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ANTEY ST. ANDRE’
APPARTAMENTO- 70 MQ

Nella frazione del lago di Lod, appartamento in 
rustico disposto su tre livelli. Ingresso indipen-
dente su cucina e soggiorno con camino a 
legna, due camere e doppi servizi. 

€ 165.000,00APE in fase di realizzo

VALTOUNENCHE
APPARTAMENTO - 40 MQ

In piccolo contesto a poca distanza dalle piste 
da sci, bilocale composto da zona giorno con 
angolo cottura, camino e balcone, bagno, 
camera, ski box e sala giochi condominiale.

€ 110.000,00ipe 295.3 kW/mq anno

ANTEY ST. ANDRE’
CASA SEMINDIPENDENTE - 180 MQ

Rustico ristrutturato libero su tre lati composto 
da due unità immobiliari internamente collegate 
e taverna con servizi. Disposto su tre livelli e 
dotato di posto auto e terreno privato.

 180.000,00ipe 658.8 kW/mq anno

TORGNON
APPARTAMENTI - 50 MQ

A poca distanza dagli impianti di risalita, in 
contesto condominiale, appartamenti trilocali 
con balcone composti da soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e ski-box. 

 da € 125.000,00ipe 611.0 kW/mq anno

ANTEY ST. ANDRE’
CASA SEMINDIPENDENTE - 90 MQ

Sulla piana di Antey Saint André, a poca 
distanza dal centro e dai servizi, casa semindi-
pendente composta da due unità immobiliari 
con cantina e giardino privato.

€ 180.000,00ipe 455.6 kW/mq anno

3 VALLE DI VALTOURNENCHE

Appartamento con doppio balcone nel condominio pineta, a poca 
distanza dalla partenza del comprensorio internazionale e dal centro 
paese. Ristrutturato recentemente è composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale, camera/studio, bagno con 
inestra e ski-box.

€ 245.000,00ipe 356.2 kW/mq anno

In rustico ristrutturato recentemente, in posizione soleggiata con vista 
panoramica sulla valle, nel caratteristico borgo di Verney, appartamento 
inemente arredato con camino a legna, disposto su due livelli con ingres-
so indipendente e doppia area esterna ad uso esclusivo.

€ 160.000,00APE in fase di realizzo

CERVINIA
APPARTAMENTO - 65 MQ

TORGNON
APPARTAMENTO - 60 MQ
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ANTEY ST. ANDRE’
APPARTAMENTO - 55 MQ

Nella frazione di Petit Antey, in condominio con 
ampia area verde comune, appartamento di 
recente ristrutturato con balcone e posto auto 
esterno.

  € 115.000,00ipe 397.0 kW/mq anno

Sulla piana del lago di Maen, a poca distanza dal centro di Valtournen-
che, ampio appartamento con terrazzo privato composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, camera, ripostiglio e bagno. Posto auto e 
giardino comune.

€ 125.000,00ipe 487.7 kW/mq anno

A poca distanza dalla via pedonale, in posizione tranquilla e soleggiata, 
in villa indipendente con ampio giardino recintato e autorimessa con 
accesso carraio privato. Disposta su tre livelli e composta da due ampie 
unità immobiliari collegate internamente da un ampio vano scala.

 € 540.000,00ipe 325.2 kW/mq anno

VALTOURNENCHE
APPARTAMENTO - 70 MQ

SAINT VINCENT
VILLA INDIPENDENTE - 300 MQ

TORGNON
APPARTAMENTO - 65 MQ

In caratteristico rustico in posizione soleggiata, 
appartamento con ingresso indipendente con 
ottima vista sulla valle. Riscaldamento autono-
mo Box auto e giardino privato.

€ 165.000,00ipe 278.4 kW/mq anno

ANTEY ST. ANDRE’
APPARTAMENTO - 85 MQ

Appartamento in posizione soleggiata a poca 
distanza dal centro. Disposto due livelli con 
ampio balcone, cantina, giardino e posto auto 
coperto. Termoautono con comando telefonico.

  € 170.000,00ipe 399.6 kW/mq anno

PONTEY
APPARTAMENTO - 55 MQ

In frazione Torin, appartamento in complesso 
di recente costruzione. Ingresso indipendente 
da giardino privato e riscaldamento autonomo. 
Box auto privato in autorimessa.

 € 140.000,00ipe 93.5 kW/mq anno

CHATILLON
APPARTAMENTO - 100 MQ

In piccola palazzina di recente ristrutturazione, 
appartamento libero su tre lati all’ultimo piano 
con mansarda. Doppi servizi, balcone, cantina e 
posto auto esterno

€ 125.000,00ipe 464.0 kW/mq anno

VALLE DI VALTOURNENCHE
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TORGNON
APPARTAMENTO - 120 MQ

Porzione di casa libera su tre lati a poca 
distanza dal centro paese e dalla partenza delle 
piste da sci. Disposta su tre livelli in posizione 
soleggiata con ottima vista sulla valle.

  € 205.000,00ipe 940.6 kW/mq anno



5 VALLE DI VALTOURNENCHE

CERVINIA
APPARTAMENTO - 35 MQ

Nel condominio La Michelina, sulle piste da sci 
del comprensorio internazionale Cervinia-Zer-
matt, appartamento monolocale con accesso 
diretto sul giardino.

€ 150.000,00APE in fase di realizzo

ANTEY ST. ANDRE’
APPARTAMENTO - 40 MQ

All’ingresso del paese, appartamento termoau-
tonomo all’ultimo piano composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, camera e 
bagno. Balcone con vista sulla valle.

€ 69.000,00ipe 569.3 kW/mq anno

LA MAGDELEINE
APPARTAMENTO - 65 MQ

In piccolo condominio con ottima esposizione 
e vista panoramica sulla valle, appartamento 
trilocale con camino a legna, cantina, posto 
auto coperto e terrazzo.

  € 125.000,00ipe 652.3 kW/mq anno

ANTEY ST. ANDRE’
CASA INDIPENDENTE - 130 MQ

Nella caratteristica frazione di Lod, con ottima 
esposizione e vista sul lago e sulla valle, casa 
indipendente con ampio giardino disposta su 
due livelli. 

€ 250.000,00ipe 168.2 kW/mq anno

VALTOURNENCHE
APPARTAMENTO - 40 MQ

Nella panoramica Frazione di Valmartin, appar-
tamento bilocale con ingresso indipendente, 
riscaldamento autonomo elettrico con possibili-
tà di istallare stufa a pellet. 

€ 88.000,00APE in fase di realizzo

ANTEY ST. ANDRE’
APPARTAMENTO - 50 MQ

In tradizionale rustico ristrutturato nel borgo 
di Challien, appartamento libero su tre lati con 
ingresso indipendente. Termoautonomo con 
possibilità di stufa a pellet. 

  € 120.000,00ipe 375.9 kW/mq anno

Nel borgo di Antey, in casa indipendente di sole due unità immobiliari, 
appartamento al piano primo con ingresso indipendente. Interamente 
ristrutturato nel 2004 è composto da ampio e luminoso soggiorno con 
angolo cottura e balcone, due camere e bagno. Cantina, posto auto e 
giardino privato.

