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LILLIANES
TRILOCALE

A poca distanza dal centro ma tranquilla 
proponiamo alloggio trilocale: al piano secondo 
soggiorno con angolo cottura, due camere, 
bagno e balcone; autorimessa e cantina.

€ 84.000,00ipe 391.2 kW/mq anno

LILLIANES
BILOCALE

In posizione panoramica proponiamo allog-
gio bilocale: al piano primo soggiorno,cucina 
,camera, bagno ,balcone e terrazzo. Arredato e 
termoautonomo.

€ 72.000,00ipe 421.6 kW/mq anno

LILLIANES
TRILOCALE

Appartamento da ristrutturare composto da: al 
piano terra ingresso e ampia taverna; al piano 
primo soggiorno, cucinotto, bagno, due came-
re, balcone e terrazzo.Giardino in uso esclusivo.

  € 73.000,00ipe 336.12 kW/mq anno

FONTAINEMORE
RUSTICO INDIPENDENTE

Rustico in posizione comoda e riservata con: 
cantina e deposito al piano terra; cucina, sog-
giorno e ripostiglio al piano primo; due depositi 
al piano secondo. Ampio terreno di pertinenza.

 € 50.000,00APE ESENTE

FONTAINEMORE
QUADRILOCALE

Appartamento composto da soggiorno, cucina 
abitabile, due camere e due bagni al piano 
secondo; mansarda al piano terzo; camera e 
ripostiglio al piano terra. Giardino e terreni.

 € 155.000,00ipe 489.7 kW/mq anno

VALLE DI GRESSONEY 4
STUDIO
VALLE DI GRESSONEY
DI BENONE STEFANO

Località Capoluogo 38/A
11020 ISSIME AO
tel. 0125.344210
cell. 347.8139346

info@studiovalledigressoney.com

www.studiovalledigressoney.com

LINTY IMPIANTIIMPIANTI SANITARI E ACQUEDOTTO
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Fraz .Seingles 180/bis
Tel. fax 0125.344102
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340.5043946

LINTY CHRISTIAN
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ISSIME
TRILOCALE

Appartamento in posizione ben esposta con 
soggiorno  e angolo cottura, due camere, ba-
gno e balcone.. Cantina e posto auto coperto al 
piano seminterrato. Finemente arredato.

INFO IN UFFICIOAPE in fase di realizzo

FONTAINEMORE
CASA SEMINDIPENDENTE

In frazione panoramica casa semindipendente 
di ampia metratura con la possibilità di realizza-
re più unità immobiliari.

€ 70.000,00APE in fase di realizzo

ISSIME
CASA SEMINDIPENDENTE

Casa semindipendente composta da stalla, 
cantina; soggiorno, cucina, bagno e balcone; 
soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e 
balcone; al piano terzo due camere e balcone. 

€ 145.000,00APE in fase di realizzo

ISSIME
TRILOCALE

Appartamento vicino al centro composto da: 
bagno e due balconi. Cantina al piano semiin-
terrato e posto auto esterno.

€ 208.000,00ipe 386.5 kW/mq anno

ISSIME
BILOCALE

Vicino al centro del paese, appartamento al 
piano terra composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, e giardino di in uso 
esclusivo. Con cantina, e posto auto. 

€ 165.000,00ipe 394.5 kW/mq anno

GABY
CASA INDIPENDENTE

Recentemente ristrutturata con: cucina al piano 
terra, soggiorno, bagno e terrazzo al piano 
primo, due camere, bagno e balcone al piano 
secondo. Panoramica, con terreno di proprietà.

€ 320.000,00ipe 486.9 kW/mq anno
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Sito al piano primo composto da ingresso con 
angolo cottura, soggiorno, camera, bagno e 
balcone.

€ 295.000,00ipe 386.9 kW/mq anno

GRESSONEY ST. JEAN

BILOCALE

RISTRUTTURAZIONE RECENTE

Sito  piano primo composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, studio, 
bagno e balcone.

€ 347.000,00ipe 372.3 kW/mq anno

TRILOCALE



GABY
CASA SEMINDIPENDENTE

In posizione panoramica casa semiindipendente 
composta da: bagno e cucina al piano terra, di-
simpegno soggiorno bagno e balcone al piano 
primo. camera mansardata al piano secondo.

€ 95.000,00ipe 528.9 kW/mq anno

PERLOZ
CASA SEMINDIPENDENTE

A 1000 mlm, casetta semindipendente con 
cantina, soggiorno, camera, servizio e ampio 
terrazzo panoramico. Piccola corte, accessi da 
esterno.

€ 37.000,00ipe 499.3 kW/mq anno

PERLOZ
CASA INDIPENDENTE

La casa, libera sui quattro lati, è composta da 
sei vani su tre livelli accessibili direttamente da 
un ampio terrazzo. Dispone inoltre di una tet-
toia sul terrazzo, e 8000 mq di boschi e terreni.

  € 60.000,00ipe 966.5 kW/mq anno

GABY
RUSTICO SEMINDIPENDENTE

In Località Pro Du Tucco rustico semindipen-
dente disposto su tre livelli. Posizione comoda, 
corte anteriore e terreno di pertinenza al 
rustico.

€ 95.000,00APE ESENTE

FONTAINEMORE
CASA INDIPENDENTE

In zona molto vicina al centro ma tranquilla e 
soleggiata casa parzialmente ristrutturata. Am-
pia metratura ancora personalizzabile. Terreno 
di proprietà contiguo alla casa di oltre un ettaro. 

 INFO IN UFFICIOAPE in fase di realizzo

VALLE DI GRESSONEY 6
GABY
CASA SEMINDIPENDENTE

In località Serta casa semindipendente con: 
ingresso, soggiorno, cucinotto bagno e centrale 
termica al piano terra; tre camere, ripostiglio e 
bagno al piano primo. Giardino.

€ 160.000,00ipe 567.7 kW/mq anno



ANTEY ST. ANDRE’
APPARTAMENTO- 55 MQ

All’ingresso del paese, in piccolo contesto con-
dominiale, bilocale ristrutturato composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e 
porzione di giardino esclusivo.

