“Vabriga” Country Houses
Qualità & Lusso

Croazia

Indice

Informazioni Generali
Il Territorio circostante & Piano di Ubicazione
Tipologie Abitative & Dati tecnici
Elevazioni & Planimetrie
Vista degli ambienti interni
Descrizione degli immobili
Specifiche Tecniche
Prezzi/Personalizzazioni
ReferenzenReferenze

4
6
10
12
24
26
28
30
31

IL PARADISO È VICINO

Das Paradies liegt in greifbarer Nähe.

Con “Vabriga II” i vostri sogni diventano realtà.

E’ per noi un piacere presentarvi il complesso immobiliare di country houses denominato “Vabriga II”, attualmente in fase di realizzazione. Questo documento vi fornisce le informazioni necessarie relative al nostro progetto finalizzato a realizzare case di vacanza
da sogno nel cuore del meraviglioso paesaggio della costa dell’Istria. Sia come seconda casa, sia come casa di vacanza o meritata
residenza di riposo, l’Istria offre piacevoli atmosfere e una vasta scelta di opportunità per tutti i gusti. Con il progetto “Vabriga II”
avrete la possibilità di assicurarvi un posto al sole.
Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto.

3

Informazioni generali

Informazioni sull’Istria
La pittoresca penisola Istriana, nell’estremo nord-ovest della Croazia, si inserisce nella parte più a nord del litorale Adriatico. Offre
bellissimi paesaggi e una ricca cultura, come per esempio monumenti di grande pregio e romantici villaggi costieri. Questa atmosfera
fa dell’Istria un posto speciale. Si respira ovunque un‘aria di vitalità e di benessere. Infatti, con 2380 ore di sole all’anno, l’Istria gode
di un clima molto favorevole. L’acqua color smeraldo di fronte alle coste rocciose invita a rilassanti bagni. Anche da un punto di vista
gastronomico l'Istria ha molto da offrire, con estese coltivazioni viticole, un’agricoltura fiorente e tartufi eccellenti, che sono considerati tra i migliori al mondo. E tutto questo a due passi dal confine Italiano. Tra l’altro, questo luogo meraviglioso si trova a sole 5 ore
di macchina, per esempio, da Milano.
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Vi raccomandiamo di venire a scoprire gli innumerevoli tesori di questa penisola.

Posizione geografica
Superficie della Penisola Istriana
Capoluogo di regione
Numero di abitanti in Istria
Valuta
Prefisso telefonico
Mare
Fiumi
Vegetazione

la parte più occidentale della Repubblica Croata, la più grande penisola della costa Adriatica.
2820 km2
Pazin
206.344
kuna
+385 52
le temperature minime sono in marzo (10°C), le temperature massime sono in Agosto (24°C).
Mirna, Dragonja, Rasa
l’Istria è la più vasta oasi verde del nord Adriatico: foreste di pini e la tipica Macchia Verde ricoprono gran parte della zona costiera e dell’isola. Le più importanti tipologie di piante della Macchia
sono il leccio (Quercus llex) e il Corbezzolo. Quasi il 35% del territorio dell'Istria è coperto da
foreste.
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Il Territorio circostante
Le immediate vicinanze di Vabriga-Tar

>

Con i suoi soli 1.500 abitanti, Vabriga-Tar offre un ambiente
assolutamente rilassante. Grazie all’eccellente rete di infrastrutture, le mete turistiche di Porec e Novigrad sono
facilmente raggiungibili.
La stessa cittadina giace su un altopiano: da un alto si
estende lungo la costa Adriatica, dall’altro verso la foce del
fiume Mirna. Questo altopiano rappresenta una delle zone
più fertili dell’Istria e di conseguenza offre una ricca vegetazione e un’ampia offerta di prodotti tipici dell’agricoltura
locale.
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Novigrad
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Piano di ubicazione
Qui è il paradiso
I bellissimi paesaggi sulle baie pittoresche e i porticcioli nelle vicinanze di “Vabriga II” sono molto
affascinanti.
La nuova marina di “Novigrad” e di “Cervar” distano
solo 10 minuti di macchina; un campo di golf
capace di far battere il cuore degli appassionati,
si trova a soli 30 minuti di macchina.
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Bellissime case integrate superbamente nel paesaggio Istriano.

