
EXCLUSIVE RESIDENCE
JESOLO LIDO

VENEZIA



Stile, eleganza del design, pura 
tecnologia green. E non solo. 
Tutti i vantaggi dell’accesso 
diretto al litorale rimanendo
nel centro di Jesolo Lido. 

Style, elegant design and 
completely green technology. 
And that’s not all. All of the 
advantages of direct beach 
access, without having to move 
from the centre of Jesolo Lido. 

Di fronte solo il mare

With only the sea in front of you

®
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Tahitimare®, un exclusive 
residence in cui le note del mare 
si accompagnano alla prospettiva 
mozzafiato dell’orizzonte e dove i 
tramonti accesi fanno da scenario 
a momenti indimenticabili. 
Tutto questo è Tahitimare®.

Tahitimare®, an exclusive 
residence where the shades 
of the sea blend together with 
breath-taking views over the 
horizon, and where glowing 
sunsets provide the perfect 
backdrop to unforgettable 
moments.  
All of this is Tahitimare®.
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Esclusività

Tahitimare® offre esperienze 
di prima classe. Dal design 
architettonico curato nel 
dettaglio, la struttura è progettata 
per regalare il massimo comfort 
a chi ricerca il benessere di una 
vacanza. L’incanto dell’alba, 
l’armonia delle onde, il calore 
del sole sulla pelle: le terrazze 
con vista privilegiata sulla costa 
saranno palcoscenico di intense 
emozioni. 

Exclusivity

Tahitimare® offers first class 
experiences. Thanks to its 
architectural design with close 
attention to detail, the structure 
is able to provide the highest 
standards of comfort to anyone 
looking for that relaxing holiday 
feeling. Enchanting sunrises, 
the harmony of the waves, the 
warmth of the sun on your skin: 
the terraces, with their privileged 
views over the shoreline, are 
the perfect setting for intense 
emotions. 

ex
clu

si
vity

“Tahitimare® è il mio rifugio 
dal caos della città.”

“Tahitimare® is my escape from
the bustle of the city.”
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Fascino

Dalla gioia di condividere 
splendidi momenti, all’alto grado 
dei servizi offerti. Tahitimare® è un 
vero piacere nel piacere. 
A pochi passi dal complesso 
residenziale, è possibile godere 
dei privilegi dell’hotel di lusso 
adiacente: ristorante di primo 
livello, centro benessere, servizi 
di qualità Made in Italy. 
Per vivere relax e divertimento 
in grande stile.

Charm

From the delight in sharing 
wonderful moments, to the 
high level of services provided. 
Tahitimare® is a real pleasure to 
enjoy. Just a stone’s throw away 
from the residential complex, 
you can enjoy the benefits of the 
luxury hotel next door: a first-rate 
restaurant, a spa and wellness 
centre and services characterised 
by ‘Made in Italy’ quality. To relax 
and have a great time in style.

“Un angolo del Belpaese in cui 
svago e qualità si esprimono in 

un connubio perfetto.”

“A little corner of Italy where 
relaxation and quality come 

together in perfect harmony.”
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“Amo rendere esclusivi e divertenti 
anche i momenti più semplici.”

“I adore making even the simplest 
of moments unique and fun.”
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Ambienti

Dalle linee semplici e raffinate, 
ciascuna abitazione racchiude  
un concentrato di eccellenza.  
Il design moderno degli interni 
si estende con eleganza alle 
terrazze, in un gioco di uniformità 
messo in luce dalle ampie vetrate. 

Environment

With their simple and refined 
lines, each apartment houses a 
wealth of excellence.  
The modern interior design 
elegantly continues out onto 
the terraces, with this playful 
uniformity being highlighted by 
large glass doors. 

“In questo ambiente si respira l’armonia 
delle forme e la salubrità del mare.”

“This environment allows you to experience the
harmony of shapes, breathing in the healthy sea air.”

sp
a

ces
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Terrazze

Lo spazio abitabile è raddoppiato 
dalla straordinaria ampiezza 
delle terrazze. Pavimentazione 
in Gres, finiture tipo legno e 
parapetti in vetro renderanno 
questo ambiente adatto ad ogni 
momento della giornata.  
Le fioriere ornamentali sono 
dotate di un impianto di 
irrigazione automatica che 
assicurerà una vegetazione 
rigogliosa per tutta la stagione.

Terraces

The living space is doubled 
thanks to the extraordinarily 
large terraces. Stoneware 
flooring, wooden finishes and 
glass parapets make this space 
suitable for any time of the day. 
The ornamental plant pots are 
equipped with an automatic 
sprinkler system, ensuring 
that your greenery flourishes 
throughout the season.
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Isolamenti termici ed acustici, 
domotica di controllo remoto 
dei sistemi, impianto tv-sat: la 
tecnologia è al servizio degli 
utenti, in tutta sicurezza.

