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Houses



L‘architetto di fama mondiale Richard Meier  

presenta un’offerta residenziale senza precedenti 

per il litorale veneziano. 

Globally renowned architect 

Richard Meier introduces 

an unprecedented  

residential offering  

to the Venetian Coast. 

hobag.it



 The
Beach
Houses

The Beach Houses, situato nella celebre località balneare di Jesolo 

Lido, costituisce un’oasi di eleganza, pace e raffinatezza. Il 

complesso, situato frontemare e composto da dieci piani, offre 

74 residenze di altissimo livello ed eccellenti servizi lungo una 

spiaggia immacolata, con ampie vedute del mare aperto e 

meravigliosi giardini privati.

The Beach Houses riflette l’infallibile gusto di Meier attraverso 

un ottimo connubio di luce e spazio che caratterizza sia la 

vita nella residenza, sia le attività all’aperto. Tutte le abitazioni, 

caratterizzate da giuste proporzioni, si sviluppano su un piano 

e sono dotate di balconi che si affacciano sulle piscine, sui 

solarium e sui giardini. Le viste sono spettacolari e permettono di 

ammirare la spiaggia e il mare, mentre, dai piani più alti, affacciati 

verso ovest, è possibile scorgere la Laguna di Venezia.

Situated on the famed Jesolo 

Lido, The Beach Houses 

form an oasis of style, calm 

and sophistication. The ten-

story beachfront property 

boasts 74 state-of-the-art 

residences and superior 

amenities along beaches  

of pristine sand, with  

unobstructed, sweeping 

views of the sea and private 

landscaped gardens. 

The Beach Houses reflect 

Meier‘s unerring sensibility 

in an optimal flow of light 

and space, intimately  

connecting indoor living  

and outdoor entertaining.  

Beautifully proportioned floor-

through residences open 

out to balconies overlooking 

swimming pools, terraces, 

and landscaped areas. The 

views are spectacular; all 

encompass the surrounding 

sand and sea; while upper 

floors reach towards the 

Venetian lagoon to the west. 



Ogni residenza di The Beach Houses è progettata per 

cogliere la bellezza del litorale e del mare. I soffitti alti e 

gli ampi spazi, caratterizzati da pareti in vetro su misura, 

accrescono il senso di spazio; muoversi all’interno di 

queste residenze, dove le stanze si susseguono ariose 

e piene di luce, è estremamente gradevole. 

Each residence at  

The Beach Houses is  

designed to capture the inspi-

ring sand and sea. Spacious 

living areas with custom 

glass window walls and high 

ceilings heighten the sense 

of space where rooms flow 

freely from one to the next for 

residences that are wonder-

fully bright and airy. 



A series of luxurious pools 

surrounded by wooden 

terracing is at the  

disposition of residents as 

a tranquil, spacious place 

to relax while enjoying 

the sweeping sea views. 

Private residences feature 

expansive furnished terraces 

that invite spectacular 

views of the beach, gardens, 

terraces and pools. 

Sono previste al piano terra, a disposizione dei 

proprietari, una serie di piscine contornate da solarium 

in legno; un posto tranquillo e spazioso dove potersi 

rilassare godendosi la vista del mare. Le residenze 

private sono dotate di grandi terrazzi arredati, che 

offrono viste spettacolari della spiaggia, dei giardini,

dei solarium e delle piscine. 



Vivere nei cinque attici è come cogliere un pezzo di 

cielo. Ogni residenza è straordinariamente spaziosa  

ed è arricchita da una piscina privata.

The five penthouses  

offer the opportunity to 

own a piece of the sky.  

Each lavishly spacious 

residence features a  

private roof-top pool.
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Servizi accessori
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The Spa at The Beach  

Houses features an  

enclosed heated 25 m2  

pool that continues  

outdoors to a luxurious  

190 m2 where residents  

can enjoy the breathtaking 

sea views. Other spa  

facilities include a lounge 

area and a sauna.

Subterranean parking 

facilities are  

available for all residents.

La SPA di The Beach Houses offre una piscina 

coperta e riscaldata di 25 m² che si estende 

all’aperto su una superficie di 190 m², da dove 

i clienti possono godersi la splendida vista del 

mare. Altri servizi della SPA includono un’area 

lounge e una sauna.

Sono inoltre a disposizione, per tutti i residenti, dei 

parcheggi sotterranei.



Servizi accessori 

The Spa at The Beach  

Houses features an  

enclosed heated 25 m2  

pool that continues  

outdoors to a luxurious  

190 m2 where residents  

can enjoy the breathtaking 

sea views. Other spa  

facilities include a lounge 

area, a sauna, and two  

locker rooms. Subterranean 

parking facilities are  

available for all residents.