Vabriga

Una delle prerogative esclusive di “Vabriga II” è la presenza della riserva naturale che garantisce una vista sconfinata sui prati,
sulle foreste e sulle acque, per le generazioni a venire.
Il complesso immobiliare è composto da sei esclusivissime ville bifamiliari e tre country-houses singole in tipico stile locale.
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Tipologie abitative
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Tipo 1

Tipo 2

TERRENO: ca. 470 m2 / ca. 524 m2
SUPERFICIE ABITABILE: ca. 136 m2 / ca. 136 m2
CAMERE: 4
BAGNI: 3

TERRENO: ca. 764 m2
SUPERFICIE ABITABILE: ca. 225 m2
CAMERE: 5
BAGNI: 4

Tipo 3
TERRENO: ca. 690 m2 / ca. 460 m2
SUPERFICIE ABITABILE: ca. 175 m2 /ca. 176 m2
CAMERE: 5
BAGNI: 4

Il fascino di queste tre tipologie abitative è di offrire ampi e luminosi
salotti con annesse sale da pranzo. Il riscaldamento sotto il pavimento è uno standard così come il camino, l’aerea esterna a BBQ, un
parcheggio coperto e il pergolato. Ognuna di queste realizzazioni
comprende anche un giardino realizzato con cura e amore. Il sistema
di aria condizionata viene installato su specifica richiesta come
optional.
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Elevazioni/Planimetrie

Vista da sud

Vista da ovest

Tipo 1
12

Terreno:
ca. 470 m2 / ca. 524 m2
Superficie abitabile:
ca. 136 m2 / ca. 136 m2

Piano Terra
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1. Ingresso 1,38 m2 x 0,75
2. Corridoio
3. Camera da letto
4. Ripostiglio
5. Salotto
6. Terrazza 15,58 m2 x 0,5
7. Cucina abitabile
8. Lavanderia
9. Bagno
10. Terrazzino 3,25 m2 x 0,5
Totale

1,04 m2
4,43 m2
11,04 m2
3,76 m2
25,06 m2
7,79 m2
13,6 m2
7,33 m2
3,74 m2
1,6 m2
79,39 m2

1. Primo Piano
1. Scale
2. Camera da letto
3. Bagno
4. Cabina Armadio
5. Cabina Armadio
6. Bagno
7. Camera da letto
8. Terrazza 18,51m2 x 0,5
Totale

6,76 m2
13,64 m2
4,48 m2
2,75 m2
2,38 m2
4,51 m2
13,03 m2
9,25 m2
56,8 m2
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Vista da ovest

Vista da sud

Tipo 2
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Terreno: ca. 764 m2
Superficie abitabile: ca. 225 m2
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Cantina

Piano Terra

Cantina
Vano 1
Vano 2
totale

18,29 m2
22,74 m2
41,03 m2

Piano Terra
1. Corridoio
2. Bagno
3. Camera da letto
4. Camera da letto
5. Bagno
6. Salotto
7. Ripostiglio
8. Ripostiglio
9. Cucina
10. Ripostiglio
11. Terrazza 41,13m2 x 0,5
Totale

8,33 m2
4,48 m2
11,15 m2
12,75 m2
4,21 m2
48,6 m2
2,67 m2
4,44 m2
9,5 m2
2,61 m2
20,56 m2
129,3 m2

Primo Piano

Primo Piano

1. Corridoio
2. Camera da letto
3. Bagno
4. Cabina armadio
5. Bagno
6. Camera da letto
7. Terrazza14,02 m2 x 0,5
Totale

8,41 m2
12,97 m2
4,02 m2
3,18 m2
6,14 m2
12,91 m2
7,01 m2
54,64 m2
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Vista da SUD

