16 ville di prestigio | Progetto RES | Mauritius

Il nome KAMIRRA VILLAS trae origine dalla
parola UKAMIRRA, che significa tramonto.

Il logo è rappresentato dalla combinazione di
diversi elementi: il sole, il mare e la spiaggia,
tutti meravigliosamente intrecciati per dare
vita a questo progetto unico... in cui lasciarsi
trasportare da una sensazione di splendido
piacere.

ALLA SCOPERTA DI
MAURITIUS

UN PARADISO TROPICALE
Un’isola in cui vivere un’esperienza mistica...circondata da acque cristalline e caratterizzata da sabbia bianca, montagne
mozzafiato, spiagge costellate di palme, tramonti magici,
attrazioni curiose, avventure adrenaliniche, acque invitanti
e lagune incantate, un luogo animato da una cultura
affascinante, frutto dell’immigrazione che ha interessato
questo Paese nel corso degli anni. In poche parole, il paradiso
in terra.
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1

Kamirra Villas

4 Night Clubs

7 Super U

10 Clinica Darnè

2

Diving Centre

5 Casinò Senator

8 Sunset Boulevard

11 Centro commerciale La Croisette

3

Spiaggia di Pereybere

6 Spiaggia di Grand Baie

9 Ristorante Beach House

12 Mon Choisy campo da golf
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BENVENUTI A
KAMIRRA VILLAS
Il lusso che sicuramente ti meriti
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Kamirra Villas è senza dubbio quella lussuosa
eleganza che stavamo aspettando... Un complesso
di ville che offre ai raffinati proprietari la possibilità
di vivere un’esperienza di assoluta opulenza in un
ambiente ultramoderno.
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Una location unica

Le ville si trovano in una posizione molto comoda, a pochi chilometri dalla spiaggia di Grand Baie, il punto di ritrovo più rinomato
di Mauritius, dove è possibile trovare un’ampia scelta di ristoranti, bar, club, grandi centri commerciali, teatri, musei, centri d’arte,
spa, centri benessere, scuole internazionali e prestigiosi ospedali. Tutto questo a pochi minuti dal complesso di ville.
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Isola Coin de Mire

Kamirra Villas

Superficie totale

Superficie edificata

Ca. 3 acri

377m2

PREZZO VILLA *

(Ca. 13.900 m2)
Numero di ville

Superficie giardino privato

16

Min. 200m2

Appezzamento medio

Edificazione iniziata, consegna

588m2

prevista per Dicembre 2022.

750,000 €
895,000 $
*

1. Prezzo da €uro 795.000
2. Escluse le spese di registrazione (5%)
e notarili (1,5%).
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Planimetria
standard villa
1 Terrazza

27.50m2

8 Seconda camera da letto

22.00m2

15 Patio

31.36m2

2 Soggiorno e sala da pranzo

35.25m2

9 Bagno nella seconda camera

5.95m2

16 Garage

40.00m2

3 Cucina e dispensa

23.75m2

10 Terza camera da letto

22.50m2

17 Ingresso principale

13.67m2

4 Bagno degli ospiti

4.80m2

11 Bagno nella terza camera

5.60m2

Totale parziale

5 Corridoi

13.00m2

12 Camera da letto padronale

28.50m2

18 Piscina

21.00m2

6 Prima camera da letto

17.95m2

13 Bagno padronale

14.75m2

19 Pedana in legno

41.87m2

7 Bagno nella prima camera

6.15m2

14 Doccia esterna Kiosk

1.50m2

8

Totale

314.23m2

377.10m2
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Planimetria
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Kamirra Villas, nuovo riferimento per gli immobili di prestigio a Mauritius, si trova in una zona calma,
tranquilla, incontaminata, a 400 metri dalla strada principale più vicina, nella rinomata location di
Mont Mascal.

Il complesso è circondato da acri di lussureggianti piantagioni e vanta una vista mozzafiato sulla
catena montuosa in lontananza. È il posto ideale per staccare la spina dalla quotidianità, rilassarsi,
rigenerarsi e ricaricarsi.