€ 168.000,00APE in fase di realizzo

Sulle piste da sci del comprensorio internazionale Valtournenche, Cervi-
nia, Zermatt, attico disposto su due livelli con terrazzo privato. Composta 
da ingresso e soggiorno, camera matrimoniale, cameretta, cucina, ampia 
area relax con camino, cantina e box auto privato.

€ 650.000,00ipe 425.7 kW/mq anno

ANTEY ST. ANDRE’
APPARTAMENTO - 65 MQ

CERVINIA
APPARTAMENTO - 95 MQ
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TAVAGNASCO
CASA SEMINDIPENDENTE - 150 MQ

Casa semindipendente composta da cucina, 
soggiorno, camera e bagno al primo piano; 3 
camere e bagno al secondo piano, sottotetto 
e 2 cantine. Con cortile recintato e 3 box auto. 

 € 95.000,00ipe 233.0 kW/mq anno

In centro casa con tetto completamente rifatto composta da 2 appar-
tamenti con ingresso indipendente. Completano la proprietà un cortile 
interno, 3 box auto, taverna, cantina e una porzione di giardino.

€ 165.000,00ipe 344.0 kW/mq anno

Appartamento panoramico composto da ingresso, sala, cucina, 2 camere, 
ripostiglio, bagno, terrazzo e balcone. Con cantina e box auto.

€ 98.000,00ipe 234.0 kW/mq anno

BORGOFRANCO
CASA BIFAMIGLIARE  - 240 MQ

BORGOFRANCO
TRILOCALI - 80-100 MQ

QUINCINETTO
TERRENO EDIFICABILE - 2394 MQ

In posizione dominante e panoramica, in con-
testo residenziale di nuove costruzioni, terreno 
ediicabile ideale per una o più villette. Possibili-
tà di valutare un progetto già approvato.

€ 145.000,00ipe 334.3. kW/mq anno

CAREMA
CASA TRIFAMIGLIARE - 220 MQ

Casa con 3 appartamenti termoautonomi com-
posti da soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno e cabina armadio. Con 3 cantine, corte, 
area barbecue e giardino privato.

€ 250.000,00ipe 344.0 kW/mq anno

CAREMA
CASA SEMINDIPENDENTE - 160 MQ

Casa semindipendente composta da alloggio 
al primo piano di soggiorno, camera e bagno, 
oltre a 2 cantine, ripostiglio e cortile privato; 2 
depositi con annessi 800 mq ca di terreno.

€ 80.000,00ipe 451.1 kW/mq anno

QUINCINETTO
TRILOCALE - 84 MQ

Appartamento composto da ingresso, ampia 
cucina abitabile, 2 camere, bagno e balcone. 
Con cantina e box auto privato. Possibilità di 
acquisto di un secondo box auto a parte.

€ 73.000,00ipe 264.0 kW/mq anno

CANAVESE
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Appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 
ripostiglio, bagno e 2 balconi. Cantina e possibilità di box auto.

€ 68.000,00ipe 308.0 kW/mq anno



PONT SAINT MARTIN
VILLA BIFAMIGLIARE - 300 MQ

Villa composta da ingresso, soggiorno, cucina, 
tinello, camera e bagno al piano rialzato; 3 
camere, studio, bagno e balconi al primo piano. 
Con 4 cantine e giardino di 670 mq.

€ 320.000,00ipe 649.0 kW/mq anno

PONT SAINT MARTIN
TRILOCALE - 98 MQ

Appartamento da ristrutturare composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 ampie 
camere, bagno, disimpegno e balcone con 
veranda. Con cantina. Ottima esposizione.

€ 70.000,00ipe 270.5 kW/mq anno

PONT SAINT MARTIN
TRILOCALE - 100 MQ

Appartamento panoramico composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere e bagno. 
Possibilità di acquisto di bilocale adiacente.

€ 118.000,00ipe 268.0 kW/mq anno

DONNAS
TRILOCALE - 100 MQ

In casa di 4 unità in collina, appartamento 
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, cameretta, servizio e bal-
cone. Con cantina, box auto e soitta. Giardino. 

€ 130.000,00ipe 311.0 kW/mq anno

PONT SAINT MARTIN
TRILOCALE - 90 MQ

In palazzina dotata di ascensore, appartamento 
al terzo piano composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 ampie camere, disimpe-
gno, bagno, terrazzino e 2 balconi. Con cantina.

€ 125.000,00ipe 157.0 kW/mq anno

DONNAS
CASA SEMINDIPENDENTE - 200 MQ

Casa semindipendente con 2 unità: soggiorno, 
cucina, camera e bagno al piano terra; soggior-
no, 2 camere, disimpegno, bagno, e terrazzo al 
primo piano. Con cortile interno con giardino.

€ 175.000,00ipe 144.0 kW/mq anno

7 BASSA VALLE D’AOSTA

Villa bifamigliare compresa in 800 mq di terreno con: appartamento al 
piano terra con accesso diretto al giardino con ingresso, ampio soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, terrazzo e 2 balconi; appar-
tamento al primo piano con ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere, doppi servizi, terrazzo e 2 balconi; autorimessa per 3/4 auto, 
taverna, 3 cantine e centrale termica al piano seminterrato. Con giardino, 
orto, area barbecue e area di parcheggio privati.

€ 390.000,00ipe 568.0 kW/mq anno

In casa trifamigliare completamente ristrutturata e dotata di cappotto 
termico, appartamento centrale composto da ingresso, soggiorno con 
camino, cucina abitabile, 2 camere spaziose, servizio con idromassaggio, 
2 balconi e terrazzo. Con ampia taverna e cantina, tettoia, posti auto e 
giardino.

 € 175.000,00ipe 245.0 kW/mq anno

DONNAS
VILLA BIFAMIGLIARE - 280 MQ

DONNAS
TRILOCALE - 120 MQ

STUDIO PONTE ROMANO | Piazza I Maggio | Pont St. Martin | tel. 0125.806408 | www.studioponteromano.com



BASSA VALLE D’AOSTA 8

STUDIO PONTE ROMANO | Piazza I Maggio | Pont St. Martin | tel. 0125.806408 | www.studioponteromano.com

PONT SAINT MARTIN
CASA SEMINDIPENDENTE - 160 MQ

Casa semindipendente da ristrutturare con de-
posito al piano terra; cucina, tinello, wc, balcone 
e ienile su 2 piani al primo piano; 2 camere, wc 
e balcone al secondopiano. Con cortile interno.

€ 75.000,00APE ESENTE

DONNAS
BILOCALE - 65 MQ

Appartamento con serramenti sostituiti com-
posto da ingresso, soggiorno, cucinino, ampia 
camera da letto, bagno, disimpegno e riposti-
glio. Con cantina.

