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138.000

CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) VAL SERIANA

ROCCE DI PRESOLANA

In Villetta, con Piscina Riscaldata e Vista
Panoramica
RICHIEDI INFORMAZIONI

Case in vendita a Castione: scelto già nel Novecento dalle famiglie più facoltose della penisola per la qualità dell’aria e la bellezza del paesaggio, il comune di
Castione è la base ideale per vivere in un’atmosfera di serena eleganza. In più, nella residenza è possibile rigenerarsi nella piscina riscaldata con solarium. A poca
distanza da Milano, Bergamo e Brescia.
Con speciale promozione Arredo omaggio.

CARATTERE MONTANO
Pietre a vista, legno di abete e la sauna finlandese danno il carattere giusto al design del
complesso
Dietro casa partono i sentieri per la Conca della Presolana, altopiano che tocca
importanti passi e che fa da splendida cornice naturale a escursioni di svariati
livelli a piedi e in bicicletta. A lato si trova una suggestiva valletta in mezzo al
verde, caratterizzata da un antico mulino perfettamente conservato che negli
anni è stato trasformato in un museo testimoniante la cultura e le attività
tradizionali della vita in montagna.
Il percorso per arrivare in casa ha ulteriori tratti distintivi: i giardini sono delimitati
da grandi aree verdi che aumentano la sensazione di libertà e spazio; al

centro si trovano una zona barbecue per i momenti conviviali, la piscina
riscaldata con area solarium e vista panoramica, la sauna finlandese e un
sorprendente termo caminetto per la produzione di acqua calda.
Ogni appartamento in villetta ha il giardino o il terrazzo privato; certificato a
livello energetico in Classe A è realizzato con materiali ecocompatibili e
dispone di impianti tecnologicamente innovativi. È possibile l’abbinamento a box
o posto auto.

Da euro 138.000 con arredo omaggio*
*Promozione valida per tutto l'autunno 2018
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Arredo omaggio
Vieni a vederlo nella casa espositiva
I nostri designer possono completamente personalizzare ogni dettaglio degli arredi, interni ed esterni. Per offrirti un modello di riferimento e farti toccare con mano la
qualità di soluzioni e materiali, abbiamo realizzato una casa espositiva in stile moderno, in cui sono valorizzati i nostri punti di forza: ottimizzazione degli spazi,
innovazione e attenzione al particolare. Vieni a vederla per iniziare un percorso in comune, in modo da confrontarci e poterti consigliare in merito a progettazione,
scelta di complementi, mobili e accessori. L’arredo omaggio ha proprio questa funzione: offrirti una casa con un valore più alto, in cui siamo sicuri che nulla è
lasciato al caso e ogni suo aspetto è proprio come lo vuoi tu.

Le due perle delle Orobie
A due passi dalle case in vendita si trova il centro di Castione della Presolana,
paesino situato a circa 800 metri s.l.m., detto la Perla delle Orobie per le
caratteristiche costruzioni e la frizzante aria di montagna che si respira.
Forte di una tradizione turistica consolidata da quasi cent’anni, tanto che già

negli anni ’30 del secolo scorso senatori e industriali ne apprezzavano il clima
benefico, il borghetto mette a disposizione percorsi attrezzati e aree pic-nic, e
propone mostre, feste e diversi eventi di ampio respiro: i celebri mercatini di
Natale, le rivisitazioni della transumanza e il festival annuale degli scacchi, di

livello internazionale. Tutt’attorno, foreste di faggi, abeti e pini secolari
caratterizzano il paesaggio.
L’altra perla dà alla zona un’impronta unica: è il massiccio della Presolana,
montagna ricca di canaloni, guglie e torrioni che si alza oltre i 2.500 metri di
altitudine, da sempre considerata meta eletta per alpinisti e camminatori.
Tra i sentieri più importanti van segnalati il Periplo della Presolana, molto

suggestivo per la bellezza della vista panoramica sulle valli contigue, e il
Sentiero delle Orobie, lungo oltre 80 chilometri e di cui la Presolana
rappresenta l’ultima delle 7 tappe. Nei dintorni sonzo presenti le piste di sci del
Monte Pora e di Colere.
A un’ora circa da Milano, Bergamo e Brescia.

Un paesaggio incredibile, tra chalet tipici
e le guglie del massiccio della Presolana
RICHIEDI INFORMAZIONI
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