€ 120.000,00ipe 440.0 kW/mq anno

TORGNON
APPARTAMENTO - 65 MQ

In rustico di tre unità immobiliari nel borgo di 
Vesan Dessous, trilocale con ingresso indipen-
dente e balcone, giardino e posto auto privato. 
Riscaldamento autonomo e camino a legna.

€ 195.000,00ipe 245.0 kW/mq anno

SAINT DENIS
APPARTAMENTO - 75 MQ

In piccola palazzina, bilocale piano terra con 
box auto privato. Esposto verso sud-ovest nella 
frazione di Semon a 10 minuti dalle piste del 
comprensorio sciistico del comune di Torgnon.

€ 95.000,00ipe 452.7 kW/mq anno

LA MAGDELEINE
APPARTAMENTO - 45 MQ

In zona soleggiata, bilocale libero su tre lati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, cantina e giardino comune. 
Doppio balcone con vista panoramica sulla valle

€ 120.000,00ipe 749.9 kW/mq anno

CERVINIA
APPARTAMENTI - DA 40 MQ

Sulle piste da sci del comprensorio internazio-
nale Valtournenche-Cervinia-Zermatt, apparta-
menti di diverse metrature con balcone, cantina, 
deposito sci e box auto privato.

da € 109.000,00ipe 425.7 kW/mq anno

7 VALLE DI VALTOURNENCHE

Con ottime finiture, buona esposizione e vista sulla valle, casa indipen-
dente nel centro di Valtournenche, disposta su quattro livelli con accesso 
diretto dall’autorimessa, ampio giardino recintato e porticato coperto. 

€ 890.000,00APE in fase di realizzo

In rustico interamente ristrutturato, soluzione con ingresso indipendente 
su ampio soggiorno con angolo cottura e balcone con vista panoramica 
sulla vallata, quattro camere e doppi servizi con sauna. Riscaldamento 
autonomo e termocamino a legna. Giardino e deposito privato.

€ 340.000,00ipe 531.1 kW/mq anno

VALTOURNENCHE
VILLA INDIPENDENTE - 500 MQ

TORGNON
ATTICO - 160 MQ

STUDIO ANTEY | Frazione Filey 41/A | Antey Saint Andrè | tel. 0166.549119 | www.studioantey.com

STUDIO
ANTEY
DI CATTORINI VALENTINO

Frazione Filey 41/A
11020 ANTEY SAINT ANDRE’ AO
tel. 0166.549119
cell. 335.6617185 - 347.4583463

info@studioantey.com

www.studioantey.com



LA MAGDELEINE
BILOCALE - 55 MQ

In rustico ristrutturato, bilocale al piano terra 
composto da ampio soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale e bagno. Riscal-
damento autonomo e caminetto a legna.

  € 118.000,00ipe 749.3 kW/mq anno

Lungo la strada per Cervinia, Chalet semindipendente di recente costru-
zione disposto su tre livelli collegati internamente. Composto da soggior-
no con terrazzo e accesso al giardino privato, cucina abitabile; tre camere 
e doppi servizi, autorimessa e posto auto esterno.

€ 210.000,00ipe 236.2 kW/mq anno

In posizione tranquilla e soleggiata a poca distanza dal centro, rustico 
indipendente ristrutturato, disposto su tre livelli e composto da due unità 
immobiliari internamente collegate. Taverna e cantina a volta. Libero su 
tre lati è dotato di posto auto privato e terreno privato.

 € 240.000,00ipe 658.5 kW/mq anno

ANTEY SAINT ANDRE’
VILLA BIFAMIGLIARE - 170 MQ

ANTEY ST. ANDRE’
CASA SEMINDIPENDENTE - 180 MQ

ANTEY ST. ANDRE’
APPARTAMENTI  - 65 MQ

Nel caratteristico borgo di Challien, in tradizio-
nale rustico ristrutturato, appartamento al piano 
rialzato libero su tre lati con posto auto privato. 
Termoautonomo con possibilità di stufa a pellet.

€ 140.000,00ipe 375.9 kW/mq anno

TORGNON
VILLA INDIPENDENTE - 120 MQ

In posizione tranquilla, a poca distanza dalle pi-
ste; villa indipendente disposta su tre livelli con 
doppio balcone con vista panoramica. Ampio 
giardino privato con posto auto esterno.

  € 340.000,00ipe 678.0 kW/mq anno

ANTEY ST. ANDRE’
CHALET - 45 MQ

Nel villaggio turistico Camping Cervino, chalet 
indipendente con area verde privata composto 
da soggiorno, tre camere da letto e servizi. A 
100m dalla partenza della funivia per Chamois.

  € 22.000,00APE ESENTE

TORGNON
APPARTAMENTO - 60 MQ

In piccolo contesto condominiale con area 
verde comune, bilocale con ottime finiture 
composto da soggiorno con angolo cottura e 
balcone, camera matrimoniale e servizi.

€ 136.000,00ipe 256.0 kW/mq anno

VALLE DI VALTOURNENCHE

STUDIO ANTEY | Frazione Filey 41/A | Antey Saint Andrè | tel. 0166.549119 | www.studioantey.com
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TORGNON
APPARTAMENTO - 75 MQ

A poca distanza dagli impianti di risalita, ampio 
trilocale composto da soggiorno, cucina, due 
camere disimpegno e bagno. Balcone con vista 
sulla valle, cantina e giardino condominiale.

  € 130.000,00ipe 397.0 kW/mq anno

I L  TUO ANGOLO DI RELA X NEL CUORE DELLA VALTOURNENCHE

COMPLESSO IMMOBILIARE DUJANY - ANTEY SAINT ANDRE’ - CHALLIEN



9 VALLE DI VALTOURNENCHE

MONTJOVET
CASA SEMINDIPENDENTE - 200 MQ

Intera casa nel centro storico disposta su 
quattro livelli con possibilità di frazionamento in 
più unità immobiliari. Dotata di cantina a volta e 
ampio fienile sul retro.