La SPA di The Beach Houses offre una piscina  

coperta e riscaldata di 25 m² che si estende 

all’aperto su una superficie di 190 m², da dove  

i clienti possono godersi la splendida vista del  

mare. Altri servizi della SPA includono un’area 

lounge, una sauna, e due stanze con armadietti. 

Sono inoltre a disposizione, per tutti i residenti,  

dei parcheggi sotterranei.
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The
Pool
Houses

The Pool Houses, realizzato nel 2007, offre ai residenti  

il perfetto connubio tra spazi privati e pubblici; il nucleo 

centrale è costituito dal bellissimo cortile con piscine e 

solarium. I moduli residenziali autonomi presentano un 

sistema brise-soleil che crea un’alternanza di volumi  

e spazi vuoti. Questa struttura ampia e invitante sfrutta 

la luce, i panorami e l’ambientazione naturale per creare  

una straordinaria offerta residenziale.

Realised in 2007, The Pool 

Houses offers residents the  

perfect mix of private and 

public spaces, centered  

around its beautiful  

courtyard with swimming 

pools and terraces. The 

freestanding residential 

modules feature a brise-

soleil system that provides 

an alternation of volumes 

and voids. This open and 

inviting plan takes full 

advantage of the light, 

views and natural setting 

to create an extraordinary 

residential offering.











Infused with natural light, 

the elegant bathrooms 

are finished in an exquisite 

palette of handpicked  

materials. The natural stone 

finish of the walls and the 

surfaces of the bathroom 

furniture exemplify the  

luxurious touches witnessed 

throughout the residences.

Gli angoli cottura sono eleganti e funzionali. Gli elementi  

in legno laccato bianco, i piani di lavoro in Corian e gli 

accessori in ottone cromato contribuiscono a creare 

un ambiente raffinato, di stile internazionale. Qualità  

e attenzione al dettaglio sono i segni distintivi di questi 

spazi ideati con cura, impreziositi da particolari  

progettati su misura ed accessori all’avanguardia.

I bagni, immersi nella luce naturale e caratterizzati da 

un‘estrema eleganza, sono rifiniti con una splendida 

gamma di materiali selezionati. La pietra naturale  

utilizzata per i pavimenti, i rivestimenti delle pareti e 

per i top dei mobili bagno rispecchia il tocco di lusso 

che caratterizza le residenze.

The open kitchens are both 

stylish and functional. White 

lacquered wood elements, 

Corian preparatory surfaces,  

and brass chrome fittings 

exude a refined ambiance 

of international style. Quality 

and attention to detail are 

the hallmarks of these  

carefully considered spaces,  

enriched with custom  

designed features and top-

of-the-line appliances.



Jesolo Lido Village è composto da tre elementi  

complementari: The Pool Houses, The Beach Houses 

e The Hotel & Spa. Richard Meier & Partners, ispirati  

dalla qualità incontaminata della luce naturale, hanno  

progettato un’offerta residenziale che coniuga 

l’eccellenza architettonica moderna con la bellezza 

del litorale adriatico. Jesolo Lido Village è già diventato 

l’icona del design residenziale della costa veneziana.

 Jesolo 
Lido 
 Village 

Jesolo Lido Village is  

composed of three  

distinctive components: 

The Pool Houses,  

The Beach Houses and 

The Hotel & Spa. Inspired 

by the intoxicating quality 

of the natural light, Richard 

Meier & Partners have 

designed a residential  

offering which blends  

modern architectural  

excellence with the beauty 

of the Adriatic seashore. 

Jesolo Lido Village has 

already become the  

residential design icon of 

the Venetian coast.

“Sto creando un nuovo concetto di spazio, dove  

trascorrere le vacanze e il tempo libero, utilizzando 

come unità di misura le dimensioni umane”.

 —Richard Meier

“I am creating a new concept 

of space for spending free 

time and holidays, using 

human dimensions as a 

unit of measure.”

 —Richard Meier 
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A five-star Hotel & Spa 

will characterise the third 

phase of development.

The hotel will enjoy a host 

of amenities including 

a wellness centre, 

swimming pool complex 

and signature restaurants.

Un Hotel & Spa a cinque 

stelle caratterizzerà la 

terza fase dello sviluppo.

L’ Hotel sarà dotato di 

centro benessere, piscina 

e ristoranti esclusivi.



Richard Meier è un architetto conosciuto ed apprezzato 

in tutto il mondo per le sue opere simbolo. Le opere  

di Richard Meier & Partners sono immediatamente  

riconoscibili e godono di un prestigio internazionale. La 

società ha realizzato numerosi progetti rinomati incluso 

il prestigioso Getty Center di Los Angeles, il Museo 

di Arte Contemporanea di Barcellona, e la Chiesa del 

Giubileo (Dio Padre Misericordioso) a Roma. Ha inoltre  

progettato numerose residenze private, incluso i 

Charles Streets Apartments ed On Prospect Park a 

New York. Richard Meier ha ricevuto tutti i più importanti  

riconoscimenti esistenti nel campo dell’architettura. 

