
TIM 90 è una società per azioni dedicata all’edilizia e 
progettazione che da 18 anni costruisce locali abitativi e 
commerciali di qualità in questa regione.

Dal momento della costituzione della società fino al 
giorno d’oggi abbiamo costruito e arredato più di 50.000 
mq di locali abitativi e commerciali di qualità nella 
regione istriana.

Oltre all’attività primaria - costruzione di edifici e lavori di 
ingegneria civile, TIM 90 offre tramite le sue società 
affiliate servizi di consulenza, supervisione e consulting - 
TIM 1990; servizi di amministrazione e manutenzione 
degli edifici - TIM 2000, e servizi di commercio di 
materiali edili e tutto l’indispensabile per l’arredo finale 
degli edifici - TIM 91.

Rivolgetevi con fiducia al nostro rappresentante autoriz-
zato.

TIM 90 d.d. za graditeljstvo i projektiranje 
HR-52440 PORE», Vukovarska 19
T: ++385 (0)52 451 321 • F: ++385 (0)52 451 038 • e-mail: tim90@tim90.hr
www.tim90.hr

Se tra le offerte
sopra indicate non avete
trovato quella che fa per voi,
rivolgetevi a noi con fiducia e
noi faremmo di tutto
per trovare quello
che desiderate!
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PORE» (PARENZO)
BuiÊi

Splendide ville moderni costruite con elementi d’architettura istriana tradizionale. La vicinanza del 
mare piacevolmente caldo e la comodità di avere a disposizione la propria piscina sono solo 
alcune delle ragioni per comprare queste ville.

PORE» (PARENZO)
MihatoviÊi

Splendide ville a soli 4 km dal centro della città. Godetevi l’oasi MihatoviÊi verde in prossimità 
immediata del mare piacevolmente caldo. Le ville sono progettate in modo tale da consentire una 
piacevole vita familiare.

PULA (POLA)
PoreËanka

Appartamenti e locali commerciali in uno splendido edificio moderno nel centro di Pula (Pola). La 
vicinanza del mercato all’aperto di frutta e verdura e del pesce, dei centri commerciali, asili, 
scuole, ma anche del teatro e Arena - l’anfiteatro conosciuto in tutto il mondo, come pure del mare 
piacevolmente caldo, garantiscono il vantaggio di un abitare sicuro e confortevole e di una 
gestione d’affari di successo. All’ultimo piano dell’edificio ci sono due appartamenti con il proprio 
giardino e vista meravigliosa sulla città di Pola. L’edificio si trova a soli 10 minuti di macchina 
dall’aeroporto.

PORE» (PARENZO)
Veli Maj

A soli 800 m dal mare, con una vista spettacolare sull’intera costa ed entroterra parentino, stiamo 
costruendo un edificio con appartamenti e locali commerciali, denominato Veli Maj. L’edificio è 
ancora in progettazione e abbiamo l’intenzione di finire la costruzione entro luglio 2010. Apparta-
menti da 31 - 160 mq e locali da 15 - 1600 mq rendono quest’edificio il centro di tutti gli avveni-
menti nella parte settentrionale di PoreË (Parenzo) grazie ai suoi numerosi servizi. Per i clienti più 
esigenti abbiamo previsto 5 appartamenti sul terzo piano, ciascuno con vista mozzafiato e jacuzzi 
nel proprio giardino. Prenotate in tempo il vostro pezzo di mare caldo e cielo azzurro.

VRSAR (ORSERA)  Kaštel Vergotini (Castello Vergotini)

L’appartamento nel Kaštel Vergatini / Castello Vergatini rappresenta un’opportunità unica di abitare 
in un edificio moderno pur essendo costruito nel XIII secolo. Alcune parti dei muri dell’appartamento 
sono mura originali del Castello, conservati fin dai tempi della costruzione originaria. Il Castello è 
stato fatto costruire dal vescovo Ottone di Parenzo verso la metà del Duecento, e TIM 90 lo ha 
completamente ristrutturato rispettando l’architettura originale e i materiali tradizionali sotto la 
supervisione attenta dell’Assessorato alla protezione del patrimonio culturale. L’appartamento è 
collocato all’entrata sud del Castello ed ha una superficie di 117,82 mq su due piani - pianoterra e 
primo piano. Questo appartamento è inoltre l’ultimo appartamento disponibile in questo edificio 
singolare - non lasciatevi sfuggire questa ultima e straordinaria opportunità!

SVETVIN»ENAT (SAN VINCENTI)

Solo per inguaribili romantici. Appartamento sulla piazza rinascimentale più bella di tutta l’Istria, 
con vista sul mare. Svetvinčenat (San Vincenti) è il fulcro culturale d’Istria con numerosi 
programmi tutto l’anno. Due camere da letto, il soggiorno in pietra originale e la superficie 
complessiva di mq 64 garantiscono comfort con un soffio di tradizione, in prossimità immediata 
del mare piacevolmente caldo.

SVETVIN»ENAT (SAN VINCENTI)

Originale casa istriana in pietra, completamente restaurata secondo metodi tradizionali e con 
materiali tradizionali. Permettetevi il lusso di acquistare qualcosa di veramente speciale, una cosa 
che è ormai molto difficile da trovare in Istria. Casa su tre piani, con la superficie complessiva di 
170 mq2, da arredare secondo i propri gusti, e c’è anche la possibilità di suddividerla in tre appar-
tamenti indipendenti.

NOVIGRAD (CITTANOVA)

A soli 200 m dal mare ci sono appartamenti con vista sul mare e locali commerciali. A poca 
distanza si trova il centro commerciale, la stazione degli autobus e il centro della città. Gli apparta-
menti hanno una superficie da 56 fino a 78 mq e sono composti da due camere da letto e terrazzi 
spaziosi. I locali hanno una superficie di 31 - 129 mq. Questa ubicazione straordinaria consente 
di godere al meglio della bellezza del mare, ma anche della vita al fulcro di tutti gli avvenimenti 
dell’intera località.
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