   € 140.000,00ipe 1131.2 kW/mq anno

ANTEY ST. ANDRE’
BILOCALE - 50 MQ

Nella frazione del lago di Lod a 1400 m slm, ap-
partamento piano terra in casa  bifamiliare con 
terrazzo privato e posto auto esterno. Riscalda-
mento autonomo a gpl e stufa a legna.

€ 115.000,00ipe 532.1 kW/mq anno

VALTOURNENCHE
PORZIONE DI RUSTICO - 110 MQ

Adiacente la piana di Maen, porzione di rustico 
in fase di ristrutturazione con progetto per la 
realizzazione di un unità indipendente libera 
su tre lati.

  € 180.000,00APE ESENTE

TORGNON
APPARTAMENTO - 65 MQ

A 100m dal centro e dalla partenza degli 
impianti appartamento con ampia terrazza con-
dominiale disposto su due livelli con box auto e 
cantina e tre balconi. Ottima vista sulla valle.

€ 160.000,00ipe 846.4 kW/mq anno

ANTEY ST. ANDRE’
APPARTAMENTO - 45 MQ

Bilocale in rustico con ampio terrazzo com-
posto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Termoautonomo a 
pellet. Ottima vista panoramica sulla valle,

€ 48.000,00ipe 574.2 kW/mq anno

ANTEY ST. ANDRE’
APPARTAMENTO - 80 MQ

A 100 metri dalla partenza della funivia per 
Chamois,  appartamento in rustico ristrutturato 
di recente con ottime finiture interne. Termoau-
tonomo gpl e stufa a pellet.

  € 190.000,00ipe 395.0 kW/mq anno

IN ZONA PANORAMICA E SOLEGGIATA, STUDIO ANTEY 
PROPONE IN VENDITA QUATTRO UNITA’ IMMOBILIARI DI NUOVA 
COSTRUZIONE PERSONALIZZABILI SULLA CARTA, COSTRUITE 
CON MATERIALI IN BIOEDILIZIA CHE GARANTISCONO ALTE 
PRESTAZIONI ENERGETICHE OFFRENDO LA DETRAZIONE 
FISCALE DEL 50% SULLE IMPOSTE IN FASE DI ACQUISTO.

I L  TUO ANGOLO DI RELA X NEL CUORE DELLA VALTOURNENCHE

COMPLESSO IMMOBILIARE DUJANY - ANTEY SAINT ANDRE’ - CHALLIEN



AYAS CORNU’
CHALET - 105 MQ

Chalet indipendente sviluppato su 3 livelli con 
terrazzo e ampio giardino. Soggiorno con 
caminetto, cucinino, 2 camere e doppi servizi. 
Box doppio. Da sistemare.

€ 350.000,00ipe 477.7 kW/mq anno

Al quarto piano ampio quadrilocale con vista sul rosa a 50 metri dagli 
impianti di risalita. L’immobile dispone di 3 camere da letto, un bagno, un 
disimpegno, un ripostiglio, un ampio soggiorno, una cucina abitabile e 
due balconi. Separate ma facenti parte della proprietà ci sono anche due 
camerette e un piccolo bagno situati nel sottotetto condominiale. Infine 
box auto di proprietà.

€ 450.000,00ipe 616.1 kW/mq anno

Ampio bilocale al primo piano di uno stabile recentemente ristrutturato. 
L’immobile dispone di un ingresso sul disimpegno, un bagno con finestra, 
un’ampia camera da letto matrimoniale e una grande zona giorno con 
angolo cottura da cui si accede ai due balconi di cui l’appartamento 
dispone. L’immobile è completamente ristrutturato e non è mai stato 
utilizzato. A 5 km da Champoluc.

€ 160.000,00ipe 379.99 kW/mq anno

CHAMPOLUC CENTRO
QUADRILOCALE - 95 MQ

AYAS MEYTERE
BILOCALE - 60 MQ

AYAS MAGNEAZ
CASA INDIPENDENTE - 250 MQ

Casa indipendente distribuita su 3 livelli con un 
ampio giardino e un vasto appezzamento di 
terreno retrostante di proprietà.

€ 480.000,00APE in fase di realizzo

CHAMPOLUC CENTRO
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

BRUSSON CENTRO
APPARTAMENTO - 164 MQ

Appartamento al primo piano di una villa bifa-
migliare. Ampio soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno e sottotetto da ristrutturare. Terrazzo, 
giardino. Box auto.

€ 390.000,00ipe 489.8 kW/mq anno

CHALLAND S.A. CORLIOD
APPARTAMENTO - 115 MQ

Grande appartamento al 2°p di uno stabile. 
Ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina, 3 
camere e 2 bagni. Due terrazzi panoramici e 
posto auto esterno.

€ 120.000,00ipe 219.5 kW/mq anno

VALLE D’ AYAS

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

Route Ramey 70
11020 AYAS - CHAMPOLUC AO
tel. 0125.308705
cell. 335.292311

info@studiochampoluc.it

www.studiochampoluc.it



CHAMPOLUC PRATONE
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

AYAS PERIASC
TRILOCALE - 85 MQ

Trilocale al 1° piano di uno stabile. Ingresso, 
soggiorno con balcone a sud, cucinino, 2 came-
re, 2 bagni e balcone a nord con vista del rosa. 
Box auto e cantina.

€ 265.000,00ipe > 175.0 kW/mq anno

BRUSSON LAGHETTO
VILLA A SCHIERA - 100 MQ

Villetta a schiera su 3 livelli in posizione pano-
ramica vicino al laghetto di Brusson. Soggiorno 
con angolo cottura, taverna, 2 camere e 2 
bagni. Giardino e doppio box.

€ 380.000,00APE in fase di realizzo

AYAS ST. JACQUES
TRILOCALE - 70 MQ

In caseggiato caratteristico di tre appartamenti, 
trilocale al piano rialzato con disimpegno, sog-
giorno con balcone, cucinino, bagno, 2 camere 
e cantina. Da sistemare.

