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Qui hai tutto, sempre.

Un luogo in cui vivere e da vivere ogni giorno.
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D’estate e d’inverno:
Star Palace è una residenza
speciale da vivere tutto l’anno.
Inserita in un territorio che spazia
dal mare alle Dolomiti, a poca
distanza dalle meraviglie di Venezia
e dai numerosi siti Unesco,
Star Palace ha il carattere di un
rifugio accogliente ed unico.
La sua centralità nel cuore di
Jesolo consente di goderne appieno
i vantaggi, riservando nel contempo
la meravigliosa sensazione di
riservatezza della propria casa.
L’esclusività architettonica che
caratterizza la struttura, l’eleganza
di ogni singolo alloggio, la luminosità
e lo spazio degli ambienti comuni,
l’arredo a verde sapientemente
realizzato, offrono un comfort
ineguagliabile. La piscina ed i servizi
wellness e fitness confermano
l’unicum abitativo pensato per mettere
al centro la qualità della vita.
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Star Palace,
un progetto che guarda dritto al futuro.
→

→

→

Tecnologia,
sicurezza
e comfort.

Materiali di
qualità e cura
del dettaglio.

Grande
risparmio
energetico.

Un complesso residenziale
all’avanguardia per
gli impianti tecnologici
e la sostenibilità
ambientale.

Una selezione
dei migliori brand
italiani per dettagli
al top di gamma.

Una struttura che ha
ottenuto la certificazione
della massima classe
energetica.

→

→

Spazi privati e
comuni da vivere
tutto l’anno.

Privacy e
riservatezza nel
cuore di Jesolo.

Una residenza unica
progettata per essere
vissuta tutto l’anno.

Un rifugio ideale a un
passo dal mare nel centro
di Via Bafile, la strada
principale dello shopping.
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LIFESTYLE
Un racconto di chi sceglie Star Palace.
→

I valori unici del progetto
Nella centrale Via Bafile, con i suoi tredici chilometri di negozi,
ristoranti e locali esclusivi, le residenze Star Palace offrono la
massima riservatezza. La cura dei dettagli e l’attenzione speciale
all’ecosostenibilità diventano valori concreti in una cornice
elegante e raffinata. Isole e pareti verdi che accolgono molteplici
varietà di piante creano un’atmosfera unica e senza uguali, segno
di una non comune sensibilità ecologica.
La piscina a sfioro con area di idromassaggio, la palestra dotata di
attrezzature sportive all’avanguardia, l’area wellness con doccia
cromoterapia, sauna finlandese e bagno turco sono il completamento
per la ricerca del perfetto equilibrio tra corpo e mente.
Star Palace: un mondo di valori per esaltare il tuo benessere.

Qui hai tutto, sempre.
Un luogo in cui vivere e da vivere ogni giorno.

Nel cuore
di Star Palace

lifestyle

DESIGN

— Il luogo in cui
vivere al meglio i tuoi spazi.

lifestyle

WELLNESS & FITNESS

— Il luogo in cui vivere
il tuo wellness e fitness
quotidiano.

lifestyle

GREEN

— Il luogo in cui vivere
a contatto con la natura.
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LIFESTYLE
Un racconto di chi sceglie Star Palace.
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Nel cuore
di Star Palace
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Architettura

Il segno nuovo
di un progetto contemporaneo
Tre anni e mezzo di lavoro, dalla fase progettuale al cantiere
e 450 schede di elaborati per disegnare ogni dettaglio seguendo linee
pure e semplici ma di grande fascino, rendono Star Palace la residenza che
va oltre gli schemi comuni. Luce, spazio, acqua e verde sono gli elementi
esaltati dalle linee architettoniche. La luce del sole penetra dalle vetrate
e si riflette in ogni direzione, valorizzando gli ampi spazi giocati con
la dinamicità di vuoti e pieni delle passerelle aeree e della rigogliosità
del verde, elemento di sicuro effetto rilassante.
L’acqua che armoniosamente muove nella piscina riflette la luce del sole
e richiama alla mente i colori del mare e la tranquillità delle onde.
Star Palace: un insieme vibrante di qualità.
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Monolite in cemento bianco
a vista con effetto sospeso.

