
FONTE GIARDINO 
DOVE VIVERE 
VIENE NATURALE!

Ufficio Vendite: Via Giorgio Vigolo, 23 - Roma

800 379042 
fontegiardino.it



UNA CASA SICURA 
PER PROTEGGERE 
CHI AMI

Le residenze Fonte Giardino sono costruite secondo i 
più attuali criteri antisismici e prevedono un servizio di 
Portierato H24 e videosorveglianza, a cui si aggiungono 
garage videosorvegliati, portoncini blindati e videocitofoni 
in comunicazione con la guardiania. Tutti gli appartamenti, 
inoltre, sono dotati di avvolgibili anti-intrusione, cassaforte 
e predisposizione impianto di allarme.

Rifiniture di pregio, elementi di design moderno ed 
esclusivo, impianti all’avanguardia, ampie terrazze 
rendono il complesso una soluzione abitativa 
particolarmente raffinata e confortevole.

Le unità immobiliari sono disponibili in varie metrature  
e prevedono box auto, posti auto/moto e cantine.
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FONTE GIARDINO 
ABITARE BENE  
PER VIVERE MEGLIO

Lasciare fuori dalla porta di casa ansia, stress e 
preoccupazioni e immergersi in un ambiente che dona 
benessere, relax e serenità.

È ciò che accade a chi decide di vivere a Fonte Giardino, 
nuovo complesso residenziale che sorge in prossimità del 
quartiere Eur a Roma, tra le zone più eleganti e dinamiche 
della Città Eterna.

Fonte Giardino, infatti, si caratterizza sia per il prestigio 
e la sicurezza delle soluzioni abitative che propone in 
vendita, sia per le rigeneranti attività che permette 
di praticare, dal momento che include al suo interno 
piscina semi-olimpionica da 25 m. allestita con lettini e 
ombrelloni, palestra completamente attrezzata, sala 
polivalente di oltre 300 mq (ideale anche come spazio 
da dedicare allo smartworking) e percorsi pedonali che 
attraversano l’intero parco che lo circonda.

La riserva naturale Laurentino – Acqua Acetosa, con le 
sue aree protette, si trova nelle immediate vicinanze.



PLANIMETRIE

ATTICI

a partire da  

€ 664.000

TRILOCALE

a partire da  

€ 381.000

BILOCALE

a partire da  

€ 293.000



Scuola dell’infanzia 150m

Scuola elementare 800m

Centro Sportivo 800m

Agenzia delle dogane e dei monopoli 2km

Maximo Shopping Center 2,5km

Riserva naturale Acqua Acetosa 3,5km

Europarco Business Park 3,7km

Centro Commerciale EurRoma2 3,7km

Ministero della Difesa 4km

NATO Defense college 2,8km

Ospedale Regina Elena 3,7km

Campus Bio Medico, Istituti fisioterapici 3,7km

TUTTI I SERVIZI  
E LE OPPORTUNITÀ 
DELLA GRANDE 
CITTÀ

Le scuole, di ogni ordine e grado, situate a pochi 
metri da Fonte Giardino garantiscono un’offerta 
formativa completa.

Da Fonte Giardino sono anche facilmente e 
rapidamente raggiungibili aree commerciali, 
impianti sportivi, strutture congressuali, nonché 
punti di interesse artistico-culturale.

L’Ospedale Regina Elena, l’Istituto San Gallicano, 
gli Istituti fisioterapici ospedalieri e il campus bio 
medico distano solo 3 km.

35’30’25’20’15’5’ 10’0’auto piedi bus/mezzi
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I consulenti Monety sono a tua disposizione per trovare  la soluzione 
più adatta alle tue esigenze di acquisto o investimento.

*Simulazione di mutuo pari all’80% del valore dell’immobile – Tassi validi per stipule fino al 31/12/2020.
**Simulazione di mutuo pari all’50% del valore dell’immobile – Tassi validi per stipule fino al 31/12/2020.
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¤ 58.824,00 i.v. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Gabetti Property Solutions S.p.A

APRIRE UN MUTUO,  
MA PAGARLO MENO  
DI UN AFFITTO?
SCOPRI COME CON MONETY!

Tipologia immobile: Bilocale
Valore immobile: ¤ 296.000

Importo Finanziario: 80%
Numero annualità: 30

Rata Mensile: ¤ 770,00
Tasso fisso/Tan: 1,10%

Esempio  
Finanziamento*

Tipologia immobile: Trilocale
Valore immobile: ¤ 381.000

Importo Finanziario: 50%
Numero annualità: 30

Rata Mensile: ¤ 594,00
Tasso fisso/Tan: 0,80%

Esempio  
Finanziamento**