€ 170.000,00ipe > 175.0 kW/mq anno

CHAMPOLUC CENTRO
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.

€ 410.000,00APE in fase di realizzo

CHALLAND S.A. QUINCOD
MONOLOCALE - 30 MQ

Nel capoluogo di Challand-Saint-Anselme, 
monolocale al primo piano con balcone vicino 
ai servizi. Posto auto coperto e cantina. L’immo-
bile è in buone condizioni.

€ 80.000,00APE in fase di realizzo

11 VALLE D’ AYAS

Quadrilocale di 87 mq. ca con 80 mq. di terreno ad uso esclusivo. L’im-
mobile dispone di due grandi camere da letto, uno studio, un bagno, un 
ampio soggiorno e un cucinino. Dalla zona giorno e da una delle camere 
si accede al giardino collegato alla proprietà, che si sviluppa in piano in 
una posizione panoramica e soleggiata. L’intero appartamento è rivolto 
verso sud. Cantina e posto auto esterno.

€ 267.000,00ipe 584.7 kW/mq anno

Quadrilocale soppalcato in una tranquilla zona residenziale vicina ai 
servizi principali e alla fermata della navetta che porta a Champoluc. 
L’immobile è situato al primo piano di una villa bifamigliare e dispone di 
un terrazzo esterno da cui si accede al soggiorno con angolo cottura, un 
disimpegno, due camere e un bagno con doccia. Nel soppalco un’ampia 
zona relax. Cantina e box auto.

€ 420.000,00ipe 262.4 kW/mq anno

AYAS ST. JACQUES
QUADRILOCALE- 87 MQ

AYAS PERIASC
QUADRILOCALE- 96 MQ

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



AYAS CORBET
TILOCALE - 60 MQ

Appartamento nel condominio “ Evancon B “, 
situato al piano primo con ingresso, cucinotto, 
due camere da letto e un bagno. Un balcone. 
Completa la proprieta’ una cantina e un box.

€ 240.000,00ipe 520.6 kW/mq anno

CHAMPOLUC CENTRO
TRILOCALE - 94 MQ

Ampio trilocale al primo piano di una palazzina 
a 50 m dagli impianti, in Route Ramey. Soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno e ampio terrazzo. 
Cantina e posto auto coperto.

€ 475.000,00ipe 270.3 kW/mq anno

AYAS MEYTERE
BILOCALE - 74 MQ

Ampio bilocale su due livelli in palazzina 
completamente ristrutturata a 5 km da Cham-
poluc. Ingresso su soggiorno, bagno, camera e 
taverna. Box auto.

€ 180.000,00ipe 456.37 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

CHALLAND S.A.
BILOCALE - 75 MQ

Bilocale al secondo piano con grande terrazzo 
da cui vi è una splendida vista panoramica sulla 
valle. Ingresso,disimpegno, soggiorno, camera, 
bagno, cucina. Box.

€ 98.000,00ipe 602.7 kW/mq anno

VALLE D’ AYAS 12
BRUSSON CENTRO
QUADRILOCALE - 102 MQ

Ampio quadrilocale al primo piano in centro a 
Brusson. Tre camere da letto, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio e ampio balcone. TERMOAU-
TONOMO.

€ 270.000,00ipe > 175 kW/mq anno

Bilocale al quarto piano di uno stabile a 50 metri dagli impianti di risalita. 
L’immobile è così composto: ingresso su soggiorno con accesso al 
balcone, cucinino, disimpegno, bagno e ampia camera matrimoniale. 
L’immobile è completamente rivolto a sud, quindi è molto soleggiato. 
Concludono la proprietà una cantina e un posto auto coperto.

€ 280.000,00APE in fase di realizzo

Due appartamenti in costruzione in uno storico rascard del 1600 nel 
borgo antico di Antagnod. Entrambi su due livelli, sono così composti: il 
primo, da 115 mq, prevede 3 camere da letto, 2 bagni, soggiorno e cucina 
abitabile; il secondo, da 120 mq, prevede un’ampia zona giorno con 
angolo cottura, zona relax, 2 camere e 2 bagni. Prezzi rispettivamente di 
€ 450.000 e € 550.000.

 da € 450.000,00APE in fase di realizzo

CHAMPOLUC CENTRO
BILOCALE - 55 MQ

ANTAGNOD CENTRO
APPARTAMENTI - DA 115 MQ
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CHAMPOLUC
RUSTICO - 93 MQ

Casa indipendente su due livelli con ampio ter-
razzo e giardino nel paese vecchio di Champo-
luc, a 400 m dagli impianti. Da ristrutturare.

€ 350.000,00ipe > 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 circa e cantina.

€ 1.300.000,00ipe 255.3 kW/mq anno

CHALLAND S.A. TILLY
BIFAMIGLIARE- 310 MQ

Una delle piu’ antiche case destinate ad abita-
zione civile della Val d’Ayas. L’immobile risale 
al 1500 ed è composto da 2 unità abitative 
preservanti ancora elementi originali.

€ 490.000,00ipe 317.4 kW/mq anno

AYAS MANDROU
BILOCALE - 65 MQ

In zona esclusiva e appartata, nel versante 
più soleggiato e panoramico della Val d’Ayas, 
bilocale ristrutturato con cura in pietra locale. 
Termoautonomo a GPL.

€ 245.000,00ipe 520.9 kW/mq anno

CHALLAND S.A. CORLIOD
QUADRILOCALE - 100 MQ

Ampio quadrilocale su 2 livelli al primo piano 
di uno stabile di nuova costruzione. Soggiorno 
con angolo cottura, 3 camere, 2 bagni e 2 
balconi. Cantina e Box. Termoautonomo.

€ 260.000,00APE E

CHAMPOLUC
APPARTAMENTO - 100 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

13 VALLE D’ AYAS

Appartamento in villa bifamigliare in zona tranquilla e soleggiata a 3 
km da Champoluc. L’immobile si dispone su due livelli: al piano terra un 
ampia zona giorno con angolo cottura, camino e un piccolo balcone; al 
piano seminterrato invece la zona notte con due camere, uno studio, due 
bagni e un altro camino. Concludono la proprietà un posto auto coperto 
e un giardino. Riscaldamento autonomo a GPL.