Thermal insulation and sound-
proofing, remote control home 
automation systems, satellite TV: 
technology at the service of its 
users, all in complete safety.
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Gli esterni

Tahitimare® è una visione 
d’armonia. Vialetti in pietra 
accoglieranno ciascun ospite, 
per condurlo in un’oasi naturale 
esclusiva, tra i piaceri di ogni 
comodità. La piscina a sfioro 
finlandese, fornita di un impianto 
di riscaldamento, è una finestra 
affacciata sul litorale. L’attenzione 
per l’ambiente si traduce anche in 
sistemi di generazione energetica 
green e a basso consumo.

Exteriors

Tahitimare® is a vision of harmony. 
Stone walkways welcome its 
guests, leading them into an oasis 
of exclusive nature, surrounded by 
the pleasures of every luxury. The 
Finnish infinity pool, complete with 
heating system, acts like a window 
overlooking the seashore. Care 
for the environment is also shown 
through the green and energy-
efficient systems used to generate 
power.

ex
te
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“Ho l’imbarazzo della scelta: 
riva o bordo piscina?”

“I’m spoilt for choice: on the beach 
or next to the pool?”
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attico

PiaZZEtta

PaRcHEGGio iNtERRato

HotEl RESiDENcE 6° PiaNo

7° PiaNo

5° PiaNo

4° PiaNo

3° PiaNo

2° PiaNo

1° PiaNo

PiaNo tERRa

iNtERRato 
–2 

iNtERRato 
–1 

Residenze di altissimo livello fronte mare, tutte in classe energetica A,
con parcheggio di proprietà ai piani interrati. Tahitimare® gode di
facile accesso ad ogni servizio. Situato in una zona completamente
riqualificata, il complesso residenziale offre i pregi di una struttura di
ultima generazione e percorsi pedonali direttamente allacciati alla
centralissima via Dante, a 200 mt da via Bafile.

Incredibly high quality apartments overlooking the sea, with energy 
class “A” and numerous parking spaces available underground. 
Tahitimare® enjoys easy access to all services. Located in a 
completely redeveloped area, this residential complex offers all of 
the benefits of a state-of-the-art structure as well as walkways leading 
directly to via Dante in the heart of town. All of this just a stone’s 
throw away from the excellent range of treatments available at the 
luxury hotel next door.

Casa tua a 5 stelle
Il piacere della privacy nella propria abitazione al Tahitimare® si
unisce al lusso di poter godere di servizi in grado di esaltare il 
relax e il divertimento di una vacanza.
Un modo innovativo di concepire la casa al mare.
Tahitimare® sta sviluppando interessanti sinergie con il prestigioso
hotel che sorgerà adiacente al residence, al fine di offrire una 
vasta gamma di proposte esclusive, riservate ai soli proprietari 
degli appartamenti.

Your 5-star house
The pleasure of privacy in your own home combined with the 
luxury of being able to enjoy five-star services. A new beach 
house concept. Tahitimare® is working on a range of interesting 
synergies with the new and prestigious hotel next door, in order 
to offer an incredibly wide range of exclusive services reserved 
only for apartment owners.

re
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den
ce



2322

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

8

7

8

a
tyPE 
50 mQ

1 camera + 1 bagno
Appartamento di 50 mq orientato a 
Ovest, con ampia zona giorno con cucina 
a vista. Con accesso diretto all’ampio 
terrazzo.

1 bedroom + 1 bathroom
50 m², west facing apartment with 
a large living area and open kitchen. 
Direct access to the large terrace.

soggiorno-cucina / living room-kitchen

camera / bedroom

bagno / bathroom

disimpegno / hallway

superficie lorda totale
total surface area

terrazza (superficie lorda)
terrace (total surface area)

mq 50
 

mq 19

Centro commerciale / Shopping centre  

Porto turistico / Marina

Aqualandia (parco acquatico / water park)

Golf Club

Stazione Bus / Bus station

Ospedale / Hospital

Piazza Drago

Piazza Marconi

Distanza da Venezia / Distance from Venice: 30 km

Tahitimare® 
Jesolo Lido - Piazza Marconi 
Via Dante Alighieri, 44

wh
ere 
is 
it?

Mar Adriatico

Laguna di Venezia
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soggiorno-cucina / living room-kitchen

disimpegno / hallway

bagno / bathroom

camera / bedroom

camera / bedroom

cabina armadio / walk-in closet

superficie lorda totale
total surface area

terrazza (superficie lorda)
terrace (total surface area)

2 camere + 1 bagno
Appartamento di 71 mq orientato ad Est, 
Composto da soggiorno con cucina a vista,  
2 camere, 1 bagno e stanza guardaroba.

