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IL BORGO 
SULL’ISOLA.
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A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, il lago 

d’Iseo è una meta turistica dalla bellezza insospettata, per molti 

versi ancora nascosta alla moltitudine. Un fascino discreto fatto 

di opposti e contrasti. La natura dolce del lago, l’avanguardia 

tecnologica della nautica, la mondanità della Millemiglia, la 

tradizione della Franciacorta, l’organizzazione dell’ospitalità e, nel 

mezzo, la pace e il silenzio di Montisola. Non una sosta ma 

una meta per il turista più attento all’autenticità del suo viaggiare. 

Una parentesi di storia e tradizione che si apre alla land art di 

Christo. Nuove visioni e inedite convivenze nel silenzio del 

lago: le reti da pesca e i teli gialli dell’artista, le barche in legno 

e l’engineering degli yacht, l’olio di oliva locale e le bollicine dei 

Franciacorta internazionali. Tutto senza auto e ben servito. 

UN’ESCLUSIVA
A MONTISOLA. Riconosciuta come uno dei “BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”, MONTISOLA è il cuore del lago d’Iseo. Nella sua atmosfera fuori 

dal tempo, l’Antico BORGO DI SINCHIGNANO rinasce in un sapiente restauro conservativo. Nobili fasti e umili mestieri del 
SEICENTO rurale rivivono nell’esclusivo complesso residenziale del borgo DECIMOSESTO.
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UN’ OPPORTUNITÀ
STORICA.
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La CASA PADRONALE, con due piani abitati dai nobili e un sottotetto per la servitù, domina l’antica corte. 
Di fronte l’ABITAZIONE DEI CONTADINI. Stalle e cantine sotto, stanze abitate al primo piano e fienili al secondo. L’ampia mansarda, 
oggi come allora, scruta la piazzetta interna. Suggestivo il PORTICO con la sua loggia aperta. 
La VILLA SIGNORILE, ad ovest, guarda il lago e i monti orobici che lo delimitano, dall’alto della sua terrazza sulla TORRETTA.
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BORGO SEICENTO:
LA CASA 

A MONTISOLA.
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Ciottoli di fiume per la pavimentazione della piazzetta e pietra di 

Sarnico per il rifacimento dei muri portanti e le pavimentazioni esterne. 

Cinquemila metri quadrati ancora intrisi dell’aura nobile della 

borghesia bresciana del Cinquecento, il borgo Decimosesto testimonia 

le origini di un turismo in forte crescita. Il lago d’Iseo e, ancor più, 

Montisola, sono da sempre mete aristocratiche, estranee ai consueti 

circuiti del turismo di massa e della sua inflazione. Decimosesto 

non è solo una dimora, è un valore che genera valore. 

Dalle abitazioni alle aree commerciali, il contesto del borgo 

Decimosesto è un’opportunità di ospitalità a tutto tondo. Il luogo 

del ritorno alle tradizioni, come le sardine di fiume essiccate, l’olio 

raro e il buon vino del posto, è anche lo scenario di un futuro dove si 

scopre che l’essere felice è il solo obiettivo dell’uomo. 

IL VALORE
DELL’OSPITALITÀ. Al tempo, la spremitura dell’uva e delle olive diede origine al VINO E ALL’OLIO DI MONTISOLA, oggi eccellenze Dop della 

Lombardia. Il restauro ha valorizzato gli strumenti storici conservando TORCHI E BOTTI. Recuperate le cantine, i portici, le 
arcate e i capitelli, le logge aperte allora utili a riporre fieno ed altri prodotti dell’agricoltura. Uno spaccato di autenticità in cui 
Montisola e le sue TIPICITÀ rivivono pienamente oggi.
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LE PROSPETTIVE
ESPONENZIALI.

Dal recupero conservativo, sono stati ricavati 20 APPARTAMENTI con SPAZI COMUNI di verde, sport, benessere e 4 AREE 
COMMERCIALI, negozi e ristoranti, plasmabili su più CONCETTI DI OSPITALITÀ.
Area atterraggio elicotteri, piscina panoramica con lastricato solare e un centro sportivo a soli 200 mt, arricchiscono di potenzialità 
contemporanee la storicità della residenza, unica in Montisola. 



13

edificio residenziale singolo 
su tre piani fuori terra. 
   
Piani: terra, primo, secondo 
oltre a copertura (terrazza 
panoramica).

1 immobile 
a destinazione commerciale
al piano terra.
   
1 immobile 
a destinazione residenziale
in duplex.

Piani: terra, primo, sottotetto.

CORPO B 

CORPO D

3 immobili 
a destinazione commerciale;
11 immobili 
a destinazione residenziale;
2 cantine.

Piani: interrato, terra, primo, 
secondo, sottotetto.

8 immobili 
a destinazione residenziale.

Piani: terra, primo, secondo, 
sottotetto.

CORPO A

CORPO C

A 200 mt di distanza 
dal Borgo, è ubicata un’area
di proprietà e ugualmente 
cedibile, a destinazione 
sportiva. 
9.258 mq complessivi con 
campi da tennis, pallavolo, 
calcetto, bocce, due piscine e 
locali accessori.

AREA 
SPORTIVA

9.050 mc

4.900 mq di cui 
1.090 coperta 
3.810 mq costituita da corti, 
logge, giardini, area piscina.

3.118 mq di superficie 
commerciale complessiva sui 
piani: terra, primo, secondo, 
sottotetto.

310 mq motorimessa.

Edifici commerciali, bilocali, 
trilocali, quadrilocali, duplex, 
1 edificio singolo.

VOLUME

SUPERFICIE 

TIPOLOGIE

A MONTISOLA, un sapiente restauro conservativo ha ridato vita al Borgo di Sinchignano. 
A destinazione prevalentemente residenziale, quattro immobili circondano la corte comune ricalcando l’originaria 
impostazione delle case signorili bresciane del sedicesimo secolo. La CASA PADRONALE (corpo A) e, di fronte, l’ABITAZIONE 
DEI CONTADINI (corpo C) dominano il complesso. Ai lati da due corpi autonomi e non meno suggestivi nell’autenticità 
storica mantenuta nella struttura e recuperata nei decori. 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE.
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A mezzora d’auto dalle colline della FRANCIACORTA e poco più di un’ora dalla MODA DI MILANO e dalla capitale della 
cultura 2016, MANTOVA, il lago d’Iseo è l’epicentro di una grande varietà di interessi e culture. Dallo sport allo shopping, 
dall’arte alla storia, dalla natura alla metropoli, tutto è vicinissimo e raggiungibile da qualsiasi parte del mondo.
LE DISTANZE (che uniscono):

Bergamo 50 m

Milano  1,00 h

Verona  1,30 h

Venezia  2,10 h

Mantova  1,40 h

Cremona 1,40 h

CITTÀOrio al Serio         40 m

Linate       1,20 h

Verona - Villafranca   1,30 h

Malpensa      1,40 h

AEREOPORTI Montecampione 50 m

Tonale  1,30 h

Ponte di Legno 1,30 h

Aprica  1,40 h

STAZIONI
SCIISTICHE

BGY

MONTECAMPIONE

PONTE DI LEGNO/
PASSO DEL TONALE

APRICA

MONTISOLA

Sarnico

Iseo

Lovere

MXP
LIN

BERGAMO
Franciacorta   

MANTOVA > VERONA > VENEZIA >

VRN

Lago d’Iseo



DECIMOSESTO e’ un’esclusiva Avrai Leisure: consulenza, ospitalità, vendita.
www.avraileiseure.it - tel: +39.035.20.35.91 - info@avraileisure.it