€ 640.000,00APE in fase di realizzo

Trilocale completamente ristrutturato con finiture di pregio. L’immobile 
è sito al primo piano di un piccolo stabile nel borgo antico di Lignod ed 
è così composto: ingresso su un piccolo disimpegno, zona giorno con 
angolo cottura, bagno e due camere da letto. Di proprietà anche un’am-
pia cantina. Il riscaldamento è autonomo con stufa a pellet regolabile da 
remoto. NO SPESE CONDOMINIALI.

€ 230.000,00ipe 490.6 kW/mq anno

AYAS PALLENC
QUADRILOCALE - 104 MQ

AYAS LIGNOD
TRILOCALE - 65 MQ
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AYAS TROCHEY
BILOCALE - 33 MQ

Bilocale al secondo piano di una palazzina in 
località Trochey, a 5 km da Champoluc. Sog-
giorno, ang. cottura, camera, bagno, terrazzino. 
Skibox.

€ 105.000,00ipe 452.5 kW/mq anno

Casa indipendente costruita interamente in pietra locale, con rivestimenti 
interni in legno. L’immobile è articolato su quattro livelli e dispone di un 
ampio terrazzo e di due balconi. La casa è da ristrutturare e, a tal propo-
sito, è già presente un progetto approvato dal comune di Ayas.

€ 190.000,00APE in fase di realizzo

Bilocale al piano terra di una palazzina recentemente ristrutturata utiliz-
zando moderne tecnologie di coibentazione. L’appartamento si articola 
in un ampio e luminoso soggiorno con angolo cottura e canna fumaria 
per un’eventuale stufa o caminetto, in un ampia camera da letto, un 
ripostiglio, un bagno e un antibagno. Circonda su i due lati l’immobile un 
balcone esposto a sud-ovest. Posto auto esterno.

€ 295.000,00ipe 145.4 kW/mq anno

AYAS LIGNOD
CASA INDIPENDENTE - 180 MQ

BRUSSON CENTRO
BILOCALE - 72 MQ

CHAMPOLUC PISTONE
VILLA A SCHIERA - 135 MQ

Villa a schiera su 4 livelli vicinissima al pisto-
ne. Taverna con lavanderia (S1), Soggiorno e 
cucinino (PT), 4 camere e 3 bagni. 3 balconi e 
giardino di proprietà.

€ 740.000,00ipe > 175 kW/mq anno

AYAS MAGNEAZ
TRILOCALE - 96 MQ

Ampio trilocale su due livelli con 2 zone giorno 
(una al piano terra e una al piano primo), 2 
angoli cottura separati, 2 camere da letto e 2 
bagni. Termoautonomo.

€ 230.000,00APE in fase di realizzo

AYAS LIGNOD
VILLA BIFAMIGLIARE - 220 MQ

In posizione defilata 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

CHAMPOLUC
TRILOCALE - 50 MQ

In centro a Champoluc, trilocale ristrutturato su 
2 livelli in casa storica. Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, scale, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e balcone.

€ 280.000,00ipe 511.5 kW/mq anno

VALLE D’ AYAS
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BRUSSON EXTRAPIERAZ
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.

€ 190.000,00APE in fase di realizzo



AYAS PERIASC
PORZIONE DI BIFAMIGLIARE - 125 MQ

Porzione di bifamigliare su 3 livelli a Périasc, 
vicino ai servizi e 4 km da Champoluc. Sog-
giorno, cucinino, 4 camere, 2 bagni, balcone e 
ampio giardino. Termoautonomo.

€ 420.000,00APE in fase di realizzo

BRUSSON CENTRO
BILOCALE - 50 MQ

Bilocale al secondo piano di uno stabile com-
pletamente ristrutturato. Soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno, bagno e balcone. 
Cantina.

€ 220.000,00ipe 350.5 kW/mq anno

CHAMPOLUC CENTRO
VILLA INDIPENDENTE - 240 MQ

Esclusiva villa indipendente su 4 livelli in zona 
appartata e soleggiata. Con 8 camere, 3 bagni, 
3 balconi, terrazzo e ampio giardino di 2000 
mq. 

€ 1.300.000,00ipe 525.0 kW/mq anno

AYAS ANTAGNOD
MONOLOCALE - 45 MQ

Monolocale in stabile soleggiato non lontano 
dai servizi di Antagnod. Quattro posti letto, 
bagno, ampio balcone, box e cantina.

€ 170.000,00ipe 405.6 kW/mq ann

CHAMPOLUC
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

CHALLAND S.V. NABIAN
TRILOCALE - 80 MQ

Trilocale sviluppato su due livelli in zona appar-
tata. Al piano terra soggiorno con ang. cottura 
e camino, al piano primo 2 camere e un bagno. 
Giardino e box.

€ 130.000,00ipe 1177.2 kW/mq anno

15 VALLE D’ AYAS

Trilocale completamente ristrutturato a 2 passi dalla piazza della chiesa. 
L’immobile è composto da: soggiorno con angolo cottura, due camere 
da letto, ampio disimpegno armadiato e bagno spazioso con doccia. 
Di proprietà anche un giardino e un posto auto esterno. Riscaldamento 
autonomo a GPL.

€ 360.000,00ipe 221.8 kW/mq anno

Bilocale su 2 livelli esposto a sud e in buone condizioni. Ampia e luminosa 
zona giorno con angolo cottura e bagno al piano terra e zona notte al 
piano seminterrato. Box auto di proprietà e posto auto esterno. L’immobi-
le è situato a meno di 1 km dagli impianti Monterosa ski, in una posizione 
appartata ed esclusiva alla quale vi si accede tramite una stradina privata. 
Tutt’intorno troviamo poi 1500 mq di giardino condominiale. Box auto di 
proprietà.

