
Abitare Rilassare Vivere

Case-coppietta in ubicazione favolosa con massimo conforto

da privato– senza commissioni



Lazise e suoi dintorni

Lazise è  un pittoresco borgo sul estremo meridionale della sponda orientale del 
Lago di Garda, con circa 6900 abitanti.

Spiagge sabbiose e vegetazione mediterranea completano il suo pregio
paesaggistico.

Il borgo Lazise vanta un grande pregio architettonico, la sua ampia zona pedonale 
è percorsa da vicoli caratteristici  incorniciati da numerosi bar, ristoranti e negozi. 

Anche tutta la regione è ricca sorprese culturali e culinarie. I mercati settimanali
offrono delizie regionali per la cucina casalinga. 

Qui, nel sud-est del Lago di Garda, sorge una residenza soleggiata,. 





Sul estremo meridionale della sponda
veronese del Lago di Garda si trova un
splendido areale in posizione privilegiata. 

Qui sorgeranno in piena armonia con il
paesaggio 2 case-coppietta e una casa
unifamiliare.

Il linguaggio architettonico armonizza con la 
edificazione delle vicinanze.

La regione vanta una eccellente
infrastruttura. 
Tutte le spese fondamentali
possono essere fatte nelle
immediate vicinanze.
Inoltre Verona dista solo pochi
minuti di macchina.



Con solo sei chilometri dall‘autostrada E22, 
l‘areale residenziale può essere raggiunto
agevolmente.

Dalla terrazza della sua residenza potrà godersi
la vista sul Lago di Garda e sul Monte Baldo.

Le Grotte di Catullo, il castello
schaligero e la Verona Romana sono
solo alcuni déi cimeli storici della 
regione.

La offerta culturale della vicina Verona, 
metropoli affascinante e vivace, è 
enorme: spiccano il festival lirico
all‘Arena o Castelvecchio.



suo nuovo domicilio sorge 
nella vicinanza immediata

del Lago di Garda, 
in ambiente bucolico .

A soli 1200 m dal lago,
però lontanto dal

brusio turistico. 

A pochi minuti
da Lazise o Bardolino.                                      

Scopra i pregi di questa
regiona privilegiata,

partecipi alla sua 
qualità di vita

in ambiente italiano

Si lasci contagiare dalla calma
della gente del luogo .                          



Piano inferiore
Ampio appartamento di supplenza

Piano terra
Ampio ambiente di soggiorno / pranzo
con caminetto aperto e grandi vetrate
scorrevoli sul parco

Piano superiore
Dormitorio con vista sul Lago di Garda

Sezione
Ingresso indipendente per l‘appartamento di supplenza

Dati generali

Superfice abitabile: 164 mq
Terreno:  445 mq

Prezzo casa abbinata

880.000 Euro



Piano inferiore
Ampio appartamento di supplenza

Piano terra
Ampio ambiente di soggiorno / pranzo
con caminetto aperto e grandi vetrate
scorrevoli sul parco

Piano superiore
Dormitorio con vista sul Lago di Garda

Sezione
Ingresso indipendente per l‘appartamento di supplenza

Dati generali

Superficie abitabile: 164 qm
Terreno:  520 qm

Prezzo casa abbinata

880.000 Euro



Esecuzione d‘opera

La costruzione del edificio, totalmente munito di cantina e con
intelaiatura in legno pregiato a graticcio, serà eseguita da una
ditta tedesca. 

Costruzione e coibentazione sono anche conformi alla 
normativa tedesca per case passive

Ogni casa disporrà di una piscina esterna riscaldabile. 

Una centrale solare termica ed una centrale solare fotovoltaica
forniranno energia. 

Inoltre saranno installati una moderna pompa di calore ed una
climatizzazione di ambiente. 

Tutta l‘ingegneria edile serà progettata ed eseguita da una ditta
specializzata di Monaco di Baviera.