9

Kamirra Villas - Il lusso che sicuramente ti meriti

Spazi comuni e servizi speciali

1

2

3

1 10 posti auto per i visitatori all’entrata principale.

3 • Impianto di depurazione per filtrare, deodorizzare
e addolcire l’acqua erogata in ogni villa.
• Le condotte idriche partono dal serbatoio
sotterraneo e hanno una pressione costante di 4

2 Un’area verde eccezionalmente ampia di 1209 m2, comprensiva di un incantevole giardino roccioso e un sentiero
per fare passeggiate e jogging.

bar per garantire una pressione adeguata ai punti
di erogazione in ogni villa.
• Per evitare l’inquinamento ambientale non può
mancare un impianto fognario; inoltre le acque
grigie vengono riciclate in automatico e destinate
all’irrigazione dei giardini interni ed esterni.
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4
5

4

Due ambienti informali per i visitatori dove potete

6

6

incontrare i vostri ospiti, mentre i vostri famigliari

7

Ufficio di rappresentanza dal design raffinato dotato di
strumenti e servizi.

o amici possono continuare a godersi la privacy
della villa.
7
5

Un grande viale centrale di 7 metri, sapientemente

Palestra completamente attrezzata e dotata di aria

progettato e dotato di pavimentazione di eccellente

condizionata.

qualità e marciapiedi su ambo i lati illuminati da lampioni
a led a energia solare.
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Non da ultimo, si accede al complesso attraverso un

I 3.29 acri del complesso sono completamente protetti da

meraviglioso e maestoso ingresso. Kamirra Villas è il luogo

un muro perimetrale alto 1,8 metri, una recinzione elettrica,

ideale in cui la qualità della vita è ridefinita dall’unicità e

un sistema di videosorveglianza e una guardiola presidiata

dall’attenzione ai dettagli.

24/7. Tutto questo per garantire a voi e alla vostra famiglia di
vivere in un paradiso sicuro e protetto.

Il grande portone a due ante che si trova nell’ampio ingresso di ogni
villa è decorato con finiture in pietra che richiamano il viale di entrata
ed è coperto da un pergolato in legno, mentre su entrambi i lati si trova
un’ulteriore vegetazione lussureggiante.
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Le ville hanno interni molto spaziosi e ricoprono una sontuosa superficie
di 377 m2 su un appezzamento di circa 588 m2. Belle esteticamente e
accuratamente progettate con piante, alberi e cespugli che richiedono

Ogni villa è dotata di
doccia esterna, racchiusa
da un paravento in legno
appositamente progettato.

poca manutenzione, le ville sono contraddistinte da vegetazione e
giardini che ricoprono circa 200 m2 di superficie e che si fondono
meravigliosamente nel design esclusivo, regalando a ogni stanza una
propria oasi verde.

Le ampie ante in vetro che si
affacciano sulla terrazza sono
esteticamente concepite per

L’ampio patio è completamente attrezzato e dotato di prese di corrente
per collegare il barbecue esterno (disponibile su richiesta) e altri

essere nascoste da pannelli
in legno quando sono aperte.

elettrodomestici, dando ai proprietari la possibilità di vivere in stile
mauriziano e organizzare grigliate e feste con gli amici.
13