€ 195.000,00ipe 619.4 kW/mq anno

CHAMPOLUC CENTRO
TRILOCALE - 60 MQ

AYAS ST. JACQUES
BILOCALE - 50 MQ
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BORGOFRANCO
CASALE - 480 MQ

Casale da ristrutturare composto da 2 case af-
fiancate disposte a L. Con ampio cortile interno 
e terreno adiacente di ca 900 mq.

 € 130.000,00ipe 562.0 kW/mq anno

Casa indipendente composta da appartamento di ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera, bagno, balcone e sottotetto. Con ampio fabbri-
cato indipendente dispoto su 2 piani interno al cortile, box auto, cantina e 
giardino recintato di proprietà.

€ 145.000,00ipe 348.0 kW/mq anno

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

QUASSOLO
CASA INDIPENDENTE - 130 MQ

QUINCINETTO
TRILOCALE - 84 MQ

TAVAGNASCO
BAITA - 70 MQ

Baita di montagna ristrutturata con cucina, 2 
camere, servizio e balcone panoramico. Con 
terreni di proprietà di ca 5500 mq.

€ 57.000,00ipe 615.3.0 kW/mq anno

CAREMA
CASA SEMINDIPENDENTE -120 MQ

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

€ 80.000,00ipe 451.1 kW/mq anno

CAREMA
CASA SEMINDIPENDENTE - 90 MQ

Casa semindipendente allo stato grezzo, libera 
su 3 lati, composta da 2 vani e servizio al piano 
terra; unico ampio vano frazionabile al primo 
piano e sottotetto al secondo piano. Con box 

€ 55.000,00ipe 339.0 kW/mq anno

BORGOFRANCO
TRILOCALE - 95 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.

€ 105.000,00ipe 298.0 kW/mq anno

CANAVESE
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PONT SAINT MARTIN
TRILOCALE- 87 MQ

Appartamento al piano terra composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e terrazzo. Con cantina, box 
auto. Con posto auto e giardino condominiali.

€ 98.000,00ipe 325.0 kW/mq anno

DONNAS
TRILOCALE - 115 MQ

In casa bifamigliare, posta in zona collinare e 
panoramica, appartamento composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
servizio e balcone. Con cortile interno.

€ 130.000,00ipe 514.0 kW/mq anno

DONNAS
TRILOCALE - 90 MQ

In palazzina di 5 unità in collina, appartamento 
ristrutturato ubicato al piano terra, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, disimpe-
gno e bagno. Con cantina e box auto.

€ 135.000,00ipe 307.5 kW/mq anno

DONNAS
QUADRILOCALE - 95 MQ

In casa bifamiliare, appartamento ristrutturato 
composto da soggiorno con angolo cottura, 3 
camere, bagno e ripostiglio. Termoautonomo.

€ 130.000,00ipe 294.4 kW/mq anno

DONNAS
PORZIONE DI CASA - 280 MQ

Porzione di casa del 1600 con appartamento 
abitabile composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere, vano, bagno e terrazzo con 
arcate. Giardino privato.

€ 195.000,00ipe 522.0 kW/mq anno

17 BASSA VALLE D’AOSTA

PONT SAINT MARTIN
TRILOCALE - 90 MQ

Appartamento con ottima esposizione compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucinino, 2 camere 
e bagno. Con cantina e posto auto coperto. 
Termoautonomo.

€ 105.000,00ipe 416.0 kW/mq anno

COLORI E VERNICI | LINEA EDILIZIA | LINEA LEGNO | LINEA INDUSTRIA | ARTICOLI PER RESTAURO | ATTREZZATURA

visita il nuovo sito

www.colorificioarcobalenodellealpi.com
Arcobaleno delle Alpi - Colorificio Verres

VERRES (AO)

Località Chopine 40

tel. fax 0125.922412

arcobalenodellealpi@libero.it



PONT SAINT MARTIN
QUADRILOCALE - 120 MQ

In casa trifamigliare, appartamento all’ultimo 
piano composto da ingresso, soggiorno, cucina 
con dispensa, 3 camere da letto, bagno e ripo-
stiglio. Posto auto, cantina, e intero sottotetto.

 € 108.000,00ipe 562.0 kW/mq anno

Casa semindipendente ristrutturata, libera su 3 lati, composta da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura e bagno al primo piano; 2 camere, bagno, 
terrazzo e balcone al secondo piano. Con  taverna al piano terra e altra 
piccola unità abitativa di cucina-soggiorno e camera. Completano la pro-
prietà un terreno agricolo di 219 mq e un terreno edificabile di 544 mq.

€ 170.000,00ipe 511.1 kW/mq anno

Villa a schiera in bifamiliare, di recente costruzione, composta da sog-
giorno, sala, cucina abitabile, 3 camere (una delle quali mansardata con 
servizio dedicato), 3 servizi, 2 terrazzi, balcone. Con 2 cantine, lavanderia, 
box auto doppio e corte privata di ca 70 mq.

€ 245.000,00ipe 281.0 kW/mq anno

PERLOZ TOUR D’HERERAZ
CASA SEMINDIPENDENTE - 170 MQ

DONNAS
VILLA A SCHIRA  - 220 MQ

DONNAS
5 LOCALI - 160 MQ

Appartamento con soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto, due servizi e tre terrazzi. 
Sottotetto ultimato con ampio locale ad uso 
sala tv - relax, Con ampia cantina e box auto.

€ 200.000,00ipe 551.1 kW/mq anno

PONT SAINT MARTIN
TRILOCALE -100 MQ

Appartamento al secondo ed ultimo piano, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere, servizio e 3 terrazzi. Con box 
auto, cantina e terreno privato di ca 56 mq.

€ 130.000,00ipe 391.0 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.

€ 70.000,00ipe 207.5 kW/mq anno

PONT SAINT MARTIN
TRILCALE - 90 MQ

Appartamento (con serramenti esterni sostituiti) 
composto da ingresso, soggiorno, cucinino con 
sala da pranzo, camera, cameretta, bagno e 2 
balconi. Con cantina. Termoautonomo.

