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COMUNE E QUARTIERE

Toscolano-Maderno  
PROVINCIA

BS

TIPOLOGIA

Villa Unifamiliare
MQ 

450
LOCALI 

10
PREZZO

€ 980.000

DATI IMMOBILE

PIANO Multipiano
CUCINA Angolo Cottura
CAMERE LETTO 3
ALTRE STANZE 1
BAGNI 3
RIPOSTIGLIO 

BALCONE 

TERRAZZO 

CANTINA 

MANSARDA 

TAVERNA 

LAVANDERIA 

BOX Doppio
POSTI AUTO 9
ALLARME 

DOPPI VETRI 

CLIMATIZZATORE 

PORTA BLINDATA 

VIDEOCITOFONO 

GIARDINO Privato
RISCALD. Autonomo
ARRED. Non Arredato
ACCESSO DISABILI 

DESCRIZIONE
TOSCOLANO MADERNO SPLENDIDA VILLA PASSIVA CON GEOTERMICO A 300 MT DALLA
SPIAGGIA A pochi metri dal Lungolago e a 100 metri dal lago e dalle spiagge nel centro di
Toscolano-Maderno proponiamo in vendita modernissima villa passiva con geotermico, piscina
e giardino in Classe A++++ completamente ristrutturata con stile modernissimo . La proprietà
situata al termine di una strada chiusa, in una zona silenziosissima e non disturbata da strade di
transito, è stata elegantemente arredata in stile moderno e gode di tutti i comfort, compresa una
bellissima piscina al secondo piano, e un magni�co solarium dal quale si gode un fantastico
panorama. La Villa si sviluppa su più livelli: Al piano terra troviamo un ampio e luminoso
soggiorno open-space con grandi vetrate che danno sul giardino privato con uno spazioso
portico dove accogliere gli ospiti nei mesi più caldi, una cucina a vista dallo stile
contemporaneo. e un comodo bagno. Al piano primo la zona notte si compone di tre camere da
letto con bagno en-suite. Dalle camere si ha inoltre accesso ad uno splendido terrazzo. Il
secondo ed ultimo piano della Villa gode di una splendida piscina con terrazzo; è previsto inoltre
un'ulteriore appartamento ancora in costruzione dove alloggiare i propri ospiti. La proprietà
dispone di un impianto di riscaldamento e raffrescamento autonomi, ascensore, pannelli solari,
un accumulatore Tesla per generare elettricità, un cancello elettrico con scivolo che porta nello
spazioso garage al piano interrato con sei posti auto e un impianto di illuminazione notturna.
Tutta la tecnologia è demotica ed ogni stanza è regolata perfettamente per temperatura umidità
pulizia dell'aria. La Classe A++++ passiva (cioè totalmente autosu�ciente di energia necessaria
al riscaldamento, acqua calda dei servizi così come ali1 energia per cucinare e per uso
elettrodomestici. Tutto questo rende la casa totalmente indipendente dall’approvvigionamento
di ogni tipo di energia sterna e naturalmente senza spesa alcuna essendo l'energia
autoprodotta. VIENI A VISITARE ORA LA TUA PROSSIMA CASA!!! Le immagini e le descrizioni
sono solo a scopo informativo e non costituiscono elemento contrattuale
CLASSE EN.

0,32 
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 2020 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 4 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Nuovo FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: Lago SPESE CONDOMINIALI: € 0,00
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