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IL PROGETTO
San Francesco 33 è un nuovo complesso abitativo in 
centro città, composto da appartamenti bilivello di 
diverse metrature e tipologie, per ogni esigenza. 

 
EPOCA - con uno stile che richiama l’eleganza della tradizione.

LOFT - dedicato a coloro che hanno un modo di vivere dinamico 
ma, allo stesso tempo, necessitano di modernità e comodità.

BALCONY - le realtà residenziali che danno un tocco d’ossigeno 
al complesso abitativo di San Francesco 33, con le meravigliose 
terrazze a cielo aperto.                                   O





REFERENZE

L’aspetto edile è stato seguito 
dalla Rosso Srl - Costruzioni e 
Manutenzioni Generali, storica 

realtà cittadina attiva nella 
realizzazione di strutture, impianti, 

finiture interne, manutenzioni e 
costruzioni su appalti pubblici e 

privati.

Ad occuparsi in esclusiva della media-
zione commerciale, per il progetto San 
Francesco 33, c’è ATHOUSE Immo-

biliare, realtà triestina che ti accompa-
gnerà durante tutta la tua esperienza 

di acquisto, in totale sicurezza e 
serenità, grazie anche all’esperienza 

quindicennale nel settore immobiliare.

La parte architettonica è stata 
curata dallo Studio Gasperini, 

che copre i settori professionali di 
architettura, pianificazione 
urbanistica, progettazione 

d’interni, servizi tecnici, 
progettazione e fornitura di 

elementi d’arredo.

RTE GROUP, holding attiva nella realtà di Trieste da molti anni, è capofila del 
progetto San Francesco 33.                                            





EPOCA

Stile sobrio, ma al contempo pratico e comodo: gli appartamenti “Epoca” uniscono
il senso della tradizione con la visione innovativa della progettazione e dell’ottimizzazione
degli spazi. Ideali per chi vuole stare in centro, ma con la tranquillità e la comodità di un
ambiente riservato e che può essere adatto a giovani coppie desiderose di vivere la città
di Trieste al meglio.
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LOFT

Materiali innovativi, spazi ottimizzati e grande praticità: queste le caratteristiche degli
appartamenti “Loft” nel complesso di San Francesco 33. Come il sarto “ritaglia” su
misura un vestito attorno al corpo di una persona, così i “Loft” si adattano perfettamente 
a professionisti, persone che hanno bisogno di dinamismo e al tempo stesso di uno spazio 
che possa rispondere alle loro esigenze con grande adattabilità.                aaaaaaaaa        
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BALCONY

Le magnifiche terrazze che caratterizzano San Francesco 33 sono il fiore all’occhiello
del progetto: gli appartamenti “Balcony” mettono assieme le qualità degli altri spazi
presenti, ma hanno uno scorcio aperto sul cielo di Trieste, per vivere un’atmosfera 
magica e rilassata. Relax ed intimità, con l’aggiunta dell’effetto emozionale delle 
terrazze: è questo il segreto degli appartamenti che costituiscono il fiore all’occhiello 
del progetto SF33.
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SERVIZI AGGIUNTIVI

Oltre a darti la possibilità di  vivere la tua casa nel centro di Trieste con un senso di
riservatezza e di quiete donato dalla particolare location ricavata, il complesso offre anche:

Vano tecnico con 
spazio lavanderia per
ogni appartamento

Carico/Scarico merci
per ridurre le

problematiche del
traffico cittadino

Bici e monopattino elettrico
inclusi nel prezzo.

Per facilitare la 
mobilità sostenibile

Posto macchina coperto
Spazio apposito e-bike



COME FARE PER VIVERE 
SAN FRANCESCO 33

VIENI A TROVARCI !
ATHOUSE IMMOBILIARE,
Via Ponchielli 1, 34122 Trieste (TS)
Telefono: +39 040 760 0986
Email: mail@athouse.it



Per ulteriori informazioni:

sanfrancesco33@athouse.it
www.sanfrancesco33.it
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