€ 115.000,00ipe 320.0 kW/mq anno

BASSA VALLE D’AOSTA
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PONT SAINT MARTIN
BILOCALE - 60 MQ

In centro, appartamento composto da ingresso, 
soggiorno con cucinino, camera e servizio. Con 
box auto e cantina.

€ 67.000,00ipe 247.0 kW/mq anno



PONT SAINT MARTIN
TRILOCALE - 100 MQ

In centralissima palazzina, appartamento com-
posto da ingresso, ampio soggiorno con vista 
sul Ponte Romano, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno e ripostiglio. Con box auto e cantina.

€ 115.000,00ipe 250.0 kW/mq anno

PONT SAINT MARTIN
TRILOCALE - 70 MQ

Al piano rialzato, appartamento composto 
da ingresso, soggiorno, cucinino, 2 camere e 
cantina. Termoautonomo. Sito nelle immediate 
vicinanze di parcheggi e stazione ferroviaria.

€ 90.000,00ipe 311.0 kW/mq anno

PONT SAINT MARTIN
TRILOCALE - 75 MQ

In piccola palazzina recentemente restaurata, 
appartamento mansardato composto da in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, camera, 
ampio ripostiglio e bagno. Con cantina.

€ 80.000,00ipe 269.0 kW/mq anno

DONNAS
TRLOCALE - 110 MQ

Appartamento in casa famigliare composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
spaziose e bagno. Con 4 balconi, cantina, posto 
auto coperto, area barbecue e cortlle

€ 145.000,00ipe 354.0 kW/mq anno

PONT SAINT MARTIN
TRILOCALI

In palazzina di 2 piani, appartamenti composti 
da soggiorno, cucina, 2 camere e bagno. Con 
box auto e cantina e possibilità di scelta tra pia-
ni terra con giardino e ultimi piani mansardati.

da € 160.000,00ipe 115.0 kW/mq anno

DONNAS
TRILCALE - 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.

€ 155.000,00ipe 591.0 kW/mq anno

19 BASSA VALLE D’AOSTA

Casa semindipendente, libera su 3 lati, composta da ingresso, soggiorno, 
cucina e w.c. al piano terra; 2 camere e balcone al primo piano e sotto-
tetto. Con posto auto, legnaia, cantina e cortile privato.Ulteriore deposito 
indipendente compreso in 50 mq ca di terreno recintato.

€ 140.000,00ipe 548.0 kW/mq anno

In casa bifamiliare, appartamento ristrtturato a nuovo composto da 
ingresso, sala con camino, cucina abitabile, bagno e disimpegno al primo 
piano; 2 camere, bagno e stireria al secondo piano. Con cortile interno e 
ampia cantina.

 € 150.000,00ipe 344.0 kW/mq anno

DONNAS
CASA SEMINDIPENDENTE - 106 MQ

DONNAS
QUADRILOCALE IN BIFAMIGLIARE - 140 MQ
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BARD
BILOCALE - 65 MQ

All’ingresso del Borgo di Bard, appartamento ri-
strutturato composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, disimpegno e riposti-
glio. Con 2 cantine, legnaia e ampio terrazzo.

 € 70.000,00ipe 639.0 kW/mq anno

HONE
TRILOCALE- 75 MQ

Appartamento finemente restaurato con ingres-
so su soggiorno e cucina, molto luminosi grazie 
alle ampie vetrate presenti, 2 camere da letto e 
servizio; terrazzo e un balcone.

€ 200.000,00ipe 216.8 kW/mq anno

HONE
QUADRILOCALE -120 MQ

In centro paese, appartamento di recente 
ristrutturazione, composto da ingresso, soggior-
no con camino, cucina abitabile, 3 ampie ca-
mere e bagno con vasca-doccia idromassaggio. 

€ 140.000,00ipe 411.4 kW/mq anno

HONE
CASA INDIPENDENTE - 400 MQ

Casa indipendente composta da 4 apparta-
menti, 2 quadrilocali e 2 bilocali. Con cantine, 
cortile interno, box auto, posti auto e terreno di 
circa 950 mq.

ipe 411.4 kW/mq anno

HONE
CASA BIFAMIGLIARE - 340 MQ

Casa indipendente composta da 2 apparta-
menti. Con 2 balconi, laboratorio, centrale 
termica, 3 cantine, cortile interno e terreno di 
circa 400 mq.

€ 370.000,00ipe 522.0 kW/mq anno

BASSA VALLE D’AOSTA 20
HONE
TRILOCALE - 75 MQ

Appartamento omposto da soggiorno con an-
golo cottura, due camere, servizio e ripostiglio. 
La palazzina è dotata di un’ampia area esterna 
comune agli appartamenti.

€ 75.000,00ipe 440.5 kW/mq anno

DOMUS SICURA - LA POLIZZA MULTIRISCHI PER LA CASA

La tua Assicurazione svizzera

ILENIA GIOPP
Agente assicurativo

Donnas (AO) - Via Roma 129
tel. 0125.804174 - fax 0125.804985
cell. +39 347.4838971
e-mail: h061@helvetia.it

INCENDIO
FURTO
PROTEZIONE LEGALE
RESPONSABILITA’ CIVILE
ASSISTENZA



VERRES
TRILOCALE - 110 MQ

Nuovo appartamento composto da ampio sog-
giorno, angolo cottura, lavanderia, bagno e 2 
balconi al secondo piano; 2 camere, e bagno al 
terzo piano. Con cantina e posto auto privato. 

€ 260.000,00ipe 221.0 kW/mq anno

VERRES
TRILOCALE - 80 MQ

Appartamento composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio e 2 balconi. Con box auto e 
cantina. 

€ 95.000,00ipe 394.0 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. 

€ 150.000,00ipe 856.2 kW/mq anno

ARNAD
CASA INDIPENDENTE - 140 MQ

Casa indipendente, libera su 4 lati, composta da 
un alloggio abitabile di ca 75 mq, 2 box auto, 
laboratorio e ampio sottotetto. Accesso diretto 
da strada e giardino privato di ca 300 mq.