Kamirra Villas - Il lusso che sicuramente ti meriti

La terrazza coperta è completamente
illuminata e dotata di ventilatore a
soffitto per potersi godere l’ambiente
esterno nel massimo comfort.
La terrazza si affaccia su una pedana
in legno e una grande piscina.
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TRASCORRERE IL
TEMPO IN FAMIGLIA AL
MEGLIO
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La straordinaria attenzione ai dettagli unitamente ad aspetti funzionali di design si sono tradotti nella realizzazione di un
tetto spiovente nel soggiorno e nella camera da letto padronale consentendo un raddoppio del volume, mentre negli altri
ambienti è stato sapientemente realizzato un tetto piatto per nascondere alla vista i pannelli solari.
Ogni villa è dotata di una scorta di gas per garantire una sufficiente autonomia e di un ripostiglio per gli attrezzi da giardino
e qualsiasi altro oggetto si voglia celare alla vista.
Il garage coperto è molto spazioso (40 m2) ed è sapientemente dotato di impianti di scarico e acqua per un pratico e facile
lavaggio della vostra auto, lasciando l’ambiente in condizioni di ordine e pulizia. Nel garage si trovano inoltre diverse prese
di corrente per l’utilizzo di lucidatrici e aspirapolveri.
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Ogni villa vanta una cucina di eccellente qualità di marca
SCHMIDT, ultramoderna, raffinata e all’avanguardia, con
finiture di pregio, oltre a un piano per la colazione dal
design elegante.
La cucina è completa di piano cottura integrato, canna
fumaria, due forni, frigorifero e doppio lavello. Sul retro
della cucina si trova un piano aggiuntivo con un altro
doppio lavello. Quest’area è stata appositamente
concepita per la preparazione di carne, pesce o altri piatti
più elaborati.
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La raffinata eleganza che caratterizza tutta l’abitazione si
ritrova naturalmente anche nelle quattro camere da letto,
ognuna dotata di bagno privato, armadi, mobile toeletta e
cassettiere
Non può mancare un bagno per gli ospiti a garanzia della
massima comodità e privacy.
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Luci e ventilatori sono in dotazione in ogni villa, così come l’aria
condizionata in soggiorno e nelle camere da letto.
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Extra opzionali disponibili su richiesta

Un interior designer che vi assista nella progettazione,

oltre a un generatore o inverter di corrente per

decorazione e nell’arredamento in chiave personalizzata

l’alimentazione della villa.

della vostra nuova casa.
Si può anche progettare un piano interrato per ospitare
Pacchetti opzionali comprensivi di tutti i mobili, elettrodo-

una libreria, un cinema o un ulteriore ripostiglio.

mestici e arredi che rendano da subito abitabile la casa dei
vostri sogni.

Se state pensando che sarebbe fantastico aggiungere
anche una vasca da bagno, il giardino privato del bagno

Ebbene sì, se lo desiderate, nella vostra villa potete anche

padronale è il posto ideale in cui trasformare questo sogno

avere una cantina integrata nel soggiorno o al piano

in realtà!

interrato comprensiva di angolo bar.
In questa stanza potete anche creare una spa privata
Tra gli extra anche una griglia per il patio, il riscaldamento

dotata di jacuzzi, sauna e hammam!

per la piscina e pannelli solari per le luci e i ventilatori,
20
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SPECIFICHE DEL
PROGETTO
• Entrance gate will be solid timber door
STRUTTURE IN CEMENTO

• La porta d’ingresso sarà realizzata in legno massello

• Tutte le strutture in cemento specificate di

• Tutte le porte interne sono semisolide (pannelli di

seguito sono progettate e realizzate dall’architetto

legno massello) con telaio in legno e architrave con

e dall’ingegnere strutturista in conformità alle

finitura in legno di quercia o laccata bianca.

specifiche tecniche.
• Sottostruttura / fondazioni: Fondazione a plinti o
strisce.
• Sovrastruttura: Struttura tradizionale costituita da
colonne e travi e solette in cemento.
• Pareti: Pareti di 200 mm / 150 mm / 100 mm di

SOFFITTO
• Finitura liscia e vernice non lavabile per l’intradosso
delle solette.
• Soffitto ad alta resistenza all’umidità in area selezionata
come da dettagli e specifica dell’interior designer.

spessore.
FINITURE DELLE PARETI
• Pareti esterne con finitura liscia o testurizzata
e vernice antimicotica come da specifica
dell’architetto.
• Pareti interne generalmente con finitura liscia e
vernice a emulsione lavabile come da specifica
dell’interior designer.

CUCINA
• Cucina SCHMIDT con piano cottura, cappa, frigorifero
e forni a incasso.
• La cucina verrà inoltre dotata di piano per la colazione
e credenze a incasso.
• Doppio lavello e rubinetto in acciaio inox.
• Area servizi con altri armadi a incasso / lavanderia
automatica supplementare.

• Battiscopa in legno di quercia per le pareti interne.

• Tavolo esterno in cemento dotato di lavello e rubinetto.

