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Nuovi modi di abitare



Nuove forme di architettura residenziale, 
inedite visioni dell’abitare contemporaneo, 
Indipendenza, ampi spazi all’aperto. 
Eleganza. cura nei dettagli, design, ciò che 
rende ogni particolare unico.  Ambienti 
plasmati su misura, spazi pensati per vivere 
ogni angolo della casa, la tua casa. Your 
Villa, il nuovo progetto immobiliare firmato 
Napolitano Case nella città di Nola.
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Nuovi modi di abitare
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La filosofia del ritorno a casa



Soluzioni indipendenti in grado di offrire un 
perfetto mix tra privacy ed esclusività, una 
villa inserita in un contesto residenziale, 
lontano dal caos cittadino, progettata con 
stile e accuratezza, per creare ampi spazi 
funzionali, in grado di accogliere le diverse 
esigenze della famiglia. 
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La filosofia del ritorno a casa



L’ ingresso al complesso, un elegante viale 
che costeggia le 4 proprietà, arricchito dal 
porfido e da una suggestiva illuminazione, 
avviene nel massimo della sicurezza e 
privacy; le linee geometriche e le texture 
piene ed eleganti annullano l’introspezione e 
l’interazione con la città. 
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La filosofia del ritorno a casa



Il doppio posto auto all’americana, riparato 
da una pensilina dove è possibile installare 
una colonnina elettrica per la ricarica 
dell’auto, consente l’accesso coperto in casa.
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La materia e gli elementi



Una struttura architettonica minimal, dalle 
linee essenziali, caratterizzate da materiali 
caldi di particolare pregio, come la pietra, 
che contrasta con le moderne finiture 
metalliche. La superficie distribuita su un 
unico livello permette una suddivisione 
modulare e variabile degli ambienti interni. 
Un’architettura di equilibrio, di piani e di 
volumi, che nel bilanciarsi regalano un 
perenne stato di benessere a chi li abita.
Le immense facciate in vetro, che si aprono 
verso l’esterno, facilitano la diffusione della 
luce naturale in tutta la casa e annullano 
i confini tra esterno ed interno, fondendo 
gli spazi e creando un unico open space. 
Soluzioni che affascinano per le trasparenze 
ed i volumi aperti, completate da un ampio 
giardino, che offre un comfort naturale sia 
d’estate che d’inverno e permette di vivere il 
contatto con la natura anche a casa propria.
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Il ritorno alla natura
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Raffinati ambienti outdoor, totalmente 
personalizzabili, per vivere la tua esperienza 
di comfort. Un grande giardino, che 
abbraccia l’edificio, valorizza l’accesso agli 
ambienti interni e diventa un signorile spazio 
di accoglienza per gli ospiti.  
Piena autonomia e vivibilità per il giardino 
segreto: un patio interno, posto al centro 
dell’edificio, che affaccia nell’area living e 
nella camera padronale, che permette alla 
luce di inondare gli interni, diventando 
protagonista. Un ulteriore spazio verde, 
raccolto ed estremamente riservato, è ad uso 
esclusivo della zona notte.

Il ritorno alla natura
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Ispirazioni
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I nostri Interior designer hanno studiato 
per te i Mood Consigliati. Scopri insieme a 
noi come con poche mosse Your Villa può 
diventare la casa che hai sempre sognato!

Ispirazioni



Your Villa non è semplicemente una casa. E’ 
la tua casa. Una pagina bianca che sarai tu 
a riempire di emozioni. Sarai tu a scegliere 
quale sarà il mood che ti rappresenta, ma 
non sarai mai solo. 
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Un interior designer ti accompagnerà passo 
passo nel percorso che darà vita ad ambienti 
nati da te e dal tuo modo di abitare. 

Ispirazioni
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Abitare il giorno



La zona giorno avvolge il patio centrale, che 
grazie alle vetrate diventa parte integrante 
dell’ambiente.  La zona living, ampia e 
confortevole, con affaccio diretto sul grande 
giardino di ingresso, viene inondata dalla 
luce grazie alle grandi vetrate, e resta in 
contatto visivo con la cucina, che in formula 
open space o separata,  si inserisce in un 
ambiente versatile e funzionale, adattandosi 
ai nuovi modi di vivere la quotidianità per 
tutta la famiglia.
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Abitare la notte



La zona notte dell’appartamento, composto 
da tre camere da letto comode e dalla 
estrema vivibilità, è accessibile da un breve 
corridoio che disimpegna i diversi ambienti. 
La camera padronale, con affaccio sul patio 
centrale, diventa una vera e propria suite, 
che prevede ambiente di servizio personale e 
spaziosa cabina armadio. 
Tutta la zona notte prevede spazi esterni 
raccolti ed esclusivi, per godersi l’aria aperta 
con una maggiore privacy.
Due gli ambienti di servizio, uno dei quali 
ad uso esclusivo della camera padronale. 
Il vano lavanderia, comodo e funzionale, 
direttamente collegato agli spazi esterni 
privati, è indispensabile per l’organizzazione 
quotidiana.
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