Estetica e
funzionalità

Un’architettura
dinamica e discreta

→

→

Il progetto Star Palace
unisce estetica e funzionalità,
praticità e benessere, attraverso
soluzioni spaziali che non
trascurano mai l’aspetto
decorativo e architettonico.

Giochi di luce tra linee
architettoniche morbide
o lineari, anche le
apparecchiature tecniche
sono funzionalmente
inserite ma nascoste alla
vista da elementi eleganti
e discreti.

Le passerelle di
collegamento sono state
concepite come elementi
sospesi e ancorate al
perimetro della struttura
con sistemi di fissaggio
“invisibili”. Una leggerezza
visiva che si accompagna
ad elevati parametri
antisismici e di stabilità
con valore di oscillazione
prossima allo zero.

Vani tecnici protetti con boiserie
in Rovere trattato.
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Materiali impiegati per Star Palace.
Materiali

Materiali di pregio e marchi italiani
L’unicità architettonica e progettuale di Star Palace si riconosce
nell’accurata scelta dei materiali forniti da preziosi artigiani e prestigiose
imprese italiane. Ogni elemento è stato attentamente selezionato, valutato
ed approvato. Un obiettivo comune per offrire la migliore
produzione di aziende e professionisti impegnati a raggiungere il
risultato superiore nell’edilizia di alta qualità.

PIETRA D’ISEO

Inserti esterni
e rivestimento
zona garage.

MARMO CALACATTA

Boiserie zona bagno
e zona doccia.

KERLITE COTTO D’ESTE

Esterno ed interno pareti edificio
e pavimentazione aree comuni.

FRASSINO BIANCO

Boiserie artigianale
rasomuro interno edificio.

ROVERE SBIANCATO

Pavimentazione interna
degli appartamenti.

ROVERE NATURALE

Boiserie ingresso,
passerelle e scale.

VETRO SERIGRAFATO

Studio serigrafico
dei vetri nei parapetti
e nelle vetrate.
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Nature

Nature

Dettagli che danno
prestigio al progetto
→
Concept

Rivestimento esterno in Kerlite Cotto d’Este
del marcapiano e vano tecnico.

Project

La migliore
selezione di materiali
→
I materiali utilizzati sono frutto di una
accurata selezione volta a garantire i
più alti standard qualitativi nei diversi
settori di riferimento.
Kerlite di Cotto d’Este riveste gli esterni:
sottile e resistente, versatile e di qualità
superiore offre risultati straordinari per
durata e bellezza.

Le terrazze esterne sono rivestite in legno IPE trattato,
materiale che possiede un’elevata resistenza alle intemperie
e che non richiede frequente manutenzione.

Una cura dei dettagli esasperata fino
a diventare invisibile percorre ogni
angolo e ogni superficie di Star Palace.
La serigrafia a due colori delle vetrate
riproduce in modo stilizzato il marchio
e lo dispone secondo l’andatura
irregolare delle canne di bambù per
tutta l’estensione delle superfici di
terrazze, ingresso, ascensore. Una
modularità diversa da un pannello
all’altro sia negli accostamenti verticali
che in quelli orizzontali.
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Pure altezze
in frassino

Rivestimento
bagno in
gres tutt’altezza

→
Sono ventidue i metri di boiserie
rasomuro che dal piano terra
salgono sino all’ultimo piano
dell’edificio. Gli accessi agli
alloggi sono perfettamente
integrati in un capolavoro di
perfezione che vede i pannelli di
frassino conservare la continuità
di vena, così come precisa risulta
la stesura nelle angolature in un
allineamento assoluto.
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→

Per le passerelle interne,
come per i pavimenti degli
appartamenti, si sono scelte
doghe in Rovere naturale
stagionato e trattato a olio.

La trasparenza delle pareti doccia
unita ai rivestimenti in gres a
tutt’altezza con finitura Calacatta
donano all’ambiente bagno il clima
lussuoso e confortevole delle
residenze esclusive.

