
Leam Immobiliare S. r. l. 

Roma – Via di Mezzocammino 73E



La Leam Immobiliare S.r.l. è

proprietaria di un’area in Roma, Via di

Mezzocammino 73E. L’area è

facilmente raggiungibile dalla Via C.

Colombo ed è a ridosso del nuovo

quartiere del Mezzocammino. In questa

area la Leam Immobiliare ha costruito

un nuovo Centro Residenziale diun nuovo Centro Residenziale di

notevole valore architettonico che

prevede appartamenti, di pronta

consegna, già completamente finiti e

rifiniti, di varia metratura, con ampi

terrazzi che affacciano, per lo più, su

uno dei parchi del quartiere di

Mezzocammino



Il residence è completamente

recintato, è fornito di posti auto

scoperti oltre ai posti auto coperti,

che sono disponibili per gli

acquirenti. Tutti gli appartamenti

sono forniti di fan coil per ilsono forniti di fan coil per il

riscaldamento termico e per il

raffrescamento.



Negli appartamenti sono previsti gli

impianti ad induzione termica per le

cucine onde evitare l’utilizzo del gas

per ottenere la massima sicurezza

ed il risparmio energetico.



Il complesso immobiliare prevede

la realizzazione di due edifici A

composto da 5 scale (A – B – C – D

Edificio AEdificio A

Scala Scala 

EE Scala Scala 
Scala Scala Scala Scala 

Scala Scala 

AAcomposto da 5 scale (A – B – C – D

– E) ed edificio B composto da due

scale (A - B).

EE Scala Scala 

DD
Scala Scala 

CC

Scala Scala 

BB
AA



Completano la proprietà circa 40

posti auto coperti all’interno del

garage condominiale situato al

piano terra e altrettante cantinepiano terra e altrettante cantine

poste nello stesso piano. Gli

appartamenti sono raggiungibili

direttamente con l’ascensore.



La soluzione architettonica 

prevalente è quella composta dal 

soggiorno con cucina, due camere 

da letto e doppi servizi con terrazze 

abitabili. 

Tale soluzione consente di 

rispondere alle esigenze di una rispondere alle esigenze di una 

famiglia media romana offrendo un 

prodotto che è al contempo 

competitivo per il prezzo e adatto ad 

un nucleo familiare di  quattro 

persone.



Sono in ogni caso disponibili anche

appartamenti di dimensioni minori

composti da soggiorno, angolo

cottura, disimpegno, due camere

da letto, un bagno e terrazzo

abitabile.



Oppure appartamenti composti da

soggiorno, cucina, disimpegno,soggiorno, cucina, disimpegno,

una camera matrimoniale, un

bagno e terrazzo abitabile.