2 bedrooms + 1 bathroom
71 m², east facing apartment. Made up of  
a living area with open kitchen, 2 bedrooms, 
1 bathroom and a walk-in wardrobe.

B
tyPE 
71 mQ
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Tahitimare®, al centro.

La posizione strategica completa 
le doti dell’intera struttura 
abitativa. Nelle immediate 
vicinanze della rinomata Piazza 
Drago, ricca di locali in voga e 
ristoranti di qualità, Tahitimare® 
dista pochi chilometri anche 
dal porto turistico, uno dei più 
equipaggiati della riviera adriatica. 
E per chi ama fare acquisti: 
il vicino centro commerciale 
di Jesolo e l’Outlet Village di 
Noventa di Piave, a soli 20 minuti 
di viaggio, saranno mete di svago 
e divertimento.

Tahitimare®, in the centre.

Its strategic location completes the 
list of benefits of this residential 
building. Situated in the immediate 
vicinity of the famous Piazza Drago, 
full of trendy bars and quality 
restaurants, Tahitimare® is also just 
a few kilometres away from the 
marina, one of the best equipped 
along the Adriatic coast. And for 
those of you who love shopping: 
head to Jesolo’s nearby shopping 
centre and the Designer Outlet in 
Noventa di Piave, only 20 minutes 
away, for enjoyment and fun 
guaranteed.

mq 71
 

mq 18
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2 camere + 2 bagni
Appartamento di 74 mq orientato a Sud-Est, 
con ampia zona giorno, posizionato fronte 
mare. Composto da 2 camere, 2 bagni 
e una terrazza esclusiva.

2 bedrooms + 2 bathrooms
74 m², south-east facing apartment with a 
large living area, overlooking the sea. Made 
up of 2 bedrooms, 2 bathrooms and an 
exclusive terrace.

soggiorno-cucina / living room-kitchen

disimpegno / hallway

camera / bedroom

camera / bedroom

bagno / bathroom

bagno / bathroom

superficie lorda totale
total surface area

terrazza (superficie lorda)
terrace (total surface area)

soggiorno-cucina 
living room-kitchen

disimpegno / hallway

camera / bedroom

camera / bedroom

camera / bedroom

bagno / bathroom

bagno / bathroom

superficie lorda totale
total surface area

terrazza (superficie lorda)
terrace (total surface area)
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E
tyPE 
74 mQ

2 camere + 2 bagni
Appartamento di 73 mq orientato ad Ovest. 
Composto da soggiorno con zona cucina, 2 
camere, 2 bagni e ampio terrazzo abitabile.

2 bedrooms + 2 bathrooms
73 m², west facing apartment. Made up of 
a living room with kitchen area, 2 bedrooms, 
2 bathrooms and a large terrace. 

soggiorno-cucina / living room-kitchen

disimpegno / hallway

bagno / bathroom

camera / bedroom

camera / bedroom

bagno / bathroom

superficie lorda totale
total surface area

terrazza (superficie lorda)
terrace (total surface area)

soggiorno-cucina / living room-kitchen

disimpegno / hallway

camera / bedroom

camera / bedroom

bagno / bathroom

bagno / bathroom

superficie lorda totale
total surface area

terrazza (superficie lorda)
terrace (total surface area)

c
tyPE 
73 mQ

D
tyPE 
75 mQ

2 camere + 2 bagni
Appartamento di 75 mq 
orientato ad Ovest, con ampia 
zona giorno. Composto da 
soggiorno con cucina a vista,
2 camere e 2 bagni.

2 bedrooms + 2 bathrooms
75 m², west facing apartment 
with a large living area. Made 
up of a living room with open 
kitchen, 2 bedrooms and 2 
bathrooms.
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3 camere + 2 bagni
Appartamento di 86 mq orientato a Sud 
Ovest, con zona soggiorno cucina affacciata 
direttamente su mare.

3 bedrooms + 2 bathrooms
86 m², south-west facing apartment with 
living area and kitchen directly overlooking 
the sea.