Maniglia Lama Olivari design Gio Ponti.

Dettagli di design
→

Boiserie rasomuro
si sviluppa in 22 metri
di altezza.

Pluralità di dettagli unici che si
incontrano generando armonia
ed eleganza.
Particolari che sorprendono per
il valore senza tempo del design
e per la preziosità dei materiali.
Rubinetterie, arredobagno,
maniglie: accessori protagonisti
nel generare valore all’insieme.
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Serra bioclimatica

Il verde: ricchezza infinita
Colpisce gli occhi ed alleggerisce il respiro.
Giardini, isole verdi, aiuole rigogliose allestiti in verticalità nella
serra bioclimatica, arricchiscono Star Palace di bellezza e sviluppano
un microclima interno di raro effetto.
La scelta di piante non autoctone è funzionale a garantire la continuità
dell’arredo a verde in un microclima protetto, ed a gratificare sguardo
e sensi per effetto della elevata biodiversità vegetale.

I n si d e — St ar Palace
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Un costante
nutrimento delle
piante a costo zero
→
Tutti gli spazi verdi di Star Palace
sono dotati di un sistema di irrigazione
automatico, azionato dall’energia
prodotta dall’impianto fotovoltaico, che
assicura il regolare e corretto apporto
idrico alle piante in tutte le stagioni,
riducendo i costi di manutenzione e
garantendo il corretto sviluppo delle
specie poste a dimora.

Gli appartamenti al piano terra sono
dotati di area verde privata già fruibile.

Oltre 500 piante
per una vera oasi di ossigeno
→

Tra le varietà scelte per il verde
Star Palace spiccano esemplari
di Archontophoenix alexandrae
e di Ginkgo biloba il cui sviluppo
ed eleganza si inseriscono
con magnificenza nell’estetica
progettuale.

Il verde di Star Palace disegna
straordinarie coreografie e
contribuisce a purificare e filtrare
l’aria garantendo l’equilibrio
climatico interno ed a generare
una piacevole sensazione di relax.
Sono più di cinquecento gli
esemplari di piante messe a dimora,
di specie e varietà distinte per
garantire diversità ed armonia
tra i generi.
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Illuminazione

Una scelta di luce
Star Palace concretizza nelle sue forme la citazione del celebre
architetto Le Corbusier: “L’architettura è il gioco sapiente
e rigoroso dei volumi sotto la luce”.
Spazio, luce, ordine. La magia di chi vive in questi ambienti avvolge
in un’atmosfera di leggerezza e benessere.

Un sistema di
illuminazione integrato
nell’architettura
→
Non solo un elemento di
collegamento verticale, ma
anche di protezione e di
arricchimento estetico, il sistema
dei frangivento Star Palace si fa
barriera ai mutamenti del clima,
diffonde la luce di giorno,
si accende come una galassia
di stelle la notte.

Illuminazione LED Syphasera Cattelani & Smith.

Il light design di Star Palace,
con traiettorie di lampade
lineari interne ed esterne,
sostiene il gioco dei vuoti e
dei pieni nel fascino della
sera e sottolinea la presenza
del verde lungo gli accoglienti
ed ampi corridoi.

21 ↙

↘ 22

Sta r Palace — Je so lo

23 ↙

I n si d e — St ar Palace

Illuminazione interna:
eleganza e design
→
Il progetto dei flussi luminosi è un
capitolo fondamentale di Star Palace.
I tagli di luce inseriti nei corridoi e
nelle passerelle in corrispondenza dei
parapetti in vetro, generano una luce
soffusa, calda ed avvolgente.
Si accendono al passaggio delle
persone tramite appositi sensori,
contribuendo ad un significativo
risparmio energetico.

Lampada Fil de Fer in filo di alluminio modellato ed intrecciato, Cattelani & Smith.

Luci filo LED in tutta la lunghezza delle passerelle.

Tagli e dettagli
di luce che esaltano
spazi e linee

Attrezzatura fitness Technogym.