€ 50.000,00ipe 298.0 kW/mq anno

DONNAS
CASA SEMINDIPENDENTE - 106 MQ

Casa semindipendente, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina e w.c. al piano terra; 2 came-
re e balcone al primo piano e sottotetto. Con 
posto auto, legnaia, cantina e cortile privato.

€ 100.000,00ipe 548.0 kW/mq anno

DONNAS
TRILOCALE - 90 MQ

Appartamento composto da ingresso, soggior-
no con camino a legna, cucina, 2 camere, ba-
gno, terrazzo e disimpegno. Con cantina e box 
auto. Comprensivo di arredamento moderno.

€ 120.000,00ipe 591.0 kW/mq anno

ARNAD
CASA INDIPENDENTE - 140 MQ

Casa indipendente con alloggio abitabile di ca 
75 mq, 2 box auto, cantina e ampio sottotetto 
utile per ampliamento. Con accesso diretto da 
strada e giardino privato di ca 300 mq.

  € 130.000,00ipe 411.0 kW/mq anno

ARNAD
CASA INDIPENDENTE - 280 MQ

In posizione collinare, casa indipendente com-
posta da soggiorno, cucina, 7 camere da letto, 
2 servizi, taverna, cantine. Con terrazzi pano-
ramici, box auto triplo e giardino di proprietà. 

€ 135.000,00ipe856.2 kW/mq anno

In centro paese, intero stabile (con l’esclusione di un vano al piano 
seminterrato), composto da un negozio con 2 retri al piano terra; un 
trilocale con veranda al primo piano e un trilocale al secondo piano. Con 
2 depositi, cantina, box auto e sottotetto. Ottimo investimento.

€ 155.000,00ipe 674.6 kW/mq anno

Villa singola di recente costruzione composta da ingresso, soggiorno, sala 
da pranzo, cucina, camera, 2 servizi, 2 ripostigli e ampio portico al piano 
terra; 2 camere, spaziose, bagno, disimpegno e terrazzo al primo piano. 
Con cantina, lavanderia e autorimessa di ca 80 mq. Giardino privato.

 € 395.000,00ipe 321.0 kW/mq anno

VERRES
INTERA PALAZZINA - 280 MQ

HONE
VILLA SINGOLA - 260 MQ



VERRES
QUADRILOCALE - 110 MQ

Nelle vicinanze del centro, in recente palazzina, 
appartamento con soggiorno, cucina, sala da 
pranzo, 2 camere da letto, doppi servizi e 2 
balconi. Cona cantina, posto auto e giardino.

€ 160.000,00ipe 335.0 kW/mq anno

MONTJOVET
TRILOCALE - 70 MQ

In collina, con splendida vista sulla vallata, 
appartamento composto da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, doppi servizi e 
balcone. Con cantina e posto auto.

€ 90.000,00ipe 227.0 kW/mq anno

MONTJOVET
CASA INDIPENDENTE - 110 MQ

In zona tranquilla casa indipendente, libera 
su 4 lati, ristrutturata a nuovo in tipico stile 
valdostano e composta da 2 appartamenti. Con 
giardino privato.

€ 180.000,00ipe 828.0 kW/mq anno

MONTJOVET
APPARTAMENTI - da 43 MQ

In zona tranquilla tra il Comune di Montjovet 
a 6 km e la regionale che porta a Champoluc 
a 4 km bilocali e trilocali in piccola palazzina 
appena ristrutturata a nuovo.

da € 55.000,00ipe 322.0 kW/mq anno

CHAMPORCHER
BILOCALE - 61 MQ

In località servita da negozi, appartamento al 
piano terra composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, camera e servizio. Con terreno comu-
ne accessibile direttamente di ca 300 mq.

  € 85.000,00ipe 680.0 kW/mq anno

CHAMPORCHER
MONOLOCALE - 140 MQ

A 100 metri dagli impianti di risalita e dai 
principali servizi, appartamento monolocale con 
servizio al piano terra di casa plurifamigliare. 
Con cantina al piano seminterrato.

€ 60.000,00ipe 447.0 kW/mq anno
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VALLE DI CHAMPORCHER

A 2,5 km dal centro del paese, in zona non distante dal Castello, casa 
indipendente in pietra ristrutturata composta da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno e servizio al primo piano; 2 camere, disimpe-
gno e servizio al secondo piano. Con locali deposito, cantina e ripostiglio 
al piano terra. La proprietà comprende un fabbricato composto da canti-
na, 2 vani e intero piano sottotetto, una ricovero auto, oltre a 4400 mq di 
terreni attigui alla casa, 1000 dei quali completamente recintati.

€ 155.000,00ipe 357.0 kW/mq anno

Casa indipendente con vista panoramica sulla vallata, libera su 4 lati, 
composta da 3 appartamenti composti da soggiorno con angolo cottura, 
2 camere e servizio. Sono compresi 2 terrazzi di ca 130 mq complessivi e 
terreni per ca 900 mq, ampi locali di deposito e un rustico disposto su 2 
livelli e cantina di ca 20 mq per piano.

 € 165.000,00ipe 458.0 kW/mq anno

VERRES
CASA INDIPENDENTE - 130 MQ

CHAMPORCHER
CASA INDIPENDENTE - 200 MQ
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QUART
VILA SINGOLA - 200 MQ

Villa indipendente su tre livelli con area verde 
esterna ed autorimessa capiente ino a quattro 
mezzi e corte intorno a tutta la casa. 

€ 429.000,00ipe 201.9 kW/mq anno

Poco distante dal Castello di Fenis, proponiamo immobile indipendente 
libero su quattro lati e disposto su due livelli con area verde inclusa. At-
tualmente si presenta con il tetto completamente rifatto, tamponamento 
dei muri perimetrali e divisori interni e parte dell\’impiantistica. Possibilità 
di ricavare due unità abitative.

€ 128.000,00APE in fase di realizzo

In zona collinare villa indipendente disposta su tre livelli con attualmen-
te due unità abitative in buono stato conservativo, la proprietà è stata 
costruita negli anni 70’ ed i materiali di riinitura compreso l’impiantistica 
sono dell’epoca. La proprietà è circondata da 1100 mq. di area verde. 

€ 595.000,00APE in fase di realizzo

FENIS
CASA INDIPENDENTE - 180 MQ

SAINT PIERRE
VILLA SINGOLA - 423 MQ

GRESSAN
TRILOCALE - 75 MQ

Appartamento trilocale in vecchio rascard ine-
mente ristrutturato e composto di: ingresso su 
ampio angolo cottura, soggiorno, due camere e 
doppi servizi, terrazzino e cantina.

€ 190.000,00APE in fase di realizzo

GIGNOD
CASA INDIPENDENTE - 132 MQ

Casa libera sui quattro lati con, cantina voltata 
e taverna, ingresso su soggiorno, 2 camere, 2 
bagni. Con autorimessa doppia, terrazzo ed un 
area verde di proprietà.

€ 245.000,00APE in fase di realizzo

AYMAVILLES
CASA INDIPENDENTE - 184 MQ

Rustico ristrutturato libero su quattro lati e 
disposto su tre livelli. Completano la proprietà 
verde circostante, doppia autorimessa e posti 
auto esterni.

