


SUL LAGO DI GARDA
Il Lago di Garda, detto anche Benàco, 
è il più grande lago d‘Italia e si trova 
tra le tre province di Lombardia, Vene-
to e Trentino. (1)

Con i suoi 25 pittoreschi paesi, tutti 
collegati dalla strada „Gardesana“, 
offre impressioni della sua storia ed 
è ricca di monumenti storici. Egual-
mente affascinante è anche il clima 
mediterraneo in combinazione con 
l‘atmosfera alpina. Il Lago di Garda è 
situato tra alte montagne e allo stes-
so tempo è possibile godere dei pendii 
fioriti dei vigneti e degli agrumeti che 
circondano i paesi. (1/2)

Grazie al clima mite tutto l‘anno, con 
mesi estivi caldi (aprile-ottobre) e in-
verni con scarse precipitazioni, il Lago 
di Garda è una meta apprezzata da 
grandi e piccini. Prodotti come l‘olio 
d‘oliva, i vini, i limoni, le arance e i tar-
tufi sono famosi in tutto il mondo e 
volentieri vengono portati a casa 
come souvenir. (1)

1 localita
1 www.lago-di-garda.org/informationen-gardasee.asp
2 www.trentino.com/de/trentino/gardasee/
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I MULINI DELL´ OLIO
La coltura dell‘olivo sul Lago di Garda 
è nota fin dall‘antichità. Una visita ai 
frantoi e alle numerose sagre dell‘olio 
d‘oliva vi permetterà di gustare questa 

specialità di alta qualità. (3)

I SUOI VIGNETI
Da migliaia di anni un vino eccellente 
matura sulle dolci colline. Nomi noti 
come „Bardolino“, „Lugana“ o „Garda 
Classico“ mostrano la varietà di vini 

pregiati del Lago di Garda. (4)

1
3 www.gardasee.de/oelmuehlen
4 www.gardasee.de/weingueter



BARDOLINO
Bardolino è una delle città più 
importanti e famose del Lago di 
Garda. Si trova sulla sponda orien-
tale a circa 30 km dal capoluogo di 
provincia Verona. Tra Garda e Lazise, 
Bardolino si trova ai piedi della collina 
morenica con i suoi vigneti e uliveti. La 
produzione del Bardolino rosso e del 
Chiaretto rosato è ben nota, ma an-
che la bellezza del centro storico con 
i suoi vicoli stretti e le tipiche trattorie 
e la lunga passeggiata lungo la riva 
sono una vera particolarità. I pittores-
chi promontori di „Punta Mirabello“ 
e „Punta Cornicello“ si estendono dal 
paese all‘acqua e Bardolino offre la 
cornice perfetta per un soggiorno di 
successo non solo per chi cerca pace 
e tranquillità, ma anche per gli appas-
sionati di mountain bike ed escursio-
nisti. (5) MERCATO SETTIMANALE

Ogni giovedì il mercato settimanale at-
tira gente del posto e turisti. La mattina 
presto vengono offerti prodotti locali 

freschi e occasioni interessanti.  (5)

1
5 www.lago-di-garda.org/bardolino-gardasee.asp
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RESIDENCE ALZERONI
La proprietà è situata sul versan-
te sud-ovest del paese in posizione 
tranquilla, a circa 1,5 km dal centro 
storico. Il centro di Bardolino è quindi 
nelle immediate vicinanze ed è facil-
mente raggiungibile a piedi (20 min.) 
e in bicicletta (8 min.). 
Il Residence si trova in una zona resi-
denziale, caratterizzata da case uni- 
familiari e rappresenta quindi una 
posizione esclusiva tra ulivi isolati, un 
po‘ al di fuori della frenetica vita quoti-
diana di Bardolino. 
La posizione collinare garantisce una 
vista mozzafiato sul lago. Questo è 
stato anche il criterio principale per la 
progettazione dell‘edificio: 
L‘edificio è caratterizzato da linee 
chiare e da un linguaggio formale 
moderno. I 3 piani sono stati disposti 
uno di fronte all‘altro per integrare 
in modo ottimale l‘edificio nel pen-
dio e allo stesso tempo creare ampie 
terrazze per una qualità di vita ottima-
le. Poiché l‘edificio è orientato a sud-
ovest, ci si aspettano ore di sole fino 
alla sera.