→
Un risultato illuminotecnico
che dona alle terrazze private
la corretta intensità di luce
senza necessità di ricorrere
a fonti aggiuntive.

380
punti luce di
puro design
→
Sono 380 i punti luce
collocati nel soffitto
dell’area wellness per
offrire il sognante effetto
di un cielo stellato.
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La serra bioclimatica
controlla il proprio
microclima grazie
all’apertura e/o chiusura
automatica di tende e
finestre al variare della
temperatura interna.

Tutto sotto controllo
Sistema di automazione connessa dedicato
al controllo della casa smart.

Star Palace può essere vissuto in modalità smart, attingendo
ai vantaggi offerti dalla tecnologia.
Sarà possibile accedere da remoto a più funzioni, già predisposte,
che attendono solo di essere attivate dalla linea wi-fi.
Ogni alloggio può comandare la gestione di videocitofono,
temperatura dell’ambiente e allarme.
Star Palace: abitare il futuro.

Un ambiente
termoregolato
→
La serra bioclimatica che si sviluppa
nella verticalità della struttura è
costantemente monitorata da una serie
di sensori che, collegati ai sistemi di
apertura/chiusura di tende e finestre
ne favoriscono, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, la ventilazione
naturale per “effetto camino”.
Placche Vimar punti luce e
comandi elettrici in cristallo,
veri e propri complementi di
arredo. Personalizzate con logo
Star Palace, dotate di sensore
proximity dei comandi.
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Sicurezza e Comfort

Privacy e riservatezza nel cuore di Jesolo
Star Palace garantisce un’elevata privacy ed il massimo
grado di sicurezza. L’accesso è controllato da una doppia autorizzazione
su tastiera numerica attivabile al cancello di ingresso ed al portone.
I videocitofoni permettono il controllo visivo prima dell’apertura
ed i portoncini blindati degli appartamenti assicurano i migliori
standard prestazionali antieffrazione.
Ogni alloggio è predisposto con impianto antintrusione di tipo
volumetrico e perimetrale, con sensori già installati.

Accessi controllati
tramite videocitofono
con codice privato

Porta blindata Oikos

Porta blindata con cerniere a
scomparsa caratterizzata da
performance di alta gamma per
resistenza al fuoco EI90, termica
U=1.6 e acustica. Installata a
rasomuro esterno con boiserie di
rivestimento.
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Grandi vetrate per
una casa piena
di luce e privacy
→
Le ampie vetrate degli
appartamenti Star Palace
accolgono le preziose
vibrazioni e il calore della
luce naturale.
Gli infissi sono montati
a filo pavimento con
vetrocamera di 3 centimetri
che garantisce un perfetto
isolamento termoacustico.

Accesso diretto
all’appartamento
da parcheggio
privato interrato
→
Protetto da una doppia barriera di sicurezza
il parcheggio sotterraneo consente di accedere
direttamente agli appartamenti. Curato nei
minimi dettagli anche nella grafica murale e nella
pavimentazione trattata con vernice antimacchia,
propone un sistema di illuminazione a LED
attivabile con sensori di movimento.
Ogni posto auto dispone di autonoma luce e
presa di alimentazione elettrica.

Serramento con trattamento
anticorrosivo Seaside.

Ascensore Otis

Comodi ascensori
panoramici
→
Le pareti trasparenti a tutta altezza
degli accoglienti ascensori panoramici
da otto posti offrono una vista
imperdibile sulle architetture Star
Palace. Binomio comfort-sicurezza,
sono completi di filodiffusione e
display che oltre a fornire informazioni
utili al movimento permette, in caso di
necessità, la connessione video con
un operatore del Servizio Clienti.
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Impiantistica

La massima classe energetica

A4

Star Palace è eccellenza anche nel settore del risparmio
energetico e dell’ecosostenibilità.
Grazie al doppio cappotto termico, all’impiego di energia pulita da impianto
fotovoltaico che copre interamente il tetto, all’utilizzo in costruzione di
materiali isolanti all’avanguardia, beneficia della classe energetica A4,
la più alta prevista dalla legge in vigore.
Questo riconoscimento ne conferma il ridotto impiego di risorse per
riscaldare o raffreddare ed emissioni inquinanti prossime allo zero.

