


...“Dove sono gli uomini capaci di costruire,
per il piacere delle folle, opere come queste?

Quegli uomini, quelli di una volta,
avevano anima e occhi diversi dai nostri;

nelle loro vene, con il sangue,
scorreva qualcosa di scomparso:

l'amore e il culto per la Bellezza.”

Guy De Maupassant
(1885)



      a 
SANTA
MARIA
      BAY...

           è più di una 
casa, è unoStiledi vita. 

Benvenuto



In uno dei luoghi più suggestivi della Romania, situato 
a Costanza, sulla costa del Mar Nero, si trova Santa 
Maria Bay, un complesso residenziale costituito da 
89 ville di lusso. La magnifica posizione offre una 
delle viste panoramiche più incredibili, rendendo il 
complesso in un progetto unico e irripetibile.

Le onde che si infrangono contro la riva, l’aria 
frizzante, e gli ampi viali rendono questo quartiere 
davvero un luogo in cui vorrai abitare.

Durante lo sviluppo di questo residence, siamo 
rimasti fedeli allo Stile mediterraneo sviluppando 
le ville in stile italiano, completo di finiture che ne 
esaltano l'eleganza dello stile siciliano. La tradizione 
mediterranea si fonde perfettamente con il sublime 
scenario del Mar Nero, generando un’esperienza di 
vita unica.

Il nostro complesso comprende tre tipi di ville, 
Diamante, Perla e Gold che differiscono tra loro in 
termini di superficie, vista, orientamento e vicinanza 
alla costa. Le ville possono essere modificare su 
misura in base alle proprie esigenze.

Abbiamo costruito queste ville con uno scopo: 
resistere al tempo e fornire i più alti standard 
di comfort e lusso. Vogliamo che i residenti del 
complesso si godano il loro soggiorno in queste ville 
creando ricordi che durano una vita intera.

IL REDIDENCE
si trova proprio

sul litorale                 del                 Mar Nero
a Faleza Nord,
CONSTANTA

PANORAMICA
GENERALE 



Il terreno ha una superficie totale approssimativa di 41.000 metri quadri sui quali 
un totale di 89 ville sono state costruite, mentre l’infrastruttura pubblica è costruita 
su approssimativamente 60.000 metri quadri. Le ville sono composte da piano 
terra, primo piano e attico.

Costruite a gruppi di due e separate dal muro mediano della casa.

LEGEND
Villas A - Diamante 

Villas B - Perla

Villas C - Gold

PANORAMICA
DEL
COMPLESSO 



• Posizione privilegiata - posizione unica sulla costa del Mar Nero

• 3 minuti di distanza da uno dei viali principali che collegano il complesso 
con importanti servizi e punti di interesse per vita di tutti i giorni.

• La disposizione delle ville nell'anfiteatro gli assicura visibilità ottima 
verso il mare.

• Benefici per la salute e benessere. Il luogo perfetto dove rilassarsi e fare 
attività sportive: camminare, fare jogging, andare in bicicletta; tutte 
attività che migliorano lo stile e la qualità della vita.

• Lo sviluppo di una comunità esclusiva.

• Spiaggia a vostra disposizione.

• Funzionalità delle utility, tutte le connessioni sono sotterranee e a norma 
UE: gas, elettricità, acqua, internet / tv.

• Design delle ville classico e architettura senza tempo.

• Costruzione responsabile - know-how italiano.

• Investimento sicuro.

• Eccellente divisione degli spazi interni, funzionalità ottimale, altezze 
della stanza, privacy per tutti i membri della famiglia.

• Le proprietà hanno superato la prova del tempo contro qualsiasi difetto di 
costruzione.

• Possibilità di acquisto a rate, senza banche.

PERCHÉ SCEGLIERE
SANTA MARIA BAY



YOUR 
house BYthe sea

YOU CAN
have the home

you'vealways
DREAMED

OF



1. Soggiorno
2. Sala di studio
3. Sala da pranzo
4. Cucina
5. Lavanderia
6. Corridoio
7. Corridoio
8. Ingresso

9. Bagno
10. Ripostiglio
11. Ascensore 
12. Terrazza
 + Cucina esterna
13. Marciapiede 
14. Parcheggio 

1. Camera  da letto
 principale
2. Camera da letto
3. Camera da letto
4. Corridoio
5. Corridoio
 con guardaroba
6. Cabina armadio

7. Corridoio
8. Bagno
9. Bagno
10. Ripostiglio
11. Scala 
12. Pianerottolo
13. Terrazza 
14. Terrazza 

1.  Soggiorno
2.  Sala da pranzo
3.  Cucina
4. Lavanderia
5.  Ingresso
6.  Corridoio 
7.  Bagno
8.  Ripostiglio
9.  Sala relax
10.  Marciapiede
11.  Parcheggio

1. Camera da letto
2. Camera da letto
3. Cabina armadio
4. Cabina armadio
5. Bagno
6.  Bagno
7.  Corridoio
8.  Pianerottolo
9.  Balcone
10.  Terrazza
11.  Balcone

1. Soggiorno 
2. Sala da pranzo
3. Camera da letto
4. Cucina
5. Cabina armadio
6. Guardaroba
7. Bagno
8. Pianerottolo
9. Pianerottolo

1. Sala da pranzo
2. Camera da letto
3. Cucina
4. Bagno
5. Corridoio
6.  Pianerottolo

Le ville hanno le seguenti caratteristiche:
44 unità abitative
I singoli terreni hanno una superficie compresa tra 424 e 801 mq.
le superfici costruite di ogni villa sono di circa. 480 mq (compresi marciapiedi, terrazze e balconi).

Le ville hanno le seguenti caratteristiche:
45 unità abitative, 32 di tipo B e 13 di tipo C
I singoli terreni hanno una superficie compresa tra 330 e 670 mq.
le superfici costruite di ogni villa sono di circa. 380 mq (compresi marciapiedi, terrazze e balconi).

FOCUS SULLA
VILLA A (Diamante)

FOCUS SULLE
VILLE B (Perla) e C (Gold) 

PIANO 
TERRA

PIANO 
TERRA

PRIMO 
PIANO

PRIMO 
PIANO

ATTICO ATTICO



Spazi 

VILLA A (Diamante)

generosi 
e funzionali 



Ideale 
per essere

una casa vacanza
o residenziale 

VILLA B (Perla) e C (Gold) 



LA TUA VITA
avrà una svoltapositiva

Un paradiso
dove potrai vivere

in completa 
tranquillità 



POTRAI
vivere

in un luogodi prima scelta...

UN LUOGO
SICURO

per te e la tua famiglia



Fasi di costruzione
della villa



SCOPRI Santa
Maria

Bay