PAVIMENTO

BAGNI

• Piastrelle in ceramica 800 X 800 mm nel soggiorno,

• Parete della zona doccia con piastrelle in ceramica.

nella sala da pranzo, cucina, dispensa e aree di

• Pavimento con piastrelle in ceramica.

passaggio comuni.

• Sanitari bianchi di marca europea.

• Piastrelle in ceramica 600 X 600 mm in tutte le

• Bagno padronale con area giardino.

camere da letto.
• Piastrelle esterne in ceramica antiscivolo in terrazza.
PORTE E FINESTRE
• Le porte e finestre alla francese saranno realizzate
con telai in alluminio verniciato a polvere.
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PISCINA

INGRESSO

• Piscina in cemento con pareti e pavimento in

• Atrio con giardino verdeggiante.

piastrelle a mosaico.

• Pergolati in legno.

• Pedana in legno intorno alla piscina.
• Doccia esterna con rubinetteria di marca europea.

ESTERNO
• Vialetto d’accesso in blocchi di pavimentazione di

INSTALLAZIONI ELETTRICHE
• Installazione a scomparsa di condutture di
alimentazione e illuminazione.
• Accessori elettrici standard.

cemento come da specifica dell’architetto.
• Marciapiede in blocchi di pavimentazione di cemento
o come da specifica dell’architetto.
• Pietre di passaggio, palme tropicali e arbusti

• Apparecchi di illuminazione con lampade a LED.

contribuiscono a creare un meraviglioso ambiente

• Interruttori e prese in tutte le stanze.

esterno.

SANITARI E RUBINETTERIA

SERVIZI E SPAZI COMUNI

• Sanitari e rubinetteria di marca europea

• Guardiola di sorveglianza presidiata 24/7.

• Accessori per il bagno come da selezione dell’interior

• Cancello principale elettronico.

design.
• Installazione di acqua fredda e calda in tutti i bagni
e in cucina

• Sistema di monitoraggio CCTV in aree strategiche.
• Zona designata ai cassonetti dei rifiuti.
• Zona tecnica designata per CEB, CWA, Telecom e TV
satellitare.

CONDIZIONATORI D’ARIA

• Serbatoio idrico sotterraneo comune.

• Condizionatori d’aria di tipo split in tutte le camere e

• Generatore stand-by per le pompe idriche e

nel soggiorno.

l’illuminazione delle aree comuni.
• Impianto di depurazione con rete di irrigazione

GARAGE
• Tetto in cemento, due posti auto.

SERVIZI AGGIUNTIVI

• Ripostiglio per l’attrezzatura da giardino.

• Ufficio di rappresentanza.

• Spazio per le biciclette.

• Patio per gli ospiti.
• Palestra completamente attrezzata e dotata

PATIO
• Patio di legno con finitura pavimento antiscivolo

di aria condizionata.
• Ampio parcheggio per gli ospiti.

• Tetto di paglia.
•
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MAURITIUS
IN SINTESI
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Superficie

1860 km2

Fuso orario

GMT + 4

Popolazione

Aeroporti di collegamento

1.3 Million (2018)

24 Paesi

Zona economica esclusiva

Internet ad alta velocità

2.3 Million km2

f ino a 100mb/s

PIL pro capite
Costa

177 km

Porto d’acqua profonda

principale punto di
passaggio tra l’Asia

23,882.4 dollari

Temperatura media: Estate

statunitensi

24.7 °C

Tasso di crescita annuale

Temperatura media: Inverno

3,6% (2019)

20.4 °C

e l’Af rica
Arrivi turistici

1.2 milioni all’anno

Mauritius gode sempre di un clima mite tropicale caratteriz-

Qui è possibile godere dei massimi privilegi quanto a

zato dal sole e temperature gradevoli nella maggior parte

istruzione, sanità, infrastrutture sociali o governance

dell’anno..

amministrativa, a prezzi accessibili.

Tra i primi tre Paesi del mondo con la migliore qualità dell’a-

Nel 2020, i residenti di Mauritius hanno goduto di una

ria. Eccellente qualità dell’acqua grazie alle abbondanti

libertà sociale senza paragoni, con il minor numero di giorni

scorte derivanti dai numerosi serbatoi di acqua piovana.

di confinamento rispetto a tutti gli altri Paesi.