Il complesso è composto da 6 unità 
abitative con proprio parcheggio sot-
terraneo e piscina privata. 
Per ogni appartamento c‘è un posto 
auto nel parcheggio sotterraneo con 
vano cantina (tra 8-12 m2). Ci saranno 
anche 6 posti auto fuori terra dietro la 
casa.

I TERRAZZI
Le terrazze soleggiate hanno una 
superficie compresa tra i 45 e i 70 m2 
e hanno una superficie coperta diret-
tamente adiacente dalla zona giorno 
principale. Una pergola rende dispo-
nibile per uso individuale un‘ulteriore 

parte dell‘area esterna.

VISTA LAGO
Il complesso gode di una splendida 
vista sul lago. Attraverso le grandi 
aperture delle finestre del soggiorno, 
l‘interno si fonde con l‘esterno e anche 
essendo sdraiati sul divano si può go-
dere la sensazione di lago.

PISCINA
La piscina di 110m2 è condivisa da 
tutti e 6 gli appartamenti. Il design es-
terno consente diverse possibilità di 

sistemarsi.
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1II appartamenti

PENTHOUSE
   

SEA VIEW
   

GARDEN
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LO SPAZIO

INGRESSO  5.86m²
CORRIDOIO  4.93m²
SOGGIORNO/CUCINA 30.84m²
CAMERA DA LETTO 12.85m²
CAMERA DA LETTO 12.89m²
BAGNO  4.85m²
BAGNO  6.34m²

APPARTMENTO

GARDEN
SUP. ABITABILE:  78.63 m2
TERRAZZA:  55.58 m2
GIARDINO:  115.41m2      
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LO SPAZIO

INGRESSO  5.58m²
CORRIDOIO  5.42m²
SOGGIORNO/CUCINA 30.52m²
CAMERA DA LETTO 12.85m²
CAMERA DA LETTO 12.89m²
BAGNO  4.85m²
BAGNO  7.75m²

APPARTMENTO

SEA VIEW
SUP. ABITABILE:  79.86 m2
TERRAZZA:  69.18 m2
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LO SPAZIO

INGRESSO  5.53m²
CORRIDOIO  5.87m²
SOGGIORNO/CUCINA 32.70m²
CAMERA DA LETTO 14.72m²
CAMERA DA LETTO 14.41m²
BAGNO  5.68m²
CAMERA DA LETTO 10.08m²
BAGNO  5.57m²
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APPARTMENTO

PENTHOUSE
SUP. ABITABILE:  94.56 m2
TERRAZZA:  46.48 m2
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EDILIZIA SOSTENIBILE 
Per quanto riguarda gli effetti sull‘ambiente, la salu-
te e anche il benessere degli occupanti di un edificio, 
l‘edilizia sostenibile è uno dei criteri principali di questo 
progetto. 
L‘edificio viene costruito in mattoni pieni con intonaco 
traspirante per garantire un clima interno piacevole e 
sano. Le generose aperture delle finestre incoraggia-
no l‘uso della luce naturale e contribuiscono al comfort 
acustico grazie alle loro triplici vetri.

EFFICIENZA ENERGETICA
Il tema dell‘efficienza energetica sta già emergendo per 
la prima volta nella fase di progettazione. L‘allineamen-
to dell‘edificio e il posizionamento ottimale dei singoli 
elementi delle finestre e delle loro possibilità di oscura-
mento sono stati attentamente studiati nella progetta-
zione e adattati alle esigenze dell‘utente per garantire 
la massima qualità della vita. Per quanto riguarda l‘ef-
ficienza energetica complessiva, l‘edificio corrisponde 
alla categoria massima raggiungibile ed è quindi consi-
derato quasi una casa a energia zero.

CONCETTI  INDIVIDUALI
I materiali e le superfici degli interni possono essere 
concordati in anticipo. È possibile adattare individual-
mente il programma delle camere al cliente durante 
la fase di progettazione. Ogni unità abitativa può così 
diventare la propria casa. In collaborazione con i nos-
tri progettisti, trasformate il vostro bagno in un‘oasi di 
benessere e il vostro soggiorno in una zona relax 
secondo i vostri gusti!
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