€ 299.000,00ipe 206.8 kW/mq anno

GRESSAN
TRILOCALE - 75 MQ

Appartamento di nuova costruzione in 
palazzina con poche unità. L’immobile si trova 
all’ultimo piano con ascensore, tetto a vista è 
libero su quattro lati, con cantina e posto auto 

€ 245.000,00Classe A+

DINTORNI DI AOSTA
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POLLEIN
VILLA TRIFAMIGLIARE - 100 MQ

A Pollein appartamento in trifamigliare in ottime 
condizioni con piccola area verde in uso esclusi-
vo. Interessante per tipologia, metratura, prezzo 
e basse spese di gestione quasi nulle.

€ 239.000,00ipe 320.0 kW/mq anno

SARRE
QUADRILOCALE - 115 MQ

In piccola palazzina bellissimo alloggio al primo 
piano composto di: ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, ripostiglio,cantina, box 
auto di circa 60 mq.

€ 219.000,00APE in fase di realizzo

QUART
RUSTICO - 110 MQ

Poco distante dalla chiesa del Villair, bellissimo 
rustico indipendente e libero su quattro lati. 
Esternamente verde circostante e posti auto.

€ 95.000,00APE in fase di realizzo

BRISSOGNE
CASA INDIPENDENTE - 150 MQ

Casa indipendente composta da due corpi di 
fabbricato, libera su tre lati e di ampia metratu-
ra. L’ immobile è disposto attualmente su due 
livelli, area verde annessa e progetto approvato

€ 75.000,00APE in fase di realizzo

GRESSAN
TRILOCALE - 70 MQ

Appartamento di nuova costruzione con ingres-
so su soggiorno con lato cottura e zona pranzo, 
disimpegno, due camere, servizio, tre balconi, 
cantina e posto auto coperto.

€ 228.000,00Classe A+
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SAINT CHRISTOPHE
VILLA BIFAMIGLIARE - 120 MQ

Nella collina alta di Saint Christophe con 
splendida vista sul monte Emilius, proponiamo 
porzione di villa bifamigliare recentemente 
ultimata nei lavori di riinitura interna.

€ 330.000,00ipe 117.0 kW/mq anno

Villa singola con alloggio di 200 mq., soitta di 
160 mq., nel seminterrato 470 mq. tra labora-
torio-deposito. Grande piazzale di manovra ed 
area verde. 

€ 539.000,00ipe 335.0 kW/mq anno

QUART
VILLA SINGOLA - 400 MQ



VIA LICONI
MONOLOCALE - 38 MQ

Grazioso monolocale parzialmente ristrutturato 
al piano terreno con giardino. Completo di 
cantina e arredato.

€ 78.000,00APE in fase di realizzo

Nella collina di Aosta ed in complesso signorile, proponiamo villa a schie-
ra posizionata di testa e libera a sud-ovest-nord. L’immobile si sviluppa 
su tre livelli ed circondato da 250 mq. di area verde in uso esclusivo e si 
completa con un autorimessa da 33 mq.

€ 339.000,00APE in fase di realizzo

Appartamento al piano primo libero su tre lati, di ampia metratura. La 
proprietà si completa con cantina ed un box oltre al posto auto condo-
miniale.

€ 195.000,00APE in fase di realizzo

REGIONE BIOULA
VILLA A SCHIERA - 250 MQ

VIA GRAND EYVIA
QUADRILOCALE - 120 MQ

CENTRO
BILOCALI

Nel centro storico, appartamenti di varie me-
trature, con possibilità della scelta dei materiali. 
Riiniture di pregio. Possibilità della detrazione 
dei costi di ristrutturazione.

€ 195.000,00APE B

VIA BOSON
QUADRILOCALE - 147 MQ

In zona centrale, ampio appartamento libero 
su tre lati con ingresso, cucina, tre camere 
matrimoniali, soggiorno, due bagni, due cantine 
e posto auto condominiale.

€ 285.000,00APE in fase di realizzo

REGIONE BORGNALLE
TRILOCALE - 103 MQ

In zona ben servita, alloggio all’ ultimo piano 
con ascensore composto di: ampio soggior-
no con angolo cottura, due camere, bagno, 
lavanderia, terrazzo e posto auto assegnato.

€ 199.000,00APE in fase di realizzo

VIALE GARIBALDI
TRILOCALE - 75 MQ

Trilocale ristrutturato all’ultimo piano, composto 
di: ingresso, soggiorno con angolo cottura, ri-
postiglio, due camere, servizio, balcone, cantina 
e posto auto condominiale. Arredato.

€ 170.000,00APE in fase di realizzo

AOSTA CITTA’
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VIA CHABOD
CASA SEMINDIPENDENTE - 400 MQ

In zona Arco d’Augusto disponiamo di un’ 
intera palazzina disposta su vari livelli, con la 
possibilità di creare sei unita abitative oppure 
adibirlo a Chambre d’Hotes.

€ 290.000,00APE in fase di realizzo



VIA S.M. DE CORLEANS
TRILOCALE - 70 MQ

Appartamento completamente ristrutturato al 
piano rialzato con ingresso, cucina abitabile, 
ripostiglio, bagno, due grandi camere, balcone 
rivolto ad ovest e cantina.

€ 135.000,00ipe 296.0 kW/mq anno

VIA J.C. MOCHET
TRILOCALE - 96 MQ

Alloggio al secondo piano composto di : ingres-
so, soggiorno con lato cottura, bellissima veran-
da adibita a zona pranzo, due camere, doppi 
servizi, tre balconi, cantina, box e posto auto.

€ 250.000,00APE in fase di realizzo

VIALE DELLE BETULLE
TRILOCALE - 90 MQ

Alloggio con ottima vista sulla città composto 
da soggiorno, terrazzo, cucina abitabile, camera 
matrimoniale e servizio, al piano mansarda una 
camera con servizio e balcone. Box e cantina.

€ 195.000,00APE in fase di realizzo

VIA LYS
TRILOCALE - 71 MQ

Appartamento composto da ingresso su 
soggiorno con lato cottura e zona pranzo, 
disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina e posto auto condominiale.

€ 169.000,00ipe 290.0 kW/mq 

CORSO BATTAGLIONE
TRILOCALE - 89 MQ

Alloggio all’ultimo piano da ristrutturare lumi-
nosissimo!! Composto da ingresso, soggiorno 
con cucina, due camere, servizio e due balconi. 
Esposto a Nord-Ovest.

€ 210.000,00APE in fase di realizzo
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VIA P. SAN BERNARDO
BILOCALE - 48 MQ

In zona ben servita, appartamento arredato 
al piano primo ed ultimo di una palazzina di 
sole quattro unità. Possibilità di acquisto con 
immobile già a reddito.

€ 87.000,00Classe G

Completamente esposto a sud, appartamento al secondo piano compo-
sto da ingresso, cucina abitabile con balcone, soggiorno, ampia camera, 
ripostiglio, servizio, cantina, posto auto condominiale e box.