I n si d e — St ar Palace
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→
Pannelli fotovoltaici
a copertura del tetto per
una produzione di 50 kW
di energia pulita
A4

L’impianto di climatizzazione
(per raffrescamento e
riscaldamento) è finemente
incassato a muro garantendo
la completa copertura degli
ambienti. La temperatura è
controllata in autonomia dai
quadri di comando interni.

STAR PALACE

A3
A3
A3
B
C
D
E
F
G

Alta efficienza
energetica e basse
emissioni
La massima
certificazione incrementa
il valore dell’investimento
nel tempo
→
Star Palace non è solo una straordinaria
soluzione abitativa ma rappresenta un
investimento destinato a durare nel tempo
per qualità e virtuosità delle soluzioni
adottate. Il futuro attuato nel presente,
garanzia di valore nel tempo.

Ogni salotto all’aperto è protetto da tende
a rullo a protezione dall’irraggiamento solare.
Appositi sensori ne comandano la chiusura
automatica in caso di necessità.

→
Ogni appartamento è dotato
di pompa di calore autonoma
per alimentare l’acqua calda
sanitaria ed il riscaldamento
a pavimento. Tutti gli impianti
sono alimentati unicamente
con energia elettrica.
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Piscina a sfioro
con idromassaggi

Aree comuni

Un’oasi di benessere

→
Nella piscina in cristallo
a sfioro, le bocchette e la
fontana per l’idromassaggio
offrono agli utilizzatori un
ulteriore motivo di relax.

La solarità, gli spazi ed il verde della hall di Star Palace accolgono
i residenti offrendo confortevoli sedute dove godere della tranquillità del
luogo per apprezzare uno stile di vita slow, o come spazio d’incontro.
All’area wellness, che dispone di sauna, bagno turco e doccia emozionale,
si accede tutto l’anno con card personale.
La palestra mette a disposizione dei propri ospiti attrezzi di ultima
generazione e sistema audio personalizzabile con i propri devices.
La piscina a sfioro è costantemente parametrata e controllata nei valori
di pH e cloro a garanzia della massima sicurezza dei fruitori.

Servizio di custodia
costante nell’anno
Attrezzature Technogym
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→
Il servizio di custodia
è attivo tutto l’anno
per garantire la
massima sicurezza e
una miglior gestione
dell’immobile.

Accesso area wellness,
fitness e piscina tramite
personal card

Area video sorvegliata
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Grandi vantaggi

Valori che durano nel tempo
Star Palace è un progetto di architettura innovativo,
ad alta sostenibilità, destinato a garantire il suo valore nel tempo.
La cura nei dettagli, le soluzioni tecnologiche, la certificazione in massima
classe energetica, l’uso di materiali di altissima qualità, l’eccellenza
delle aziende fornitrici e la professionalità delle maestranze impiegate nella
realizzazione, circoscrivono il profilo di un complesso all’avanguardia
nel cuore di Jesolo.
Creatività e risultato precursori dei tempi.

→
Ecosostenibilità e grande
risparmio energetico

→
Tecnologia, sicurezza
e comfort

→
Materiali di qualità
e cura del dettaglio

→
Spazi privati e comuni
vivibili tutto l’anno
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Chiavi in mano

Più opportunità di scelta
Chi sceglie Star Palace ha la possibilità di entrare subito in alcuni
appartamenti in pronta consegna già arredati con i migliori brand italiani.
Oppure può personalizzare in piena libertà la sua casa secondo
i propri gusti e le proprie necessità.

Luminosi, eleganti,
gli appartamenti
Star Palace sono ideali
da vivere tutto l’anno

I n si d e — St ar Palace

Via Bafile, 530
30016 Lido di Jesolo VE
starpalace.it vendite@starpalace.it

follow us
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