Ospita molte delle spiagge più belle del mondo e svariate
attrazioni naturali.
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Mauritius è un vivace melting pot di numerose tradizioni e culture
dell’Europa, Asia, e Africa: qui ogni cittadino del mondo potrà rilassarsi e
sentirsi al sicuro. I Mauriziani sono famosi in tutto il mondo per il calore,
le attenzioni e la sincera ospitalità che li contraddistingue. Quasi tutti
inoltre parlano correntemente inglese e francese.
Una democrazia stabile e in rapida crescita, con diritti garantiti e un
sistema giudiziario indipendente: Mauritius è uno dei Paesi più sicuri
del mondo. Nel 2017 è stato uno degli unici quattro Paesi che non
hanno registrato conflitti internazionali o interni, o tensioni con le
nazioni confinanti.
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MAURITIUS - UN
HUB FINANZIARIO

Con un’economia in rapida crescita e 74 accordi bilaterali,
Mauritius sta diventando l’hub finanziario dell’Africa e
offre un clima competitivo e attraente per investimenti
di vario genere. L’Economic Development Board, il
Consiglio per lo sviluppo economico istituito dal governo
di Mauritius, offre agli espatriati servizi a finestra singola
per ottenere autorizzazioni e assistenza.
Forte della sua posizione geografica strategica, Mauritius
rappresenta una porta d’accesso all’Europa, all’Asia e
all’Africa. Il fuso orario favorevole (GMT
+ 4) rende il Paese un centro di business finanziario e
operativo strategico in quanto si colloca prima della
chiusura del mercato asiatico e dopo l’apertura del
mercato statunitense. Grazie a personale bilingue e ben
qualificato, Mauritius sta diventando una delle principali
destinazioni di outsourcing del back-office.
Questo Paese può contare inoltre su infrastrutture
aeree, marittime, terrestri, finanziarie, nonché di servizi

È tra le nazioni incluse nell’Atto di crescita e opportunità
per l’Africa (AGOA), nel Mercato comune dell’Africa
orientale e meridionale (COMESA) ed è membro della
Comunità di sviluppo dell’Africa meridionale (SADC).
• Proprietà estera al 100% sugli immobili
• Libero rimpatrio dei profitti
• Assenza di controlli valutari
• Residenza mauriziana permanente per l’investitore e la
sua famiglia
• Nessuna imposta di successione
• Residenza fiscale a tassi estremamente favorevoli a
partire dal 3% sul reddito globale e locale
• Nessuna imposta locale
• Nessuna imposta sui redditi di capitale
• Nessuna imposta sui dividendi (per importi non superiori a
3.500.000 MUR)

di comunicazione di elevata qualità.
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CHI SIAMO
Colbert Real Estate è una primaria società di sviluppo immobiliare dinamica e ben integrata nella realtà locale che vanta
un portfolio in rapida crescita di progetti nell’ambito del programma di sviluppo immobiliare “Property Development
Scheme (PDS)”, e prestigiose residenze private. Da sempre il nostro obiettivo è creare un ambiente dove “vivere, lavorare
e divertirsi” in cui ognuno possa fiorire e prosperare. La creazione e la gestione di spazi in cui reinventare la propria vita
sono i nostri valori fondamentali.
I nostri progetti edili sono in grado di influenzare positivamente la posizione economica delle aree in cui vengono realizzati.
Siamo convinti che le nostre soluzioni immobiliari, superando gli standard globali e con un grande potenziale per competere
a livello internazionale, riusciranno ad attirare la fiducia degli investitori e a promuovere Mauritius come una meta di
investimenti.
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Colbert Real Estate

Dalla scelta di una location prestigiosa alla perfetta esecuzione degli elementi
architettonici e progettuali, passando per l’impiego di tecnologie sostenibili e
all’avanguardia e l’ottimizzazione dell’efficienza operativa, le nostre proprietà sono
progettate per attrarre gli investitori ideali.