€ 149.000,00APE in fase di realizzo

In zona con molto passaggio e poco distante dal centro, proponiamo 
locale commerciale completamente ristrutturato e composto da ampia 
zona vendita al piano terreno con grande vetrina su strada, soppalco con 
uscita su terrazzo con ingresso secondario ed al piano sotteraneo grande 
magazzino con servizio. Interessante per posizione e privo di spese di 
condominio.

€ 178.000,00APE in fase di realizzo

VIA DELLE BETULLE
TRILOCALE - 83 MQ

VIA LYS
NEGOZIO - 111 MQ



AYAS TROCHEY
BILOCALE - 35 MQ

Bilocale al secondo piano completo di soggior-
no con ang. cottura, cameretta, bagno, balcone 
e Ski-box. Comodo ai servizi e alla navetta per 
raggiungere le piste da sci.

€ 65.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS MAGNEAZ
VILLA INDIPENDENTE - 270 MQ

Villa di pregio su 3 livelli con 100 mq. di giardi-
no. Ampio soggiorno con camino, cucina, sala 
pranzo, 2 camere, 2 bagni, studio e balcone. 
Box di 70 mq. e cantina. 

€ 1.050.000,00ipe 255.3 kW/mq anno

AYAS CHAMPOLUC
CASA INDIPENDENTE - 165 MQ

Casa indipendente disposta su 3 livelli nel paese 
vecchio di Champoluc. Monolocale separato, 
ampio soggiorno, cucina, 5 camere e due 
bagni.  120 mq di giardino. Da sistemare.

€ 675.000,00ipe 477.7 kW/mq anno

AYAS CHAMPOLUC
TRILOCALE - 95 MQ

In Route Ramey, a 100 m dagli impianti, trilocale 
al piano terra con soggiorno, ampio terrazzo, 
cucina, bagno, 2 camere e 2 balconi. Posto auto 
esterno.

€ 340.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS PERIASC
TRILOCALE - 75 MQ

Trilocale con ampio terrazzo di 80 mq al piano 
rialzato in frazione Périasc, a 3 km da Champo-
luc. Cantina e posto auto coperto.

€ 240.000,00ipe > 175 kW/mq anno
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In frazione Cornu, a 4 km da Champoluc, proponiamo in vendita una 
proprieta’ terra-cielo con giardino antistante. L’immobile e’ attualmente 
composto da due appartamenti separati, un bilocale con balcone al 
primo piano e un monolocale con balconcino al piano secondo. Al piano 
seminterrato troviamo una cantina e nel piano sottotetto un vano tecnico. 
Riscaldamento autonomo a GPL e due stufe a legna.

€ 150.000,00ipe > 175 kW/mq anno

Nel centro di Antagnod , alloggio con soppalco sito al secondo piano. 
L’appartamento risulta distribuito su due livelli, con disimpegno, ampio 
soggiorno con camino, cucinotto con balconcino, ripostiglio, due ampie 
camere da letto, un bagno e tre balconi. Con una scala interna si raggiun-
ge il soppalco di circa 20 mq. La proprieta’ si completa con una cantina 
ed un posto auto coperto.

  € 450.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS CORNU’
CASA SEMINDIPENDENTE - 90 MQ

AYAS ANTAGNOD
QUADRILOCALE - 95 MQ
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AYAS CHAMPLAN
BILOCALE - 70 MQ

Ampio bilocale all’ultimo piano di uno stabile 
nella zona alta di Champoluc. Soggiorno con 
camino, ampia camera da letto, bagno e cucini-
no. Termoautonomo.

€ 260.000,00ipe 370.5 kW/mq anno

BRUSSON FENILLAZ
BILOCALE - 55 MQ

Appartamento ristrutturato. Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura e bagno, camera e sop-
palco. Due balconi e cantina. Riscaldamento 
indipendente elettrico, caminetto e con stufa.

€ 150.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS CHAMPOLUC
BILOCALE - 50 MQ

In localita’ Trochey, a 4 km da Champoluc, 
bilocale ristrutturato al primo piano. L’immobile 
e’ composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, 
bagno e terrazzino. Con uno ski-box. 

€ 115.000,00ipe > 175 kW/mq anno

BRUSSON GRAINES
RUSTICO - 120 MQ

Rustico parzialmente ristrutturato in contesto 
esclusivo. La proprietà  si distribuisce su 3 livelli 
con giardino con un soppalco ed e’ frazionabile 
in due appartamenti distinti.

€ 145.000,00APE in fase di realizzo

BRUSSON EXTREPIERAZ
BILOCALE - 45 MQ

Bilocale al piano terra in piccolo stabile com-
pletamente ristrutturato, Soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno e camera. Giardino 
ad uso esclusivo.

€ 175.000,00APE in fase di realizzo
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A Estoul, in posizione panoramica e soleggiata vicino agli impianti di sci, 
in vendita fabbricato su 3 livelli con ampio terreno circostante. La pro-
prieta’ e’ così suddivisa: nel PS troviamo un’alloggio di 60 mq e la cucina 
del bar; al piano rialzato il bar di 80 mq ca. con terrazzo e ampio dehors 
con giardino; nella mansarda un’altra camera da letto. Inine depositi e 
cantine. Possibilita’ di cambio destinazione d’uso per il bar. 

€ 430.000,00ipe > 175 kW/mq anno

Al secondo piano in una graziosa palazzina al centro di Champoluc in 
vendita  trilocale composto da: ingresso con corridoio, ampia zona giorno 
con angolo cottura e terrazzino esposto ad est. Due camere matrimoniali 
e un ampio bagno con inestra. Posto auto esterno. L’immobile e’ posi-
zionato a 200 mt dalla piazza della Chiesa di Champoluc, riscaldamento 
centralizzato. Spese condominiali inesistenti. 

€ 290.000,00ipe > 175 kW/mq anno

BRUSSON ESTOUL
CASA INDIPENDENTE - 190 MQ

AYAS CHAMPOLUC
TRILOCALE - 73 MQ
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AYAS PERIASC
TRILOCALE - 106 MQ

Trilocale ristrutturato al primo piano di una bifa-
migliare. Soggiorno, angolo cottura, 2 camere e 
un bagno. Ampio soppalco adibito a zona relax. 
Terrazzo, ripostiglio e box.

€ 420.000,00ipe 262.4 kW/mq anno



AYAS LIGNOD
CASA INDIPENDENTE - 180 MQ

Ayas-fraz. Lignod. Casa indipendente costruita 
interamente in pietra locale. L’immobile è da 
ristrutturare e, a tal proposito, è già presente un 
progetto approvato dal comune di Ayas.

€ 190.000,00APE in fase di realizzo

AYAS CHAMPOLUC
VILLA INDIPENDENTE - 222 MQ

Chalet sviluppato su 3 livelli completamente 
ristrutturato in legno e pietra locale. Ingresso 
su open-space con angolo cottura, 5 camere, 3 
bagni, zona relax e giardino.