Vista da OVEST

Tipo 3
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Terreno: ca. 460 m2
Superficie abitabile: ca. 176 m2
Piano Terra
1. Corridoio
2. Ripostiglio
3. Lavanderia
4. Bagno
5. Camera da letto
6. Salotto
7. Cucina
8. Terrazza 17,99 m2 x 0,5
Totale

11,24 m2
5,35 m2
6,68 m2
4,07 m2
14,08 m2
39,2 m2
6,65 m2
9,99 m2
97,26 m2

Terreno: ca. 690 m2
Superficie abitabile: ca. 175 m2
Piano Terra
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1. Corridoio
2. Ripostiglio
3. Lavanderia
4. Bagno
5. Camera da letto
6. Salotto
7. Cucina
8. Terrazza 17,99 m2 x 0,5
Totale

11,24 m2
5,35 m2
6,68 m2
4,07 m2
14,08 m2
39,2 m2
6,65 m2
8,99 m2
96,26 m2

1. Primo Piano
1. Corridoio
2. Camera da letto
3. Bagno
4. Bagno
5. Camera da letto
6. Cabina armadio
7. Bagno
8. Camera da letto
9. Terrazza 14,68 m2 x 0,5
Totale

10,03 m2
13 m2
4,06 m2
4,22 m2
14,58 m2
4,28 m2
5,2 m2
15,98 m2
7,34 m2
78,69 m2

1. Primo Piano
1. Corridoio
2. Camera da letto
3. Bagno
4. Bagno
5. Camera da letto
6. Cabina armadio
7. Bagno
8. Camera da letto
9. Terrazza 14,68 m2 x 0,5
Totale

10,03 m2
13 m2
4,06 m2
4,22 m2
14,58 m2
4,28 m2
5,2 m2
15,98 m2
7,34 m2
78,69 m2
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Vista degli ambienti interni

Case di così elevata qualità, armoniosamente integrate con il bellissimo paesaggio esterno, devono anche riflettere questa bellezza al loro interno. Abbiamo quindi realizzato un ambiente esclusivo, che rifletta il fascino dei luoghi in ogni suo ambiente.
Rustico, ampio e luminoso.
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ASSAPORATE TUTTA LA GIORNATA
Rilassatevi con una buona colazione al sorgere del sole …

… e allietatevi guardando il sole tramontare con un bicchiere di vino sulla terrazza.
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Descrizione degli Immobili

Immobili da sogno
Le nostre realizzazioni danno un nuovo significato all’atmosfera rustica delle tipiche e tradizionali case in pietra Istriane.
I materiali naturali ricavati dalle zone circostanti , come la pietra arenaria, legno e terracotta, conferiscono una base di eleganza
per le finiture moderne.
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Descrizione delle costruzione
Il terreno edificabile
Il terreno edificabile è situato all’estremità sud-orientale del villaggio di Vabriga.
Tutti i servizi relativi al terreno edificabile sono inclusi nel manuale delle prestazioni.
Utenze
Le tasse e tutti i contributi relativi all’allacciamento alle utenze come la fornitura
di energia elettrica, dell’acqua e delle acque di scarico, sono compresi nel prezzo
di compravendita.
Costi accessori di costruzione
Nel manuale prestazionale sono compresi tutti i costi relativi al processo di progettazione e al processo autorizzativo, come la richiesta di costruire, la concessione edilizia, i calcoli statici, il collaudo, i lavori di rilevamento/misurazione e tutti
i lavori di ingegneria relativi alla fornitura di corrente elettrica, acqua potabile e di scarico.
Scavi
Tutti i lavori di scavo, i riempimenti, la compressione della terra e la pianificazione della suolo.
Lavori di cemento armato – le fondamenta, le basi, i plinti di fondazione
I tamponamenti, le fondamenta e i plinti di fondazione, saranno realizzati in
cemento armato, in accordo con i requisiti statici degli edifici. Tutti gli elementi
costruttivi saranno protetti dall’umidità grazie alla presenza di inserti e rivestimenti
bituminosi. I piani superiori saranno isolati termicamente con un materiale coibentante resistente alla pressione.
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Lavori in muratura – le pareti
Le pareti esterne saranno realizzate con mattoni di 30cm di spessore. Questi sono
mattoni che presentano buone caratteristiche termiche e strutturali (produttore:

