


INDICE

La città è nuova

La città è casa

La città è shopping

La città è divertimento

La città è verde

La città è collegata

pag. 7

pag. 10

pag. 20

pag. 31

pag. 36

pag. 41





LA CITTA’ E’ NUOVA

Parco Leonardo è un sistema polifunzionale. 
L’idea è quella di una “città del futuro” che 
racchiude in sé tutte le strutture, le attività e i 
servizi propri di un insediamento autosufficiente 
e connesso al contempo con il territorio.

Parco Leonardo ospita 3 piazze centrali 
concentriche, 4 scuole (asilo nido, 
materna, elementari  e    scuole medie), 
1 svincolo autostradale, 1 stazione della 
ferrovia metropolitana e 1 presidio medico. 
L’impostazione globale del progetto è stata curata 
prevalentemente dallo studio dell’architetto 
catalano Ricardo Bofill, le cui opere sono 
considerate a livello internazionale.

Ecco a cosa serve il futuro: a costruire
il presente con veri progetti di vita.

Muriel Barbery, L’eleganza del riccio
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LA CITTA’ E’ CASA

Parco Leonardo, la nuova Città Pedonale, è un 
sistema moderno ed efficiente dove gli immobili 
si integrano su una piattaforma di servizi pensata 
per far funzionare al meglio la vita di questa 
ampia comunità. Ecco perché abitare, lavorare e 
vivere a Parco Leonardo è un’esperienza nuova 
e gratificante.

Tutto è stato progettato e realizzato utilizzando 
i più elevati standard qualitativi in materiali, 
rifiniture e infrastrutture di servizio. Razionalità, 
cura dei dettagli, innovazione tecnologica e 
attenzione all’ambiente, viabilità pedonale, 
parcheggi, verde attrezzato, rendono gli 
immobili di Parco Leonardo un investimento 
destinato a crescere di valore nel tempo, in un 
contesto vivo, organizzato e sicuro.

Non troviamo che due piaceri nella 
nostra casa, quello di uscire e quello
di rincasare.

Henry Becque, Pensieri
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LA CITTA’ E’ SHOPPING

Per le vostre giornate e spese folli a Parco Leonardo non avete a disposizione soltanto il Centro Commerciale 
Leonardo con più di 200 negozi. All’esterno, infatti, vi aspetta il Sistema delle Piazze, dove troverete, oltre a 
bar, punti di ristoro, anche tantissimi negozi dove continuare il vostro shopping.

Andiamo a far compere quando abbiamo bisogno di 
riflettere, passeggiamo fra i negozi (...) e fra una presa 
di coscienza e un nuovo paio di scarpe ritroviamo la 
serenità.

Sonia T. Grispo, Come vivere alla moda
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LA CITTA’
E’ DIVERTIMENTO

A Parco Leonardo il Palazzo del Divertimento 
offre svariate opportunità: la multisala 
cinematografica UCI Cinema, la più grande 
d’Italia con 24 sale, 6500 posti a sedere e più di 
100 spettacoli al giorno; all’interno di TimeCity 
un Bowling da 10 piste; sale giochi e videogiochi; 
sala bingo, sala biliardi, slot machines, discobar, 
ristoranti, gelaterie e una grande nursery per 
bambini nella ludoteca Multiaventura.

Tutto pensato e organizzato per rendere la 
tua vita facile e il tuo tempo libero realmente 
comodo.

I bambini sono divertenti proprio
perché si possono divertire con poco.

Hugo Von Hofmannsthal,
Il libro degli amici
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LA CITTA’ E’ VERDE

Le Piazze sono il cuore pulsante di Parco 
Leonardo. Vive, pulite, attrezzate e sicure, 
le Piazze rappresentano perfettamente lo 
spirito che ha animato il progetto complessivo 
dell’intero sistema: garantire la perfetta 
integrazione tra qualità degli immobili, offerta 
commerciale, divertimento e intrattenimento, 
con la possibilità di socializzare in ambienti 
organizzati e sicuri, per far sviluppare una 
comunità ampia ed articolata.

Materiali e servizi, viabilità pedonale e verde 
attrezzato, parcheggi e aree di sosta, sono 
stati pensati tenendo innanzitutto conto 
dell’equilibrio complessivo, per offrire e 
garantire un eccellente livello di qualità della 
vita a chi abita, lavora o frequenta questa città 
nuova.

Uno stato di benessere è ciò
che rende sensibili alle piccolezze...

Arthur Schopenhauer,
Parerga e paralipomena
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LA CITTA’ E’ COLLEGATA

La posizione strategica di Parco Leonardo, 
collegatissimo alla città di Roma e al suo 
aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” 
e servito da uno svincolo autostradale e da una 
fermata dedicata della Metropolitana Leggera, 
è un’ulteriore ragione per stabilire qui la vostra 
vita.

Facile viaggiare!

Il viaggio perfetto è circolare. La gioia 
della partenza, la gioia del ritorno.

Dino Basili, Tagliar corto
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CONTATTI

www.parcoleonardo.it

residenziale@parcoleonardo.com

facebook.com/parco-leonardo

twitter.com/ParcoLeoanardoCT

www.youtube.com/user/ParcoLeonardoCity

Nessun materiale pubblicato, comprese fotografie, immagini e testi, può essere copiato, riprodotto, scaricato, ripubblicato, trasmesso o diffuso in qualunque forma, salvo che 

ai fini del relativo utilizzo non commerciale a titolo privato e personale. Per ogni altro utilizzo è richiesta la previa autorizzazione scritta del fornitore.