€ 1.200.000,00ipe 310.0 kW/mq anno

CHALLAND S.A. CORLIOD
MULTILOCALE - 115 MQ

Grande appartamento con tre ampie camere 
da letto, cucina abitabile, due bagni, soggiorno 
luminoso e due balconi, uno rivolto a nord, 
l’altro a sud con vista panoramica sulla valle.

€ 120.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS CHAMPOLUC
BILOCALE - 50 MQ

Grazioso bilocale ristrutturato al piano rialza-
to con balcone e posto auto esterno. Sotto 
l’immobile ampio box di 30 mq. Riscaldamento 
autonomo. Basse spese condominiali.

€ 245.000,00APE in fase di realizzo

AYAS CHAMPOLUC
MONOLOCALE - 50 MQ

Monolocale al piano terra di uno stabile a 200 
metri dalla piazza della chiesa. Di proprietà 
anche un piccolo spazio esterno adiacente 
all’immobile e un posto auto coperto. 

€ 130.000,00APE in fase di realizzo
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CHALLAND S.A. QUINCOD
QUADRILOCALE - 80 MQ

Ampio quadrilocale al secondo piano di uno 
stabile in centro al paese. Di proprietà anche 3 
balconi e posto auto. Vicino a tutti i servizi.

€ 120.000,00ipe 746.9. kW/mq anno

Comodo appartamento al primo piano, composto da: soggiorno con 
camino, zona pranzo e cucinotto con inestra, due camere da letto e 
due bagni e due balconi, uno a Nord dove si puo’ ammirare il gruppo 
del Rosa, l’altro a sud. La proprieta’ risulta essere completa di un ampio 
box di 40 mq. circa ed una cantina. Il riscaldamento e’ centralizzato con il 
conta calorie ed e’alimentato da una nuova caldaia. 

€ 200.000,00ipe 638.8 kW/mq anno

Nel centro di Champoluc in posizione privilegiata ed attorniato dal verde, 
in vendita un appartamento su due livelli. L’immobile sito al primo piano 
è composto da: al P1 soggiorno con cucinotto, bagno con inestra e 
camera da letto matrimoniale,  tutti afacciati su un terrazzo coperto di 
40 mq. circa. Al piano sottotetto: ampio salotto, bagno e due camerette 
singole. La proprieta’ si completa di un ampio Box ed una cantina posti al 
piano interrato. 

  € 470.000,00ipe 455.8 kW/mq anno

AYAS PERIASC
TRILOCALE - 85 MQ

AYAS CHAMPOLUC
QUADRILOCALE - 110 MQ
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AYAS LIGNOD
VILLA BIFAMIGLIARE - 220 MQ

In posizione deilata e panoramica, villa bifa-
migliare su 3 livelli con taverna e 2 posti auto e 
CT, 2 zone giorno, 4 camere, 4 bagni e ampio 
giardino.

€ 850.000,00ipe 412.9 kW/mq anno

BRUSSON CENTRO
BILOCALE - 60 MQ

Ampio bilocale soppalcato in stabile comple-
tamente ristrutturato in centro a Brusson, in 
Rue Fontaine.  Soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimp. e bagno.

€ 270.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS BISOUS
MONOLOCALE - 40 MQ

Nel caratteristico borgo di Bisous, monolocale 
ristrutturato al piano terra con, angolo cottura, 
bagno e cabina armadio. Riscaldamento auto-
nomo con camino a pellet. 

€ 120.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS ANTAGNOD
TRILOCALE - 120 MQ

Appartamento su due livelli in ristrutturazione 
in uno storico rascard del 1600 nel borgo antico 
di Antagnod. Ampia zona giorno con angolo 
cottura, zona relax, 2 camere e 2 bagni. 

€ 550.000,00APE in fase di realizzo

AYAS CHAMPOLUC
VILLA A SCHIERA - 135 MQ

Villa a schiera su 4 livelli vicinissima al pistone. 
Composta da Taverna con lavanderia, soggior-
no e cucinino, quattro camere e tre bagni, tre 
balconi e giardino di proprietà.

€ 740.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS PILAZ
QUADRILOCALE - 174 MQ

Appartamento su 2 livelli ristrutturato con 
initure di pregio in tipico rascard del ‘700, in 
posizione panoramica a 2 km da Champoluc. 
Box auto.

€ 590.000,00ipe > 175 kW/mq anno
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In posizione riservata e ben esposta, trilocale su due livelli. Con una canti-
na e un posto auto coperto. Rifatti gli inissi e i pavimenti.  Riscaldamento 
centralizzato con contacalorie a gasolio.

€ 315.000,00ipe 145.4 kW/mq anno

Nel condominio Gemelli, adiacente agli impianti di risalita, proponiamo 
in vendita un bilocale di 50 mq al piano terra con ampio giardino privato. 
L’immobile risulta essere composto da: ingresso, disimpegno, cucinino, 
camera da letto matrimoniale, soggiorno e bagno. Di proprieta’ anche 
una cantina e un box auto. 

€ 265.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS ANTAGNOD
TRILOCALE - 81 MQ

AYAS CHAMPOLUC
BILOCALE - 50 MQ
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AYAS CHAMPOLUC
TRILOCALE - 60 MQ

Completamente ristrutturato a 2 passi dalla 
piazza della chiesa. Sogg. con ang.cottura, 2 
camere, disimp. e bagno. Giardino e posto auto 
esterno. Riscaldamento autonomo a GPL.

€ 360.000,00ipe 221.8 kW/mq anno

AYAS CORBET
CHALET INDIPENDENTE - 140 MQ

Chalet ristrutturato su 3 livelli, immerso nel 
verde. Ampia cucina abitabile, sogg. con cami-
netto e bagno. 4 camere e 4 bagni. Giardino di 
proprietà. Riscaldamento regolabile da remoto.

€ 640.000,00ipe 442.5 kW/mq anno

BRUSSON
BILOCALE - 72 MQ

Bilocale al piano terra di una palazzina re-
centemente ristrutturata utilizzando moderne 
tecnologie di coibentazione. Circonda su i due 
lati l’immobile un balcone esposto a sud-ovest. 

€ 295.000,00ipe 145.4 kW/mq anno

AYAS CORBET
TRILOCALE - 60 MQ

Appartamento al piano primo con ingresso, 
cucinotto, due camere da letto e un bagno. Un 
balcone. Con cantina, box acquistabile a parte. 
Riscald. centralizzato con contacalorie.

€ 195.000,00ipe 520.6 kW/mq anno

AYAS CHAMPOLUC
TRILOCALE - 94 MQ

In centro a Champoluc, in zona paese vecchio, 
ampio appartamento su 2 livelli al primo piano 
in una casa storica. Ampio soggiorno, ang. 
cottura, 2 camere, 2 bagni, balcone.

€ 570.000,00ipe 245.0 kW/mq anno
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AYAS ANTAGNOD
TRILOCALE - 80 MQ

Nel centro storico di Antagnod, appartamento 
su 3 livelli completamente ristrutturato in una 
casetta in pietra. Riscaldamento autonomo a 
GPL e camino a legna. Vicino ai servizi.

