
RESIDENZE CON SERVIZI INTEGRATI
PER LA TERZA ETÀ



IL GRUPPO DOMITYS

Con circa 100 residenze aperte

entro il 2019 e circa 80 progetti in

corso, Domitys, in Francia, è il

leader incontestato nel settore

delle Residenze con Servizi,

particolarmente apprezzato per il

suo savoir-faire.

Un azionista di riferimento

estremamente solido – NEXITY,

principale gruppo immobiliare

francese– e una governance stabile,

basata sull’investimento e sulla

presenza giornaliera di due dirigenti

fondatori.

Tra 15 e 20 nuove aperture

l’anno: è questo il ritmo di

sviluppo con cui DOMITYS

continua a installarsi nelle gradi

città francesi e non solo: Parigi,

Lione, Rennes, Montpellier, Lille,

Versailles/Le Chesnay, Fréjus,

Saint-Raphaël…

Uno sviluppo internazionale ambizioso, 

tra cui figurano:

✓ 2 residenze aperte in Belgio 

(Bruxelles/Auderghem e Anversa)

✓ 1 residenza in costruzione in Italia 

(Bergamo) e altri progetti (Milano, 

Roma…)

✓ 1 residenza in costruzione sull’isola 

di Mauritius

Un elevato tasso di

soddisfazione dei clienti, pari al

95% in Francia (Indagine Init

2018 su oltre 4000 residenti)

Strutture non medicalizzate, il cui

obiettivo primario è garantire

l’indipendenza dei residenti e

permettere agli anziani

autosufficienti di mantenere la

propria autonomia il più a lungo

possibile.



STORIA

1996

2001

IL GRUPPO AEGIDE
I tre direttori, Jean-Marie FOURNET, Didier JALOUX e Frédéric WALTHER, tutti provenienti dalla Società 

immobiliare PIERRE 1er, uniscono il loro savoir-faire, la loro visione, e la loro energia.

NASCITA DEL CONCETTO DOMITYS
Apertura della prima residenza DOMITYS (vicino a La Rochelle).  ÆGIDE si occupa della sua concezione, 

costruzione e commercializzazione. La gestione viene affidata alla filiale DOMITYS. Il concept seduce gli anziani 

per la qualità di vita offerta, e i privati come investimento immobiliare locativo.

2015

UN NUOVO TRAGUARDO PER 

IL GRUPPO
Apertura della cinquantesima residenza DOMITYS in

Francia, e della prima residenza DOMITYS all’estero

(ad Auderghem, in Belgio). Consegna delle prime due

residenze DOMITYS vendute in blocco.

2016

2018

UN ACCELERATORE DI 

CRESCITA
NEXITY aumenta la sua partecipazione nel capitale del 

Gruppo al 63,16 %. Apertura dell’ottantesima residenza 

DOMITYS. Ulteriore sviluppo all’estero: apertura della 

seconda residenza in Belgio (Anversa), inizio dei lavori in 

Italia (Bergamo), e a Mauritius.

CONSOLIDAMENTO DEI 

FONDAMENTALI
Rafforzamento del partenariato con NEXITY, che

permette al Gruppo di disporre delle risorse

finanziarie necessarie a conseguire le proprie

ambizioni. A partire da questo momento, NEXITY

detiene il 45,15% del Gruppo ÆGIDE.



124 appartamenti, dai 

monolocali ai trilocali, 

con terrazza, balcone o 

giardino privato. 

Un’equipe dalle 20 alle 25 

persone attente e 

disponibili 
Aree comuni 

piacevoli e 

conviviali

Negozi e servizi 

nelle vicinanze

Situata a due passi dal centro città,

facilmente accessibile e

raggiungibile, la residenza con

servizi integrati DOMITYS

QUARTO VERDE offre numerosi

vantaggi!

Trasferendosi in una residenza DOMITYS, i residenti troveranno una nuova

casa, un ambiente e una quotidianità semplificata e funzionale, per uno stile

di vita rassicurante e soddisfacente, contraddistinto da libertà e calore

umano.

SCOPRITE LA RESIDENZA CON SERVIZI INTEGRATI
DOMITYS QUARTO VERDE A BERGAMO

Garage privato

P



NELLE RESIDENZE DOMITYS, 
SIETE A CASA VOSTRA!

GLI APPARTEMENTI: DAI 

MONOLOCALI  AI TRILOCALI 

Gli appartamenti sono provvisti di una 

cucina e un bagno completamenti 

arredati, ambienti luminosi, spaziosi, e 

confortevoli. 

Ogni particolare è pensato per 

semplificare la quotidianità della persona 

anziana: videocitofono, telefono, 

porte/accessi larghi, serrande elettriche, 

doccia facilmente accessibile...

Un appartamento in una residenza DOMITYS, è

un appartamento confortevole e di standing,

all’interno di una residenza elegante, moderna,

sicura, con spazi dedicati al benessere e alla

socializzazione.

Un bagno arredato e lo spazio

necessario per l’installazione di

una lavatrice.

Cucina completamente 

arredata.



NELLE RESIDENZE DOMITYS, 
SIETE LIBERI 

Un bagno arredato e lo spazio

necessario per l’installazione di

una lavatrice.

