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OASI DELLE 
PIACEVO-

LEZZE
In una dimora in collina, tra i filari 

dei vigneti della Franciacorta, 
relax e convivialità si uniscono 
ai piaceri della buona tavola e 

della degustazione di vini pregiati.
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ircondata dal verde del giardino e delle colline 
circostanti, la villa pubblicata in queste pagine è una preziosa 
oasi in mezzo “alle dune” di una quotidianità caotica, vissuta 
sempre di corsa. Qui, al calar della sera, al rientro a casa, i ritmi 
rallentano e “la sete di relax” viene alleviata da gustose sorsate di 
tranquillità, momenti conviviali e piaceri culinari. 
La dimora si sviluppa su più livelli: a piano terra, le grandi ve-
trate perimetrali smaterializzano i confini tra indoor e outdo-
or permettendo una visione costante e rilassante del giardino e 
del patio. Le tende a veneziane calibrano il passaggio della luce, 
creando atmosfere sempre diverse. La zona giorno è organizza-
ta a open space, in uno stile moderno, a misura di famiglia. Gli 
incontri con gli amici, la passione per la cucina e il buon vino 
trovano spazio invece nell’elegante taverna, allestita ad hoc. La 
cucina è multifunzionale e fornita dei migliori elettrodomestici, 
tra i quali anche l’accessorio per il freddo istantaneo per i bic-
chieri a mantenimento della temperatura delle bollicine, tutti 
inseriti nell’ampia composizione a parete, realizzata con moduli 
verticali con ante in rovere, incorniciate da modanature. L’isola, 
cui si accostano alti sgabelli, fronteggia il grande tavolo di legno, 
pronto a ricevere ospiti, chiacchiere e succulente portate. Il salo-
ne si riempie così di festa e allegria, invitando poi a una partita 
a biliardino e alla gradevole degustazione davanti alla splendida 
e modernissima cantina a vista, chiusa da un doppio serramen-
to e contornata da un rivestimento in pietra che garantiscono 
la migliore conservazione e protezione delle bottiglie. Lo spazio 
del seminterrato funge tuttavia anche da rifugio privato: una co-
moda chaise longue concilia il relax, come le soffuse luci della 
cromoterapia che illuminano la maxi doccia della sala da bagno. 
La zona notte è organizzata in ambienti più riservati e isolati: lo 
spazio della camera padronale è condiviso con la cabina armadio 
e il bagno privato, mentre uno spazio fitness, con bagno turco e 
sauna, è realizzato al primo piano. 

C

Nello spazio cucina la luce filtra attraverso le tende a veneziane 
delle grandi vetrate, planando sulla composizione minimalista realizzata 

a parete con moduli laccati bianchi e piano in corian bianco,
 che si ripresentano nell’isola completa di piano cottura Domino 

di Gaggenau a induzione, con Teppan Yaki al centro 
(Turra Arredamenti, Iseo - Bs). 



6 7 

Nella luminosa area living, tavolo da pranzo Link di B&B Italia in Corian® bianco e sedute 
“Panton Chair” di Vitra, dalle linee curve. Di stile moderno il salotto: di fronte al divano Andy 
di B&B Italia, in tessuto sfoderabile misto lino, come il pouf, ampia composizione libreria Flat 

di B&B Italia con nicchia per il televisore (Turra Arredamenti).



8 9 

Caldi listoni di legno di rovere rivestono il pavimento e un lato delle pareti della taverna: 
l’atmosfera è accogliente, il luogo ideale per cene e serate. Perfetto il grande tavolo allungabile 

con struttura in ferro grezzo e piano in rovere carbone, contornato da sedie elephant 
con scocca in polipropilene sabbia e illuminato da una composizione di sospensioni 
in vetro grey e trasparente/smoke. Finiture parietali tortora (Turra Arredamenti).
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Scorci della cucina, funzionale alla taverna: l’abbattitore di temperatura 
e gli elettrodomestici di Gaggenau a incasso (forno combinato a vapore, cotture 
professionali e cantinetta) si alternano agli elementi verticali con ante in rovere 
poro aperto bianco, rifinite da modanature. Lavello inserito nel piano dell’isola, 

il tutto realizzato in kerlite. Nel controsoffitto faretti a led. 
Nel dettaglio, accessorio per il freddo istantaneo per bicchieri per mantenere 

la temperatura delle bollicine (Turra Arredamenti).
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In taverna il piacere della buona tavola include 
la degustazione di vini pregiati, conservati in bella 

vista nella cantina moderna, chiusa da vetrate 
e rivestita in pietra. Per i momenti di relax 

e divertimento: luci soffuse e cromoterapia nella sala 
da bagno, chaise longue e biliardino nel salone. 

Alle pareti le grandi Abajourd di Flos 
(Turra Arredamenti).
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Spazi condivisi nella camera padronale: accanto al letto Charles di B&B Italia, elegante composizione con doppi lavandini in Corian® bianco 
e maxi doccia (Turra Arredamenti).