Poroton o similari). Ampie porzioni delle pareti esterne e delle facciate saranno
ricoperte di pietre naturali, in modo da garantire un doppio strato composto da:
1. 20 cm di mattoni con le sopracitate caratteristiche
2. circa 15-20cm di uno strato di pietre naturali con coibenza termica a rivestimento della facciata e secondo lo stile tradizionale dell’edificio.
Le pareti interne saranno di mattoni. I muri portanti saranno di circa 20-25 cm di
spessore mentre quelli non portanti avranno uno spessore di circa 10 cm.
Costruzione dei soffitti
I soffitti saranno realizzati in cemento armato in relazione ai calcoli statici relativi
agli edifici.
Costruzione del tetto e coperture
La parte più interna del tetto sarà costruita in modo simile ai soffitti. Tra la struttura
portante e la copertura del tetto si troverà uno strato di materiale termo-isolante.
La copertura del tetto sarà realizzata in stile mediterraneo “Kanalica”.
Coperture dei terrazzi
Queste saranno realizzate con sistema di circolazione dell’aria (cosiddetto cold roof).
La struttura portante è costituita da travi in legno. Le coperture del tetto verranno realizzate sempre in stile tradizionale mediterraneo (modello “Kanalica”).
Facciate, intonaco e verniciature
le pareti esterne (quando non sono coperte da pietre naturali), saranno ricoperte
usando dell’intonaco impermeabile con caratteristiche termiche e con una resistenza in linea con i calcoli statici degli edifici. Le pareti all’interno saranno ricoperte usando dell’intonaco di gesso e per i bagni dell’intonaco di calce di cemento.
La facciata sarà pitturata usando una pittura idrorepellente di elevata qualità e le
pareti interne saranno pitturate con tre strati di pittura di alta qualità. I colori saranno
in accordo con la carta dei colori o a seconda delle specifiche esigenze dell’acquirente.

Rivestimento dei pavimenti e delle pareti.
- Pavimenti: mattonelle di ceramica o di argilla di elevata qualità, pietra naturale.
- Pavimenti in legno: a seconda delle scelte dell’acquirente
- Pareti delle stanze a soggiorno: intonaco liscio, pitturato a seconda della selezione dei colori scelta e presenza di elementi in pietra naturale.
- Pareti dei bagni: una combinazione di mattonelle italiane di alta qualità, intonaco
liscio e pittura decorativa.
Porte e Finestre
Finestre, porte ed imposte saranno realizzate in legno massiccio di abete. I vetri
delle finestre saranno realizzate a vetro-camera per garantire la adeguata coibenza
termica. Gli infissi saranno di ottone ed i davanzali di pietra naturale.
Impianto elettrico, telefono e televisione, Climatizzazione
L’impianto elettrico sarà realizzato nel rispetto della normativa UE di riferimento.
L’impianto elettrico e il relativo cablaggio sarà alloggiato in canaline plastiche
posizionate sotto l’intonaco. Gli interruttori e le prese elettriche (sistema “Vimar”)
saranno abbondanti. Le connessioni del telefono e della televisione sono previste in
tutte le zone giorno e nelle camere da letto. Le predisposizioni per un’eventuale
installazione dell’antenna satellitare e ISDN saranno forniti già forniti con la casa.
L’attivazione della linea telefonica e l'installazione dei relativi apparecchi, così come
l’antenna satellitare, sono a carico dell’acquirente. L’installazione dell’aria condizionata, ove richiesta, sarà eseguita dal costruttore.
Impianto idraulico/sanitari
tubazioni dell’acqua: PVC di alta qualità
tubi di scarico: PVC, connessione alla rete fognaria predisposta
Sistema riscaldamento: riscaldamento elettrico sotto il pavimento
Acqua calda: boiler centralizzato
Tutte gli accessori d’allestimento corrispondono ad uno standard moderno. I prodotti offerti della sono della linea “Zero”, la rubinetteria è della linea “Hans
Grohe” oppure a seconda della scelta fatta dall’acquirente.
Camino
Nel soggiorno si trova un camino “Istriano” con un bordo di pietra naturale e antiche travi di legno. Un secondo camino si trova all’esterno sulla terrazza.
Cucina
Tutti gli allacciamenti sono predisposti, per quanto riguarda l’arredamento e le
relative attrezzature si veda la sezione “allestimenti speciali”.