€ 250.000,00ipe > 175 kW/mq anno

A Cuneaz, antico borgo di montagna sulle piste da sci, proponiamo in 
vendita 6 appartamenti facenti parte di un progetto di ristrutturazione di 
una vecchia casa risalente al 1860. Per la ristrutturazione e’ garantito l’uti-
lizzo di materiali di prima scelta e la cura delle riiniture. Sono disponibili 
le prenotazioni per gli alloggi.

da € 403.200,00 a € 665.000,00ipe > 175 kW/mq anno

Appartamento ristrutturato su due livelli al primo piano di una casetta in 
pietra. L’immobile è composto da soggiorno con angolo cottura, camera 
da letto matrimoniale e bagno al primo piano e da un soppalco in legno 
con velux al piano sottotetto. Concludono la proprietà un balcone, un 
box auto e una cantina.

 € 250.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS CUNEAZ
DIVERSE TIPOLOGIE - DA 84 MQ A 133 MQ

AYAS MEYTERE
TRILOCALE - 70 MQ
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BRUSSON CENTRO
BILOCALE - 65 MQ

In palazzina ristrutturata, bilocale mansardato 
mansardato al P2, con ang. cottura, soggiorno,, 
balcone, camera e bagno. Posto auto esterno. 
Ottima coibentazione,  comodo a tutti i servizi.

€ 270.000,00ipe 173.9 kW/mq anno

BRUSSON LAGHETTO
VILLA A SCHIERA - 100 MQ

Villa a schiera centrale su 3 livelli di recente 
costruzione con 2 camere e 2 bagni. Taverna al 
piano seminterrato,3 balconi, giardino privato e 
doppio box. Riscaldamento autonomo a gpl. 

€ 380.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS MANDROU
COMPLESSO DI RUSTICI- 240 MQ

Complesso di case anche parzialmente dirocca-
te, ideale per poter realizzare 2/3 appartamenti 
in una poszione invidiabile.

€ 230.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS PERIASC
TRILOCALE - 80 MQ

Nel centro storico grazioso appartamento 
ristrutturato. Zona giorno con angolo cottura, 
bagno con antibagno, ripostiglio e balcone, 2 
camere. Riscaldamento autonomo da remoto.

€ 290.000,00ipe 182.2 kW/mq anno

AYAS MAGNEAZ
MULTILOCALE - 135 MQ

Ampio appartamento ristrutturato su due livelli. 
Soggiorno con stufa, cucina, 4 camere e doppi 
servizi. Giardino privato. Riscaldamento con 
comando autonomo.

€ 500.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS CHAMPOLUC
BILOCALE - 40 MQ

Bilocale in vendita in zona pratone, a 200 metri 
dalla piazza della chiesa. Di proprietà anche 
box auto e cantina e piccolo giardino ad uso 
esclusivo. 

€ 180.000,00ipe > 175 kW/mq anno
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A Corliod, in zona tranquilla e soleggiata, proponiamo in vendita un 
monolocale di 50 mq. al primo piano con buona esposizione. L’immobile 
e’ dislocato in ingresso su disimpegno, ampio soggiorno, cucinino e 
terrazzo. Di competenza anche un posto auto esterno. Riscaldamento 
centralizzato con contacalorie e caldaia nuova. 

€ 60.000,00ipe > 175 kW/mq anno

In Route Ramey, nel cuore di Champoluc, proponiamo in vendita un 
appartamento di 135 mq. ca disposto su due livelli e completamente 
ristrutturato con initure di pregio. Al piano terra: ingresso su grande 
disimpegno, spazioso soggiorno, zona pranzo, cucina, camera e bagno. 
Al piano seminterrato: altre 2 camere, un bagno e una lavanderia. Di 
proprietà anche un giardino di 115 mq e un box.

€ 720.000,00ipe > 175 kW/mq anno

CHALLAND S.A. CORLIOD
MOLOCALE - 50 MQ

AYAS CHAMPOLUC
MULTILOCALE - 130 MQ

STUDIO CHAMPOLUC | Route Ramey 70 | Ayas - Champoluc | tel. 0125.308705 | www.studiochampoluc.it



COURMAYEUR
TRILOCALE - 80 MQ

Pussey. In zona tranquilla e panoramica, 
alloggio con cucinotto e soggiorno, due ampie 
camere, bagno, tre balconi e ripostiglio. Box 
auto, cantina e posto auto condominiale.

€ 560.000,00ipe 192 kW/mq anno

COURMAYEUR
TRILOCALE - 80 MQ

Villair Superiore. Soleggiato con ottima vista, 
appartamento al piano terreno con giardino in 
uso esclusivo, soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, cantina e posto auto coperto. 

€ 380.000,00ipe 479.1 kW/mq anno

COURMAYEUR
BILOCALE - 65 MQ

Loc. Golettes. Ultimo piano (con ascensore) 
panoramico alloggio mansardato con doppia 
esposizione sole-vista, soggiorno, camera,cuci-
na, bagno, due balconi, cantina e ski-box.

€ 370.000,00APE in fase di realizzo

COURMAYEUR
BILOCALE - 45 MQ

Strada per Entreves. Bilocale in ristrutturazione 
con due balconi e possibilità box auto.

€ 150.000,00APE in fase di realizzo

COURMAYEUR
QUADRILOCALE - 110 MQ

Entreves. In condominio con ascensore, appar-
tamento al piano terzo, panoramico e soleggia-
to, con ingresso, sala con camino, tre camere, 
due bagni, balcone e posto auto.

€ 420.000,00APE in fase di realizzo
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COURMAYEUR
DI CASELLI PAOLO

Viale Monte Bianco 33
11023 COURMAYEUR AO
tel. 0165.848082

info@studiocourmayeur.com

www.studiocourmayeur.com

Verrand. Soleggiato alloggio con giardino in uso esclusivo, panoramico, 
zona funivia, comodo al Centro di Courmayeur, zona tranquilla. Soggior-
no, lato cottura, camera e bagno. Cantina e box doppio.

€ 280.000,00ipe 614.0 kW/mq anno

Larzey. Appartamento con tripla esposizione, sala con camino, 2 camere, 
2 soppalchi, cucinotto, bagno, 3 balconi, box.      

 € 485.000,00ipe 648.4 kW/mq anno

PRE’ SAINT DIDIER
BILOCALE - 50 MQ

COURMAYEUR
TRILOCALE - 110 MQ

STUDIO COURMAYEUR | Viale Monte Bianco 33 | Courmayeur | tel. 0165.848082 | www.studiocourmayeur.com



COURMAYEUR
TRILOCALE - 75 MQ

La Villette. In zona tranquilla recente alloggio 
con cucinotto e soggiorno, due camere, bagno 
e balcone.

€ 495.000,00ipe 227.2 kW/mq anno

COURMAYEUR
QUADRILOCALE - 120 MQ

Larzey. Comodo appartamento con 3 stanze, 
soggiorno, cucina abitabile, due bagni, 5 balco-
ni, possibilità box e cantina/magazzino.

