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IL LAGO D’ISEO
Il Lago di Iseo è incastonato tra le province di Brescia e Bergamo ed è una gemma di rara 
bellezza. Sul Lago d’Iseo natura e arte si fondono in maniera armonica. Un connubio che 
è diventato ancora più tangibile dal 18 giugno al 3 luglio 2016, quando la superficie del 
lago è stata la tela naturale sulla quale l’artista bulgaro Christo ha esibito al mondo intero 
la sua nuova installazione temporanea: The Floating Piers, una passerella galleggiante 
che ha consentito di camminare sulle acque del lago, ammirata anche dalle località 
circostanti.
Iseo è il luogo ideale per una passeggiata sul lungolago, o per un tuffo nell’arte visitando 
la piazza ottocentesca che ospita la Pieve di Sant’Andrea, dove è custodita la famosa pala 
d’altare raffigurante San Michele Arcangelo di Francesco Hayez. .
La perla del lago è Montisola, una montagna su un’isola, che divide in due il Lago d’Iseo,  
affascinante per la quiete del luogo ed ritmi lenti che la contraddistinguono. 
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Racchiusi in una realizzazione composta da sole cinque unità 
indipendenti ed esclusive, le ville bifamiliari si trovano in una zona 
panoramica ma allo stesso tempo a pochi minuti da tutti i servizi 
del centro di Iseo. Questo consente di godere della tranquillità e 
della bellezza caratteristiche della collina e di raggiungere a piedi la 
vivacità del paese.
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LA PROPRIETÀ
La villa bifamiliare si sviluppa su due piani fuori terra con aggiunta di 
una spaziosissima e versatile taverna interrata. All’ingresso veniamo 
accolti da un ampio e luminoso salone che si affaccia sul portico del 
giardino. La cucina a vista è ben incastonata nel piano come il bagno 
di servizio. La zona notte al primo piano è composta da due camere, 
dal bagno e dalla camera matrimoniale che affaccia sul bel balcone e 
che è provvista di cabina armadio e bagno. Al piano interrato, troviamo 
la spaziosa taverna, un’ampia lavanderia oltre al locale tecnico, che 
precede l’accesso attraverso un corsello al box doppio.
Le finiture degli esterni e degli interni sono di pregio e ricercate,  
dotate di tutti i comfort moderni, ogni unità possiede un giardino 
privato, oltre all’accesso indipendente e i garage esclusivi.

8 9



PLANIMETRIA GENERALE GARAGE
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PIANO TERRA PIANO PRIMO
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L’accesso pedonale è posto ad un piano 
inferiore rispetto alla quota relativa alla 
viabilità pubblica e avviene attraverso 
un viale pedonale garantendo così 
tranquillità e sicurezza. 
L’ingresso è preceduto da un comodo e 
ampio giardino che perimetra tutti i lati 
della villa e su cui si affaccia il portico.
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La cucina a vista è dotata di tutti i confort ed elettrodomestici oltre 
che da un ampio piano di lavoro. 
Ogni dettaglio è stato curato meticolosamente, dai complementi 
d’arredo, ai tessuti, alle luci.

All’ingresso siamo accolti da un’ampia e luminosa zona giorno, 
caratterizzata da un prezioso e curato arredo che conferisce 
contemporaneamente raffinatezza e confortevolezza all’ambiente. 
Il salone è molto luminoso grazie alla presenza di ampie vetrate a tutta 
altezza opportunamente schermate con veneziane interne al vetro 
regolabili tramite telecomando e leggere tende.
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La zona notte si trova al piano 
primo dell’abitazione ed è 
caratterizzata da uno splendido 
tetto a vista con travi bianche 
verniciate che conferiscono ancora 
più luminosità agli ambienti. 
La camera doppia molto luminosa 
ha accesso al balcone. La camera 
è accuratamente arredata ed 
ogni complemento d’arredo 
è stato studiato nel dettaglio 
come si può ben vedere dalle 
affascinanti lampade a forma di 
scimmia di Seletti che aggiungono 
personalità e carattere 
all’ambiente.
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La camera matrimoniale è 
dotata di una spaziosa cabina 
armadio e bagno privato. 
L’ambiente è molto luminoso 
grazie alla parete vetrata che 
affaccia sull’ampio balcone. La 
porta a specchio della cabina 
armadio arricchisce l’ambiente 
ampliandolo grazie ai giochi 
di riflessi.
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