
VIVERE FUORI DAI LUOGHI COMUNI.
A ROMA.



Le Tre Pole. 
Un nuovo complesso 
residenziale che sorge 
in una delle zone più 
accoglienti di Roma. 
Tutti gli appartamenti 
sono studiati per conferire 
un elevato standing 
abitativo, nella cornice 
aventina.



Vivere all’interno delle Tre Pole significa una vita a misura d’uomo, completa di spazi verdi 
ad uso comune e di tutte le comodità della zona. A due passi dalle residenze, la stazione 
di Roma-Ostiense offre i collegamenti ad alta velocità con le maggiori città italiane.

SCELTA DI VITA.





Ogni appartamento verrà dotato di una cucina Boffi realizzata appositamente per Navarra Iniziative Immobiliari. Boffi è sinonimo da 
decenni di innovazione e design applicati alla cucina, diventandone un importante punto di riferimento su scala mondiale.

SCELTA DI
GUSTO.



Tutti i materiali sono ricercati con un particolare accento sulla qualità;  legno, pietra 
e marmi pregiati si incontrano nel progetto e ne contraddistinguono anche le parti 
comuni. 

SCELTA DI
MATERIALI 
PREGIATI.



SCELTA DI
PRIMA CLASSE.

Un’abitazione in classe A+ non vuol dire solamente risparmio energetico, ma 
un’attenzione dedicata all’ambiente circostante. Il risparmio economico costante 
accrescerà il valore dell’immobile.



Le differenti metrature proposte vanno incontro ad ogni singolare esigenza. Le 
unità abitative sono disponibili da 55 fino a 150 metri quadrati e sono comprese 
di terrazzi. Cantine, box e spazi auto coperti completano l’offerta.

SCELTA COMPLETA.
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Una grande tradizione nel campo delle costruzioni che 
prosegue da oltre un secolo, un’attività che, nel corso 
degli anni, si è ampliata in molti settori arrivando a 
realizzare opere in tutta italia senza tralasciare l’edilizia 
residenziale.

SCELTA
PER PASSIONE.





Via Antonio Stoppani, 15
00197 - Roma (RM)
Tel. +39 06 802161
Fax +39 06 8085361
www.letrepole.it

Progettazione architettonica: 3c+t Capolei Cavalli a.a.
Immagini: LightWorks

Le informazioni e le immagini contenute nella presente brochure 
sono fornite a titolo indicativo e possono essere soggette a 
variazioni senza preavviso.