Entrata

Cucina

Soggiorno

Bagno

Camera

Balcone

Cucina completamente 

arredata.



NELLE RESIDENZE DOMITYS, 
SIETE LIBERI 

Chi lo desidera, potrà accedere 

liberamente a oltre 50 attività 

mensili (fisiche, sportive, 

ricreative, intellettuali, 

culturali…).

Siete a casa vostra, avete la 

possibilità di fare ciò che 

desiderate, di ricevere i vostri 

cari e di stringere nuove amicizie 

con altri ospiti della residenza o 

abitanti del quartiere.

Potete approfittare liberamente 

delle aree comuni, del bar, della 

piscina per l’aquagym, nonché 

del salone di bellezza, della 

palestra, e della bocciofila. 

Avrete accesso a oltre 800m2 di 

aree per il relax e la 

socializzazione.

In una Residenza con Servizi 

integrati DOMITYS, tutto è 

proposto, niente è imposto!

Un garage privato è a 

disposizione dei residenti e dei 

loro visitatori.



Luogo centrale della residenza, 

il bar è un punto di incontro 

fondamentale dove ritrovarsi 

con i vostri cari o incontrare gli 

altri residenti.

Ogni giorno, il ristorante 

della residenza vi propone per 

la colazione, il pranzo e la 

cena, piatti cucinati in loco 

dallo Chef e la sua squadra, 

con prodotti freschi e di 

stagione. Sarete serviti a 

tavola dal nostro personale di 

sala.

Potrete venire anche 

accompagnati dai vostri cari o 

dalla vostra famiglia. 

Ogni giorno, alle ore 16h00, vi 

sarà proposta una Merenda 

Gourmande con dolci e 

bevande calde.

NELLE RESIDENZE DOMITYS,
POSSIBILITÀ DI RISTORAZIONE PER TUTTA LA GIORNATA 



Oltre ai servizi inclusi nel vostro 

canone di affitto, vi proponiamo 

anche una vasta gamma di servizi 

su richiesta per facilitarvi la 

quotidianità. 

NELLE RESIDENZE DOMITYS,
ASSISTENZA E SICUREZZA GARANTITE!

Receptionist, chef, addetti alla manutenzione, direttori... La

squadra della residenza, composta da 25 persone, è

presente in loco 24/7, selezionata con cura e formata per

garantire il vostro benessere.

Nel canone di afflitto sono

inclusi numerosi servizi,

quali:
Accoglienza 7/7 dalle 8h alle 20h, 

Sistema di videocitofono e telefonia,

Accesso allo spazio multimediale e alle 

aree club. 

Attività e animazioni,  

Merenda Gourmande alle 16h, 

Possibilità di organizzare eventi con la 

propria famiglia, 



UN’OFFERTA DI SERVIZI UNICA, PER CREARE 
SICUREZZA, FACILITARE LA VITA QUOTIDIANA, E 
FORNIRE COMFORT E BENESSERE

Pranzo servito giornalmente presso il ristorante della residenza, incluse

occasioni specifiche (Pasqua, Natale, ecc ).

Libera i residenti dalle loro «faccende» quotidiane per facilitare le loro vite

(lavanderia, pulizia appartamento, assistenza per piccole riparazioni)

Appuntamento settimanale con parrucchiere e un taglio di capelli

al mese

30 notti all’anno in altra residenza Domitys, Eventi Premium

I residenti liberi di scegliere di sottoscrivere/acquistare uno o più pacchetti/servizi

Per una flessibilità ancora maggiore, i residenti sono liberi di scegliere gli stessi servizi «à 

la carte» su base giornaliera

24/7 assistenza (non medica), gestione e approvvigionamento medicine, ritiro immondizia a

domicilio, gestione materiale e/o interventi medici, trasporto spesa pesante



Les Tours d’Or - Perpignan

La Fleur de Lin - Landerneau

Le Griffon d’Or – Saint-Brieuc

Le Coteau d’Argent - Saint-Doulchard

Les Jardins d’Eole - Lanester

La Poudre de Lin - Montivilliers



IL NUOVO QUARTIERE QUARTO VERDE A BERGAMO
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IL NUOVO QUARTIERE QUARTO VERDE A BERGAMO
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DOMITYS QUARTO VERDE BERGAMO
PIANO TERRA

Reception

Bar

Salone multimediale

Laboratorio

Salone di bellezza

Palestra

Piscina

Cucina Ristorante

Ristorante 
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DOMITYS QUARTO VERDE BERGAMO
LA RECEPTION
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DOMITYS QUARTO VERDE BERGAMO
IL RISTORANTE
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DOMITYS QUARTO VERDE BERGAMO
IL RISTORANTE



DOMITYS QUARTO VERDE BERGAMO
IL BAR
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DOMITYS QUARTO VERDE BERGAMO
LA PISCINA
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CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Vera CRIPPA
Sales Representative

+39 340 788 6791

@ vera.crippa@domitys.it

Orietta COPPI
General Manager

+39 347 242 8671

@ orietta.coppi@domitys.it

Venite a trovarci !

Via Pinamonte da Brembate 5, 24121, Bergamo
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Fabio Massimo RAGUSA
Director Business Unit Italy

+39 329 412 1919

@ fm.ragusa@domitys.it


