








LA NOSTRA 
STORIA

Creare immobili dove famiglie vivono e lavorano è un compito delicato 
e complesso; individuare, progettare, realizzare luoghi dove le persone 
trascorrono gran parte del proprio tempo è una vera e propria missione, prima 
che un lavoro. Da tre generazioni che il gruppo Iesu si indentifica in questa 
missione, con l’obiettivo di accostare al proprio nome i principi di qualità 
e solidità. Esperienza consolidata, personale qualificato e acquisizione 
continua di  nuove conoscenze sono i punti di forza del gruppo Iesu: non si 
tratta solo di fare costruzioni, ma di realizzare e promuovere l’architettura. 
Residenziale, direzionale, ricettivo, sportivo, industriale e urbano: diversi gli 
ambiti tipologici in cui il gruppo opera, unico è il metodo. Nella costruzione 
del nuovo, nel recupero del preesistente, nel restauro e messa in sicurezza, 
riparazione, miglioramento, adeguamento sismico ed energetico, lo staff 
tecnico del gruppo Iesu abbraccia tutte le fasi del processo edilizio: dalla 
progettazione alla realizzazione e ristrutturazione, fino alla manutenzione 
e gestione degli immobili che decidete di affidare a Iesu, e in cui il gruppo 
investe. Le competenze tecniche acquisite con l’esperienza e con il 
costante aggiornamento, ci consentono di selezionare materiali e adottare 
tecnologie costruttive per realizzare edifici e abitazioni responsabili, 
con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla riduzione 
dei consumi energetici. Attualmente il gruppo opera principalmente in 
Campania e nelle regioni limitrofe, ma la continua crescita e miglioramento 
porteranno Iesu a raggiungere obiettivi sempre nuovi.

Da metà ‘800
costruiamo
con passione.



Il complesso residenziale vista mare sorge 
in una delle zone più chic di Salerno in Viale 
delle Ginestre a pochi passi dal centro 
storico. Architettura moderna, elegante 
dal gusto essenziale, rendono il BELLEVUE  
residence un sogno da vivere. Sarà la casa 
dove ogni esigenza è al centro di ogni 
nostra attenzione.
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Il Progetto

Un approccio di vita nuovo e confortevole, un’esperienza di abiatare 
innovativa ed un modello di Casa attuale. Piscina condominiale o privata, 
spazio ricreativo, palestra, ludoteca, lavasciuga, servizio delivery e 
hotelleria su richiesta. Un impianto centralizzato di sorveglianza, attivo 
24h su 24, controlla i percorsi pedonali e veicolari, oltre alle parti comuni.
Un innovativo sistema di vivibilità interrata circolare consente di arrivare in 
auto direttamente all’appartamento per un rientro a casa in piena comodità 
e sicurezza.



Smart Home

Una casa intelligente può essere definita come una 
struttura dotata di tecnologie domotiche in grado di 
consentire agli occupanti di programmare, automatizzare 
e gestire in remoto i dispositivi elettrici presenti. Il 
concetto di smart home mira a massimizzare il comfort 
domestico con un campo di applicazioni che ormai, 
grazie all’internet delle cose, si è ampliato a 360° fino a 
coinvolgere qualsiasi aspetto e dispositivo della casa.







Appartamenti

Gli appartamenti del Residence sono dotati di 
ampie zone giorno con salone, cucina abitabile, 
bagno, spogliatoio, affaccio sul terrazzo/balcone. 
La zona notte è composta invece da due o più 
camere con bagno, il quale può essere privato 
oppure no. L’appartamento completamente 
autonomo è dotato di allarme antintrusione di tipo 
perimetrale e volumetrico.



Villini

I Villini Luxury rappresentano la soluzione adatta per 
chi vuole concedersi la possibilità di usufruire di spazi 
esterni totalmente indipendenti, senza però rinunciare 
alle comodità e ai molteplici servizi offerti dal Bellevue 
residence. Dotati di allarme antintrusione di tipo 
perimetrale e volumetrico, ultramoderni e con affaccio sul 
Golfo di Salerno, sono dei veri e propri gioielli immobiliari.





Attici e Superattici

Gli ultimi due piani del complesso del BELLEVUE residence 
sono ATTICO e SUPERATTICO. Si tratta di un alloggio 
generalmente diviso su due piani dove la zona giorno 
e la zona notte possono essere poste a seconda delle 
esigenze, al piano superiore o inferiore. Caratteristica 
di questa soluzione abitativa sono le ampie vetrate 
strutturate su entrambi i piani che offrono una splendida 
panoramica del golfo di Salerno.
Come tutte le soluzioni di Bellevue residence, anche 
queste sono dotate di allarme antintrusione di tipo 
perimetrale e volumetrico.







Tutto ciò che 
hai sempre 
desiderato in 
un casa.



Servizi Connessi

AREA STORE

DELIVERY PISCINALAVASCIUGA

ABITABILITÀ SPAZI 
CONDIVISI

POSIZIONE

LUMINOSITÀSICUREZZA LUDOTECA

PARCHEGGIPALESTRA







Una 
    vita 
   vista 
       mare







Via Amilcare Boccio, 74 / 80035
Nola (NA)

Telefono: 081 826 52 58 
Mail: info@iesuimmobiliare.it 

Facebook: Pagina ufficiale Iesu Immobiliare 
Instagram: Profilo ufficiale Iesu Immobiliare

www.iesuimmobiliare.it 