€ 620.000,00APE in fase di realizzo

COURMAYEUR
TRILOCALE - 75 MQ

Strada per Entreves. Alloggio al piano primo 
con ingresso, soggiorno, cottura, due camere, 
bagno, due balconi e cantina. Ottimo investi-
mento.

€ 235.000,00ipe 349.6 kW/mq anno

COURMAYEUR
TRILOCALE - 90 MQ

Plan Gorret. In condominio con ampio giardino, 
appartamento composto da soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, balcone, box e cantina. Pano-
ramico e soleggiato.

€ 590.000,00APE in fase di realizzo

PRE’ SAINT DIDIER
QUADRILOCALE - 100 MQ

Verrand. Appartamento composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, zona pranzo, servizio, 
camera e balcone; al piano sottotetto 2 camere 
e bagno. Possibilità di posto auto coperto.

€ 875.000,00APE in fase di realizzo
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COURMAYEUR
BILOCALE - 50 MQ

Entreves. Grazioso appartamento bilocale con 
ingresso, soggiorno con cottura, camera, bagno 
e soppalco. Parzialmente arredato con possi-
bilità di box.

€ 280.000,00ipe 1231.7 kW/mq anno

Vicinanza funivia
A pochi passi dal centro

Ottime initure
Varie metrature

Spa
Deposito sci
Cantine e box auto
Ascensore

Soleggiati 
Panoramici

Personalizzabili

Pronta consegna

da € 610.000,00APE in fase di realizzo

COURMAYEUR
MAISON COURMAYEUR



PRE’ SAINT DIDIER
QUADRILOCALE - 110 MQ

Verrand. In villa d’epoca caratteristica, appar-
tamentio soleggiato e panoramico, libero su 
4 lati, con sala, cucina abitabile, 3 camere, 4 
balconi, box e comproprietà di ampio giardino.

€ 790.000,00APE in fase di realizzo

COURMAYEUR
TRILOCALE - 70 MQ

Strada Statale. Panoramico appartamento 
con  sala, cucina arredata, due camere, ampio 
bagno, due balconi, vari ripostigli, posto auto 
esterno. A pochi passi dal centro del paese.

€ 295.000,00APE in fase di realizzo

COURMAYEUR
6 LOCALI - 250 MQ

Nelle vicinanze del centro, elegante porzione 
di villa bifamiliare su due livelli con 5 camere, 6 
bagni, spa, terrazzi, ascensore privato e posti 
auto coperti.

€ 1.950.000,00Classe B

COURMAYEUR
BILOCALE - 35 MQ

La Saxe. Nel cuore del villaggio, ristrutturato a 
nuovo,  bilocale con ingresso, sala con camino, 
cottura, camera, ripostiglio e bagno. Ottimo 
investimento.

€ 170.000,00APE in fase di realizzo

COURMAYEUR
QUADRILOCALE - 110 MQ

Dolonne. Ottimo quadrilocale con giardino e 
garage. Splendida vista, comodo e soleggiato.

€ 880.000,00ipe 531.9 kW/mq anno
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Dolonne. Comodo agli impianti ed ai mezzi, appartamento con ingres-
so, sala, cucinotto, camera matrimoniale, cameretta, bagno, balcone e 
cantina. Vista panoramica e soleggiato.

€ 295.000,00APE in fase di realizzo

Verrand. Intera villa quadrifamiliare di circa 300 mq con 350 mq di interra-
to e 1200 mq di giardino. Posizione incantevole.

 € 2.900.000,00APE in fase di realizzo

COURMAYEUR
TRILOCALE - 80 MQ

PRE’ SAINT DIDIER
VILLA QUADRIFAMIGLIARE - 400 MQ

STUDIO COURMAYEUR | Viale Monte Bianco 33 | Courmayeur | tel. 0165.848082 | www.studiocourmayeur.com

PRE’ SAINT DIDIER
MONOLOCALE - 35 MQ

Verrand. Ampio monolocale al piano terreno, 
ottimamente riinito, libero subito, con possibili-
tà di posto auto coperto.

€ 180.000,00APE in fase di realizzo



COURMAYEUR
QUADRILOCALE - 140 MQ

Larzey. Appartamento di recentissima ristruttu-
razione: al piano terra ampio soggiorno, cucina 
e giardino, al piano seminterrato tre camere e 
due bagni. Possibilità box e cantina.

€ 990.000,00ipe 2667 kW/mq anno

PRE’ SAINT DIDIER
MONOLOCALE - 35 MQ

Verrand. Ampio monolocale al piano terreno 
con camino, cucinotto separato, disimpegno, 
bagno e giardino privato. Possibilità di box.

€ 190.000,00ipe 507.4 kW/mq anno

COURMAYEUR
TRILOCALE - 100 MQ

Villair Inferiore. In costruzione, ultimo apparta-
mento in classe B con sala, cottura, due camere, 
due bagni. Possibilità di uno  o due garage, 
vista panoramica.

€ 830.000,00Classe B

COURMAYEUR
QUADRILOCALE - 120 MQ

Centro. Appartamento all’ultimo piano con sala, 
cucina, due camere, soppalco, 2 bagni e posto 
auto esterno. Possibilità di ampliamento.     

€ 1.200.000,00APE in fase di realizzo

COURMAYEUR
VILLA BIFAMIGLIARE - 200 MQ

Pussey. In zona panoramica, tranquilla e 
soleggiata, a due passi dalla funivia, nuova 
villa bifamiliare in fase di initura, possibilità di 
trasformazione in villa singola.

INFO IN UFFICIOClasse A
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COURMAYEUR
BILOCALE - 50 MQ

Entreves. Bilocale nel caratteristico borgo, 
inemente ristrutturato con sala, cottura, camera 
e bagno, balcone e possibilità di box.

€ 270.000,00ipe 365.3 kW/mq anno

Villair Superiore. Soleggiato, tranquillo e panoramico, appartamento al 
secondo ed ultimo piano: soggiorno con camino, camera , soppalco, 
due bagni, balcone, ampio posto auto coperto e cantina. Parzialmente 
arredato.

€ 480.000,00APE in fase di realizzo

Dolonne. Villa singola di 350 mq con ampio seminterrato, garage e 1500 
mq di verde, posizione unica e soleggiata, vicino impianti di risalita.

 € 2.500.000,00APE in fase di realizzo

COURMAYEUR
TRILOCALE - 70 MQ

COURMAYEUR
VILLA SINGOLA - 350 MQ



Specializzati in arredi a misura con molteplici soluzioni di mobili letto a 
scomparsa.

Esposizione di oltre 

4000 mq di cucine e 

arredamenti 

completi

NEGOZI

CORMANO
Via Gramsci 54

BRUGHERIO

Via Monza 54

PANZERI ALBERTO 333.2453598

Responsabile di zona per Piemonte e Valle d’Aosta

ESPOSIZIONE

LISSONE

BRIANZA