F
tyPE 
86 mQ
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mq 75
  

mq 28

mq 73
 

mq 37

mq 74
 

mq 70

mq 86
 

mq 84
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3 camere + 2 bagni
Appartamento di 88 mq, orientato a Nord-
Ovest, con una grande zona giorno che si apre 
su una delle due terrazze del locale. Composto 
da soggiorno con cucina, 3 camere, 2 bagni e 
un secondo terrazzo abitabile, accessibile solo 
dalla zona notte.

soggiorno-cucina / living room-kitchen

disimpegno / hallway

camera / bedroom

camera / bedroom

camera / bedroom

bagno / bathroom

bagno / bathroom

superficie lorda totale
total surface area

terrazza (superficie lorda)
terrace (total surface area)

terrazza (superficie lorda)
terrace (total surface area)

soggiorno-cucina / living room-kitchen

disimpegno / hallway

camera / bedroom

camera / bedroom

bagno / bathroom

bagno / bathroom

superficie lorda totale
total surface area

terrazza (superficie lorda)
terrace (total surface area)

G
tyPE 
88 mQ

H
tyPE 
71 mQ

2 camere + 2 bagni
Appartamento di 71 mq 
orientato a Nord-Est, con 
ampio terrazzo di 50 mq. 
Composto da soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere e 2 
bagni.
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mq 88

mq 16

mq 18

4 camere + 4 bagni
Esclusivo super attico con appartamento di 
200 mq e terrazzo di 550 mq con vista fronte 
mare. Composto da un’ampia zona giorno 
open space, con cucina a vista e l’accesso 
diretto al grande terrazzo, 4 camere da letto 
e 4 bagni. L’accesso all’attico è possibile 
dall’ascensore che porta direttamente al 
locale. 

soggiorno-cucina / living room-kitchen

disimpegno / hallway

camera / bedroom

camera / bedroom

camera / bedroom

camera / bedroom

bagno / bathroom

bagno / bathroom

lavanderia / laundry

bagno / bathroom

ascensore-vano scale / elevator-staircase

superficie lorda totale
total surface area

terrazza (superficie lorda)
terrace (total surface area)
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mq 200
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Il Littorale

Il residence Tahitimare® sorge nel 
cuore pulsante di Jesolo Lido. 
12 km di spiaggia, dalla sabbia 
fine e dalle mille sfumature 
ambrate, pinete verdeggianti e 
scorci lagunari dall’incontaminata 
bellezza paesaggistica fanno 
di questo luogo un’essenza di 
suggestioni da scoprire.

The seashore

The Tahitimare® residence is 
situated right in the beating 
heart of Jesolo Lido. The 12 km 
of beach, with its fine sands and 
thousand shades of amber, the 
lush green pine forests and the 
glimpses of the lagoon with its 
unspoiled natural beauty, make this 
place an essence of splendour just 
waiting to be discovered.

je
so
lo

life
“Il fascino unico del paesaggio ci 
avvolge in un mare di emozioni.”

“The unique charm of this landscape 
surrounds us in a sea of emotions.”
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Nelle immediate vicinanze della città di 
Venezia, Jesolo è la capitale estiva del 
divertimento e della movida.  
Innumerevoli le attrattive offerte: strutture 
ricettive in grado di soddisfare i clienti 
più esigenti, il porto turistico adatto ad 
accogliere ogni tipo di imbarcazione, 
campi da golf, ristoranti di lusso e infinite 
vie dello shopping. Un luogo sfavillante 
che conquista ogni visitatore.

Situated near to the city of Venice, 
Jesolo is the capital of fun and nightlife 
for the summer. There’s an endless list 
of attractions on offer: accommodation 
able to satisfy the needs of even the most 
demanding customers, the marina able to 
welcome any type of boat, golf courses, 
luxury restaurants and an infinite number 
of shopping streets. A sparkling location 
winning the hearts of all those who visit it.

“Movida, shopping, cultura, eventi... 
Jesolo fa tendenza!”

“Nightlife, shopping, culture, events... 
Jesolo is a real trendsetter!”



Info e contatti o vendite: 

Agenzia Euroimmobiliare  
via Bafile, 228 - Jesolo Lido (VE) 
Tel. 0421.381797
Cell. 331.7955594
        331.4455985

info@tahitimare.com 
www.tahitimare.com

Tahitimare®

Jesolo Lido - Piazza Marconi
via Dante Alighieri, 44

Fotografie, disegni, colori e testi hanno lo scopo 
esemplificativo, non hanno alcun valore contrattuale.  
Tutte le immagini e i contenuti sono di proprietà 
di Euroimmobiliare. Ogni riproduzione totale o parziale è 
vietata. / Photographs, drawings, colours and texts have 
been provided by means of example 
and do not have any contractual value. All images and 
contents belong to Euroimmobiliare. Any total or partial 
duplication is strictly prohibited.

Referenze fotografiche / photos credits:
pagg. 28–29
Comune di Jesolo
Porto Turistico di Jesolo
Ristorante da Jerry



WWW.TAHITIMARE.COM