Sistema moderno di sicurezza

Pacchetto completo di servizi



Equipaggiamento edile

- Casa passiva in costruzione di legno con intonaco immagliato

- Cantinato in cemento armato massiccio

- Ampie vetrate triple

- Carport con ascensore macchina a richiesta

- Preparazione per ascensore persone
(pienamente accessibile a persone con disabilità)

- Generatore solare termico con tubi a vuoto

- Generatore solare fotovoltaico
con accumulatori per tamponamento di energia

- Piscina illuminata, a richiesta con controcorrente

- Sauna

- Ambienti abitativi addizionali nel piano inferiore;
a richiesta usabili come appartamento di supplenza con ingresso indipendente



Equipaggiamento edile

- Pompa di calore con funzione refrigerante

- Kamin o stufa a pellet con connessione a sistema di calefazione

- Cisterna 10.000 litri per WC, piscina, irrigazione giardino

- Riscaldamento a pavimento con regulazione individuale di ambiente
e telesupervisione (a lettura dal mondo intero!)

- Impianto aspirapolvere centrale

- Ventilazione ambienti controllata con collettore e refrigeratore

- Serramenta avvolgibile o pieghevole

- Installazione elettrica a richiesta con sistema bus e controllo aps

- Pre-cablaggio per internet, TV e audio

- Scale di legno pregiato

- Preparazione per sistemi di sicurezza



Equipaggiamento edile

- Su richiesta collettore di biancheria sporca da piante superiori a cantinato

- Impianto aspirapolvere centrale

- Sistema SMART HOME con possibilità di ampliarlo per automatizzare
totalmente luce, serramenta, riscaldamento, refrigerazione, alarmi e irrigazione

- Ventilazione ambiente controllata (con possibiltà di ampliarla per 
recupero di calore)

- Piscina (con possibilità di equipaggiarla con sistema controcorrente)

- Costruzione ecologicamente ottimale, bassa erogazione CO2

- Senza uso di materiali contenenti gesso
= impiego di piastre di fibbra ecosotenibile

- Finestre die alta qualità von vetri doppi compatibili con SMART HOME –, 
serramenta motorizzate

- Porta di entrata antieffrattiva (di accaiao/alluminio). Porte interne di legno.

- Impianto elettrico con condotte flessibili per agevolare futuri ampliamenti



Equipaggiamento edile

- Lussuosi arredamenti di bagno con docce a filo di pavimento,  
esclusive divisorie di vetro genuino e vasca whirlpool di alta qualità

- WC  senza sacche di risciacquo, su richiesta con sistema Geberit AquaClean

- Rubinetteria a parete marca Hansa e pregiati lavabo-appoggio marca
Keramik e Villeroy & Boch con superficie trattata per facile manutenzione

- Pavimenti con ceramica pregevole di grandi dimensioni e/o parquet di legno

- Tuberia sanitaria di accaio o stratificata, tubo di scarico a basso rumore Geberit dB20

- Impianto di addolcimento, su richiesta di marca BioCat

- Impianto di irrigazione automatica del giardino con sensori di umidità

- Utilizzo dell‘acqua piovana per WC, lavatrice, piscina ed irrigazione di giardino

Per tutto l‘equipaggiamento tecnico si impiegano esclusivamente prodotti con
certificazione secondo requisiti tedeschi.



Impianto esterno

- La cisterna può essere mantenuta piena con acqua dell‘irrigazione
agricola.

- Strada di accesso privata

- Parco non visible dalla strada. Massima privaticità.

- Spazio per manovra macchina in fronte della casa

- Sensori di movimento ottimizzano la illuminazione e supervisione
del ambito di entrata/uscita

- Apertura automatica del Carport (radiocommando)

- Concetto coordinato e integrale per massima sicurezza e commodità



Le nostre linee guida

Modernissimo concetto energetico, stabilità di 
valore, conformità con la normativa. 

Consideriamo la salubrità del ambiente 
abitativo e il sentimento di agio come
componenti essenziali della soddisfazione del 
cliente.

Staremo a disposizione del cliente anche dopo
la terminazione del edificio, per esempio con
manutenzione preventiva della struttura e del 
suequipaggiamento..  

Sostenibilità e cura del patrimonio sono pilastri
importanti del nostro concetto. 



Direzione postale:  
Gisela und Ulrich Baumann 
Frillenseestrasse 12                  
81379 München
Germania

Telefono :  089 -741 10 25          
Fax   089-717730              
Cellulare :  0151-18017571         

email: info@bauwerke.net
www.bauwerke.net

Contatto:

mailto:info@bauwerke.net