€ 140.000,00ipe 411.0 kW/mq anno

VERRES
QUADRILOCALE - 110 MQ

Al quinto ed ultimo piano, appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno, cucinino, 3 ampie 
camere da letto, bagno, ripostiglio e 2 balconi. 
Con cantina al piano sotterraneo.

  € 130.000,00ipe 387.0 kW/mq anno

VERRES
QUADRILOCALE - 110 MQ

In recente palazzina, appartamento composto 
da soggiorno, cucina, sala da pranzo, 2 camere 
da letto, 2 bagni e 2 balconi. Con cantina, posto 
auto e giardino comune. Possibilità di box auto.

€ 180.000,00ipe 335.0 kW/mq anno

21 BASSA VALLE D’AOSTA

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.

€ 155.000,00ipe 674.6 kW/mq anno

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

VERRES
INTERA PALAZZINA - 280 MQ

VERRES
CASA INDIPENDENTE - 120 MQ

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



CHAMPORCHER
BILOCALE - 55 MQ

Alloggio con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, servizio e ampia camera da letto in 
soppalco, con travi a vista. Giardino e terrazzo 
comuni.

 € 140.000,00ipe 538.5 kW/mq anno

CHAMPORCHER
BILOCALE - 45 MQ

In zona comoda ai servizi, appartamento 
composto da soggiorno con angolo cottura, 
camera, servizio e balcone. Con cantina.

€ 75.000,00ipe 277.0 kW/mq anno

CHAMPORCHER
BILOCALE -45 MQ

Appartamento con ampia zona giorno-camera 
con angolo cottura, servizio e balcone. Con 
box auto.

€ 65.000,00ipe 311.0 kW/mq anno

CHAMPORCHER
CASA INDIPENDENTE - 140 MQ

Casa indipendente disposta su tre livelli: si 
compone di ingresso su soggiorno con cucina, 
due camere, tre servizi e balconi. Con cantina, 
taverna e lavanderia.

INFO IN UFFICIOipe 521.3 kW/mq anno

CHAMPORCHER
QUADRILCALE - 110 MQ

Appartamento con 8/10 posti letto disposto su 
2 livelli composto da ingresso su soggiorno, cu-
cina, 3 camere, doppi servizi e ampio terrazzo. 
Con una cantina e un box auto.

€ 210.000,00ipe 651.8 kW/mq anno

VALLE DI CHAMPORCHER 22
CHAMPORCHER
BILOCALE - 65 MQ

In zona soleggiata e panoramica, a 2 km circa 
dal centro del paese, appartamento al piano 
primo composto da ingresso, soggiorno-cucina, 
camera, bagno e balcone. Con box auto. 

€ 95.000,00ipe 588.0 kW/mq anno

GEOMETRA

ANDREA LIVITOSO
Via Roma 140/A
11020 Donnas AO

tel. e fax 0125.807437 cell. 346.5729379
mail andrealivitoso@gmail.com
web www.geometralivitoso.it

pratiche edilizie
pratiche catastali
attestati di prestazione energetica
richieste contributi
pratiche antincendio
successioni
consulenze tecniche



CHAMPORCHER
TRILOCALE - 65 MQ

A 300 metri dagli impianti di risalita, grazioso 
appartamento composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere, bagno e 
balcone. Con box auto e 2 cantine.

€ 118.000,00ipe 341.0 kW/mq anno

CHAMPORCHER
APPARTAMENTI - VARIE METRATURE

In palazzina in fase di realizzazione, apparta-
menti di varie metrature e tipologie, con possi-
blità di scelta tra monolocali, bilocali e trilocali, 
alcuni con giardino, portico.

da € 144.000,00ipe 115.0 kW/mq anno

CHAMPORCHER
MONOLOCALE - 30 MQ

In zona tranquilla, monolocale arredato con 
servizio completamente ristrutturato a nuovo. 
Termoautonomo.

€ 67.000,00ipe 354.0 kW/mq anno

CHAMPORCHER
VILLA SINGOLA - 175 MQ

Compresa in ca 570 mq di area verde. Compo-
sta da appartamento al primo piano con ingres-
so, sala con camino, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, servizio e balcone; cantina, taverna, 

€ 315.000,00ipe 477.0 kW/mq anno

CHAMPORCHER
TRILOCALE - 80 MQ

In casa recentemente ristrutturata a nuovo, 
appartamento composto da soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, servizio e soppalco. 
Con ampia cantina. Nelle vicinanze dei servizi, 

  € 168.000,00ipe 220.0 kW/mq anno

CHAMPORCHER
RUSTICO - 90 MQ

Nelle vicinanze del Municipio, rustico su 2 
livelli con 5 vani da ristrutturare. Con terreno di 
proprietà di ca 335 mq.

€ 75.000,00APE ESENTE

23 VALLE DI CHAMPORCHER

Appartamento disposto su 2 livelli, incluso in casa bifamiliare oggetto di 
recente restauro, composto da soggiorno, angolo cottura, camera, bagno 
e ripostiglio.

€ 110.000,00ipe 256.4 kW/mq anno

In prossimità di negozi, casa semindipendente completamente ristruttu-
rata a nuovo con elementi di pregio composta da soggiorno con angolo 
cottura al piano terra; camera e servizio al primo piano e camera e vano 
al secondo piano. Termoautoma, dotata di tecnologia domotica. Con 
giardino privato.

 € 210.000,00ipe 284,5 kW/mq anno

CHAMPORCHER
BILOCALE - 70 MQ

CHAMPORCHER
CASA SEMINDIPENDENTE - 90 MQ
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PONT SAINT MARTIN (AO)
Via Nazionale per Carema 12

Tel 0125.804929
abiv@libero.it

www.abivsnc.com

ASSISTENZA CALDAIE

GESTIONI E MANUTENZIONI IMPIANTI CONDOMINIALI

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE BRUCIATORI

INSTALLAZIONE DI CALDAIE A GAS

RIPARAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INDUSTRIALE


