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 Abitazione privata Ca La Pinada, 
Javea, Spagna

Studio di progettazione: Jessica 
Bataille Lifestyle Company, Alicante, 
Spagna. Sistemi di posa ecocompati-
bili Kerakoll in interno: stuccatura con 
Biocalce Estuco. Sistemi isolanti eco-
compatibili per il risparmio energetico 
Kerakoll: sistema composito termoiso-
lante a cappotto KlimaExpert (Biocalce 
Cappotto, Rinforzo V 50, Biocalce 
Silicato Fondo, Biocalce Silicato Puro 
0,6). Coordinamento Kerakoll: David 
Lázaro, Massimiliano Magagnoli.

Bataille Living è una società mediter-
ranea di sviluppo immobiliare che realizza 
esclusive abitazioni nella suggestiva loca-
lità balneare spagnola di Javea. La società 
è guidata dall’interior designer Jessica 
Bataille con l’obiettivo di rinnovare co-
struzioni esistenti adottando i più elevati 
standard di lusso, ma preservando l’anima e 
l’essenza originale.

Bataille Living pone grande attenzione 
al tema della sostenibilità e dell’abitare 
green, e sulla costruzione di case che ri-
spettino gli standard Passivhaus.

“Eleviamo la bellezza della semplicità 
della casa mediterranea” sottolinea l’inte-
rior designer Jessica Bataille. “Le nostre 
case utilizzano materiali locali e naturali. 
Le finiture variano da piastrelle in terra-
cotta a microcementi combinati con vernici 
eco per le pareti. Grande attenzione anche 
al design del paesaggio per il quale usiamo 
principalmente piante autoctone.”

“Le case di Bataille Living sono dise-
gnate dal nostro team di interior designer 
e sono pronte per essere abitate. Immergiti 
nei comodi divani nel tuo soggiorno, cocco-
lati sotto una calda coperta di lino e cucina 
il tuo pasto preferito nella cucina perfet-
tamente attrezzata. Non dovrai pensare ad 
altro che rilassarti e goderti lo stile di vita 
mediterraneo.”

Green design

Valencia,  
un modello di 
sostenibilità nel 
cuore di Javea
di Carolina Balzarotti

 Case vacanze nella località balneare 
spagnola, all’insegna di modernità e 
tradizione.
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