Giardino
Il giardino è livellato e pianeggiante, delimitato da una cinta in muratura e da
uno steccato. I viottoli del giardino sono ricoperti di pietra naturale.
Pulizia dei locali
Nel manuale prestazionale è inclusa la pulizia pre-consegna dei locali e degli spazi
accessori.
Garanzia per i vizi
Per quanto riguarda le garanzie per i vizi, riconosciamo delle durate temporali in accordo alla legge sulle costruzioni, come segue:
10 anni per la struttura grezza
2 anni per il gli allestimenti interni
Per quanto riguarda la garanzia sulle attrezzature/accessori tecniche, si faccia
riferimento alle specifiche garanzie dei produttori.
Allestimenti speciali
(i Prezzi saranno regolati da specifici accordi scritti tra le parti)
- Controsoffitti in travi di legno per il salotto e la cucina
- Ulteriori muri di pietra naturale
- Cancelli automatici in ferro battuto (con comando a distanza)
- Tettoia del parcheggio a “pergola”
- Il giardino, come da progetto allegato, e sistema d’irrigazione controllato dal computer
- La Piscina, come da progetto allegato.
- Sistema d’allarme
- Antenna satellitare
- Cucina – montaggio completo comprensivo del piano di cottura in ceramica,
forno, frigo/freezer, lavastoviglie) del marchio “Gorenje” o come eventualmente
selezionato dall’acquirente
Tutti gli elementi tecnici sopramenzionati sono degli esempi. Fanno fede le
specifiche tecniche concordate con l’acquirente e allegate al contratto
d’ acquisto.
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Prezzi/Allestimenti speciali
Muro di cinta del giardino, di pietra naturale, comprensivo di fondamenta e scavi.

Facciata sud rivestita completamente di pietra naturale
Nota: costi totali pari a 9.000,00 EUR, perché la facciata su entrambi i lati della casa
bifamiliare può essere rivestita solo uniformemente di pietra naturale
Piscina secondo il progetto allegato (riferimento Artist Impression),
inclusa la pavimentazione – bordo di pietra naturale –
Antenna Satellitare secondo il progetto allegato, inclusivo di connessione
in tutte le camera a giorno

4.500,00 EUR
21.900,00 EUR
900,00 EUR

Sistema d’allarme secondo il progetto allegato, a servizio di tutti i vani interni con
sensori di movimento e anti-intrusione, e allarme collegato ad una società di sicurezza

3.000,00 EUR

Controsoffitto in travi di legno del salotto e della cucina

2.900,00 EUR

Pergola – struttura in acciaio – per due posti macchina

2.900,00 EUR

In relazione alla specifica scelta dell’acquirente
Portoni di ferro battuto, grande cancello di accesso ai posti auto
ampiezza pari a 5 m – e piccolo cancello, di ampiezza pari a 1,2 m
controllo dei portoni a distanza
30

300,00 EUR per m

Tutti i prezzi sopra indicati non includono l’IVA

...EUR
3.500,00 EUR
950,00 EUR

Referenze
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www.kroatien-vabriga.de
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