Nel 1984 Richard Meier si è aggiudicato il primato di 

più giovane beneficiario dell’ambito Premio Pritzker per 

l’architettura, considerato uno dei riconoscimenti più 

importanti nel settore. 

by
Richard 
Meier

Richard Meier is renowned 

and respected around the 

world for his iconic architec-

tural design. The work of 

Richard Meier & Partners is 

immediately recognizable 

and is held in international 

high esteem. The firm has 

realised numerous acclaimed  

projects including the  

prestigious Getty Center 

in Los Angeles, the  

Museum  of Contemporary 

Art in Barcelona, and the 

Jubilee Church (Dio Padre 

Misericordioso) in Rome.

In addition, Richard Meier 

has designed many private 

houses and other residential 

projects including the Charles 

Street Apartments and On 

Prospect Park in New York. 

Richard Meier has won 

all the major architectural 

prizes and awards. In 1984, 

he was the youngest winner 

of the Pritzker Prize for ar-

chitecture, one of the most 

important prizes in this field.



Lido 
di Jesolo

Lido di Jesolo è un’affascinante località di mare, che 

offre un’eccellente cucina, eventi di spessore interna-

zionale e mercati locali. È abbellita da 15 chilometri di 

fine sabbia dolomitica, costeggiata da pinete e dalle 

incantevoli valli della laguna. Lido di Jesolo è a pochi 

chilometri dalla storica città di Venezia, ricca di attrazioni 

culturali rinomate in tutto il mondo. Questa località,  

grazie alla sua posizione esclusiva, diventa la base  

ideale per escursioni nelle vicinanze. 

Lido di Jesolo is an  

enchanting coastal  

destination of excellent 

cuisine, lively festivals,  

colourful markets and  

country fairs. It is graced 

with 15 kilometers of fine 

dolomite sand, alongside 

the greenery of the pine 

woods and the enchanting 

valleys of the lagoon. 

Lido di Jesolo is just a few 

kilometres from the historic 

city of Venice with its wealth 

of world renowned cultural 

attractions. Its premier  

location also makes it an 

ideal base for excursions  

to the surrounding area.



Jesolo

Lido di
Jesolo

Mare Adriatico

Roma

Firenze

Perugia

Genova

Torino

Milano

Bologna

Venezia

Lido di 
Jesolo

Trieste

Distanza:

Venezia

30 km  – 40 minuti di automobile

Trieste 

140 km – 1 ora e 45 minuti di automobile

Verona

155 km  – 1 ora e 45 minuti di automobile

Bologna 

192 km –  2 ore e 15 minuti di automobile



Hobag

Hobag è una società a conduzione familiare che si  

occupa di sviluppo immobiliare e che vanta, 175 anni  

di esperienza, stabilità e impegno per ottenere sempre 

il meglio. Le 5 generazioni che hanno guidato l’azienda 

hanno sempre condiviso le stesse passioni e visioni 

imprenditoriali del fondatore e, ad oggi, il successo della  

società è ancora basato su una miscela di continuità  

ed innovazione. Competenza, qualità ed idee sono le 

parole chiave di questa azienda dinamica, riscontrabili 

in tutti gli aspetti delle sue operazioni. I clienti di Hobag 

ed i suoi partners si basano su questi principi e la  

volontà di costruire relazioni vantaggiose per entrambi  

continuerà ad essere un caposaldo per un continuo 

successo. Le attività di Hobag si sono sviluppate negli  

anni sia in ambito nazionale che all’estero ed il suo 

portfolio lavori ora comprende progetti residenziali, 

commerciali, industriali, retail, negozi, hotel & leisure ed 

opere pubbliche.

Hobag is a family run real  

estate development company  

with 175 years’ worth of 

experience, stability and 

commitment to excellence. 

The five generations that 

have led the company have 

always shared the same 

passion and entrepreneurial 

vision as its founder and the 

company’s success today 

is still founded on blending 

continuity with innovation.

Competence, quality and 

vision are this dynamic 

company’s watchwords and 

these are demonstrated in 

all aspects of its operations. 

Hobag’s clients and partner 

organisations rely on this, and  

building long-term, mutually 

beneficial relationships will 

continue to be the corner-

stone of future success. 

The range of Hobag’s  

activities has expanded both  

nationally and internationally  

over the years and the  

Hobag portfolio now includes  

residential, commercial, 

retail, industrial, hotel &  

leisure, and public projects in 

countries around the globe.

hobag.it
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