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€790.000,00Casale in vendita sul Lago di Iseo

Superficie Immobile:

270Mq 

Superficie Terreno:

750Mq 

Classe Energetica Stato

Buono stato

Area

Lago d'Iseo

Comune Provincia Regione Nazione

ItaliaLombardiaBresciaPisogne

Agenzia

Ville Casali Real EstateG



DESCRIZIONE

Vendita bella proprietà nella Val Camonica sul Lago di Iseo

La proprietà in vendita si trova nel comune Pisogne in località Grignaghe a circa 950 m sul livello del mare; Pisogne  è un 

comune italiano della Val Camonica, che sorge sulla sponda nord-orientale del lago d'Iseo, in provincia di Brescia, Lombardia.

Un grazioso paese affacciato sul Lago d’Iseo, dotato di ogni tipo di servizio: centri commerciali con brand famosi, bar/ 

gelaterie e ristoranti bordo lago dove si può gustare degli ottimi piatti della zona o dell’ottimo pesce; un lido attrezzato; un 

camping e un porto di nuova costruzione dove è possibile noleggiare delle imbarcazioni sia a motore che a velare godersi a 

pieno lo splendore del lago, di Monte Isola (isola lacustre più grande d’Europa) e praticare ogni tipo di sport acquatico.

Il casale tutto in pietra misura circa 270 mq., si sviluppa su tre piani: interrato-piano terra- Primo piano. 

Il piano terra È composto da un salone arredato con mobili antichi con un grande camino a vetro. Alla fine del salone si apre 

un’ampia cucina in legno e granito arredata su misura e dotata di ogni confort (lavastoviglie, sensore fuga di gas e penisola in 

granito) difronte alla cucina è posto un tavolo da pranzo antico con 8 sedie.Sempre a piano terra è situata una lavanderia e un 

bagno arredato. 

Dal salone, attraverso una bellissima alzata in vetro si accede a un grande portico vista lago per poter ammirare la bellezza 

del panorama e della tranquillità del posto; nel portico si trova una zona Barbecue e delle tende parasole/paravento poste su 

ogni lato del portico.

Dalla scala posta in soggiorno si accede al 1° piano dove troviamo 3 ampie camere da letto: due camere confinanti godono 

di un grande terrazzo in legno con fioriera ed un bagno provvisto di doccia e vasca da bagno e ; la terza camera (matrimoniale) 

si trova in fondo al corridoio ed è dotata di un’ampia cabina armadio, di bagno personale in camera con doccia e di un’ampia 

vetrata dalla quale è possibile ammirare una bellissima vista lago e delle montagne circostanti (Presolana, Pora e Monte 

Altissimo).

Al piano interrato invece troviamo un’ampia taverna arredata con una cucina in legno, un tavolo da pranzo con panche e 

sedie e un soggiorno composto da due divani; inoltre vi è una camera da letto, un ripostiglio con fontana e una cantina perfetta 

per conservare vini e salumi.

La casa è dotata di riscaldamento con termoconvettori e caloriferi su ogni piano (interrato, piano terra e primo piano) inoltre è 

dotata di confort come il sistema d’allarme, la linea fissa del telefono, la parabola satellitare per il decoder, il sistema di 

rilevamento fughe di gas, termostati programmabili, camino a legna con vetro, illuminazione a intensità regolabile nella sala, 

irrigazione automatica programmabile del giardino esterno comprensiva di gocciolante per siepi con sensore pioggia, 

illuminazione esterna e nel giardino automatica e programmabile con sensore luminosità e timer, cancello elettrico e 

DOMOTICA per l'impianto di riscaldamento.

L’immobile è circondato da 750 mq di terreno all’interno del quale vi è un giardino tutt’intorno alla casa con varie specie di 

piante (faggio rosso, aceri), siepi e fiori (rose di varie specie e colori); due grandi garage con possibilità di riporre anche 

attrezzature( tagliaerba, legna da ardere ecc..), due fontane, due attacchi per l’acqua, un giardino roccioso con scale in tufo 

che costeggia la rampa d’accesso alla proprietà (rampa piazzale e garage sono tutti pavimentati).

Grignaghe è un bellissimo e caratteristico paesino di montagna dove regnano pace e tranquillità, la proprietà è immersa nel 

verde della montagna dove si possono fare bellissime passeggiate in mezzo ai boschi raccogliere funghi e apprezzare la 

bellezza del paesaggio; a pochi metri dalla casa è situato un ristorante di nuova ristrutturazione dove si possono apprezzare 

piatti tipici e pizze buonissime è presente anche un campo da calcio in erba dove d’estate si organizza un torneo molto 

ambito al quale partecipano svariate squadre dei paesi limitrofi. 

In circa 15 minuti di macchina si raggiunge Pisogne, inoltre si raggiunge in 5 minuti una bellissima passeggiata lungo una 

strada chiusa al traffico che collega Toline a Vello che costeggia il Lago per circa 5 chilometri.

Da Pisogne è possibile raggiungere comodamente le città di Brescia e Bergamo dove è presente l’aeroporto di Orio Al Serio (a 

circa 1 ora da Pisogne, 1 ora e 15 minuti dall’abitazione) e il centro commerciale Orio Center (centro commerciale più grande 

d’Italia e uno dei più prestigiosi d’Europa). 

L’autostrada è raggiungibile comodamente in circa 30 minuti.

Inoltre da Grignaghe si possono raggiungere svariate località sciistiche come: Val Palot( 15 minuti), Monte Campione ( 45 

minuti), Colere (45 minuti), Monte Pora (1 ora) e Ponte di Legno che è dotato di un impianto sciistico attrezzatissimo e molto 

rinomato che collega tutto il comprensorio del Tonale e il ghiacciaio Presena (circa 1ora e 45 minuti).

A circa 30 minuti di macchina si può raggiungere un bellissimo parco archeologico riconosciuto dall’UNESCO “patrimonio 

mondiale dell’umanità” dove è possibile ammirare le incisioni rupestri risalenti all’epoca della preistoria.

Da Grignaghe si possono fare delle bellissime camminate in mezzo alla natura come per esempio quella che porta al Monte 

Guglielmo ( circa 2000 metri sul livello del mare) da dove si può godere di un panorama mozzafiato.
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