La caratura e l’impegno della nostra leadership sono elementi fondamentali per
conseguire i nostri obiettivi strategici. Grazie infatti alla nostra forte leadership e alla
nostra solida governance aziendale riusciamo a operare all’insegna dell’efficienza e della
flessibilità, che sono i principi che guidano le nostre relazioni allo scopo di garantire il
successo dei nostri progetti e delle nostre attività.
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TEAM
PROFESSIONALE
DI PROGETTO
Architetti

Notaio

Black Sun

Etude Patrice Avrillon

Architects Ltd
Interior Designer

Adnova Ltd

Ingegneri strutturisti

Yas Consulting Ltd
Ingegneri di controllo

Apave Indian Ocean Ltd
Geometri

Matrix Project
Services Ltd
Anni
Garanzia
La Villa ha dieci anni di garanzia
dal compimento.
DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ
Le immagini, le illustrazioni, i disegni, le impressioni artistiche, i testi e le specifiche presenti in
questa brochure hanno carattere indicativo e non contrattuale. Il developer si riserva il diritto, a
sua esclusiva discrezione e senza preavviso, di modificare, rivedere o ritirare qualsiasi parte o la
totalità del materiale promozionale e/o qualsiasi caratteristica, servizio, struttura e ogni schizzo,
rappresentazione, materiale grafico, planimetria, specifica, termine, condizione e dichiarazione
presente in questa brochure.

Questa brochure contiene foto di archivio o non scattate in loco. Hanno infatti lo scopo di
trasmettereun’idea dell’atmosfera unica che si respira a Kamirra Villas e sono da intendersi
meramente come illustrazioni delle attività e dei concetti descritti in questa brochure. Le eventuali
attività, attrazioni e aree non appartenenti al progetto menzionate o indicate in questa brochure
esulano dal controllo del developer, pertanto non vi è alcuna garanzia che continueranno a esistere
o che non ci saranno cambiamenti e/o sostituzioni.

Le rappresentazioni e impressioni artistiche sono state realizzate unicamente per facilitare la
consultazione e sono possibili variazioni alla consegna del prodotto finale. Non sussiste quindi alcun
obbligo in capo al developer o ai suoi agenti. Non sussiste altresì alcuna garanzia che il prodotto finale
sia realizzato o sviluppato come descritto nel presente documento. Si ricorda nuovamente a tutte
le parti coinvolte che solo gli impegni assunti per iscritto e sottoscritti dal developer costituiranno
un obbligo vincolante in capo al medesimo o ai suoi agenti relativamente all’adempimento di tale
impegno. Il developer, inoltre, si riserva espressamente il diritto di apportare modifiche, revisioni
e cambiamenti che ritiene opportuni agli arredi proposti, a sua esclusiva e assoluta discrezione.

Le grafiche, le rappresentazioni, le immagini, le illustrazioni, i disegni, le impressioni artistiche
del progetto e le copie nel testo fornito sono protetti dal diritto d’autore e sono di proprietà del
developer. La riproduzione o esposizione o la diffusione di altro genere non autorizzata dei materiali
commerciali, in toto o in parte, appartenenti a Kamirra Villas è severamente vietata e costituirà una
violazione del diritto d’autore.

Tutte le immagini di arredi, impianti, piani, coperture e altri dettagli, inclusi, a titolo esemplificativo,
finiture e decorazioni, hanno puro valore concettuale e non sono necessariamente inclusi in ogni
unità abitativa. Per l’inventario degli oggetti inclusi in una specifica unità abitativa si prega di
consultare il vostro accordo di vendita. Tutte le misure, dimensioni del pavimento e altre aree indicate
nel presente documento sono approssimative e subiranno variazioni al momento dell’effettiva
costruzione.
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Tutti i prezzi sono soggetti a variazione in qualsiasi momento e senza preavviso e non includono extra
o elementi opzionali per le unità abitative di livello più alto. In questa brochure non sono riportate
eventuali variazioni di prezzo apportate dopo la sua pubblicazione. Vi consigliamo di consultare il
vostro rappresentante commerciale per essere aggiornati sui prezzi.
Nessuna informazione contenuta in questo documento costituirà la base di un eventuale contratto
con il developer o i suoi agenti.
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