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AOSTA CITTA’

VIA DELLE BETULLE

VIA LYS

FESTA
IMMOBILIARE

TRILOCALE

LOCALE COMMERCIALE

DI RASO ANDREA
Via Festaz 62
11100 AOSTA
tel. 0165.1850874
cell. 347.4138086
info@festaimmobiliare.com

Completamente esposto a sud, situato al secondo piano con cantina, posto auto condominiale e box. Disponibile da subito.
APE in fase di realizzo

€ 138.000,00

Locale commerciale ristrutturato con vetrina su
strada, ingresso secondario ed al piano interrato magazzino con servizio. Interessante per
posizione e privo di spese di condominio.
APE in fase di realizzo

www.festaimmobiliare.com

€ 159.000,00

VIA S.M. DE CORLEANS

VIA S.M. DE CORLEANS

REGIONE BRENLO

TRILOCALE

TRILOCALE

BILOCALE

In zona ospedale al piano rialzato completamente ristrutturato e compreso di arredo.
Spese di gestione contenute. Interessante per
investimento.ominiale.

€ 118.000,00

APE E

Vicino al Viale Conte Crotti, situato al piano
terreno. Materiali di rifinitura dell’epoca di
costruzione a parte il bagno ristrutturato. Possibilità di acquistare la nuda proprietà
APE G

€ 118.000,00

In piccolo condominio ristrutturato completo di
cantina, posto auto riservato e box con serranda motorizzata. Tapparelle elettriche, allarme
perimetrale e possibile arredo.
APE in fase di realizzo

REGIONE BORGNALLE

VIA MOCHET

TRILOCALE

TRILOCALE

In condomino di recente costruzione posizionato all’ultimo piano con
ascensore. Completo di cantina, un box ed un posto auto assegnato.
Possibilità di arredo incluso.

APE in fase di realizzo

€ 215.000,00

€ 175.000,00

In palazzina ristrutturata alle porte di Aosta, situato al secondo piano
con ascensore e bellissima veranda esposta a sud adibita a zona pranzo,
completo di cantina, box e posto auto.

APE in fase di realizzo

€ 220.000,00

FESTA IMMOBILIARE | Via Festaz 62 | Aosta | tel. 0165.1850874 | www.festaimmobiliare.com
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AOSTA CITTA’
VIA S.M. DE CORLEANS

VIALE CONTE CROTTI

VIA DELL’ARCHIBUGIO

QUADRILOCALE

QUADRILOCALE

TRILOCALE

In zona ospedale, libero su tre lati, situato al
quarto piano con ascensore e ristrutturato.
Completo di cantina, box e posto auto condominiale. Disponibile da subito.

€ 298.000,00

APE E

Parzialmente ristrutturato al primo piano
composto. Possibilità di box. Tipologia e prezzo
interessanti
APE in fase di realizzo

€ 160.000,00

In zona nuova Università, alloggio al primo piano ed ultimo composto da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, due camere e servizio,
ripostiglio, balcone e cantina.
APE in fase di realizzo

€ 139.000,00

VIA AVONDO

VIA S.M. DE CORLEANS

FRAZIONE EXENEX

TRILOCALE

TRILOCALE

TRILOCALE

Trilocale completamente ristrutturato situato al
secondo ed ultimo piano senza ascensore completo di balcone e cantina. Termoautonomo,
basse spese di gestione e compreso di arredo.
APE in fase di realizzo

€ 144.000,00

Ristrutturato con ottima esposizione sud/ovest/
est e composto di: ingresso, cucina, soggiorno,
due camere, due balconi, servizio, cantina,
soffitta e garage.
APE F

€ 195.000,00

In rustico ristrutturato al piano terreno completo di due cantine, posto auto esterno e posto
auto coperto. Termoautonomo.
APE in fase di realizzo

VIA BUTHIER

RUE DE L’ARCHET

TRILOCALE

TRILOCALE

Ristrutturato vicino alle scuole primarie, situato al piano primo e libero su
tre lati. Completo di cantina e posto auto condominiale. Basse spese di
gestione ed eventuale parte di arredo.

APE in fase di realizzo

€ 187.000,00

€ 109.000,00

In zona centrale ed in palazzina di pregio storico, appartamento al
secondo ed ultimo piano senza ascensore completamente ristrutturato.
Luminoso e basse spese di gestione.

APE F

€ 198.000,00

FESTA IMMOBILIARE | Via Festaz 62 | Aosta | tel. 0165.1850874 | www.festaimmobiliare.com
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DINTORNI DI AOSTA

GIGNOD

FENIS

SAINT VINCENT

CASA INDIPENDENTE

CASA INDIPENDENTE

TRILOCALE

Casa indipendente disposta su due livelli con al
piano seminterrato locale deposito adibito ad
autorimessa, cantina voltata e taverna. Esternamente un terrazzo ed area verde.

€ 238.000,00

APE G

Immobile indipendente disposto su due livelli
con area verde inclusa. Possibilità di ricavare
due unità abitative, ideale come prima casa,
seconda casa oppure piccola struttura ricettiva.
APE in fase di realizzo

€ 109.000,00

In zona centrale al piano primo. Completano la
proprietà una soffitta, una cantina e comproprietà di un locale adibito a posti auto coperti.
Buona metratura ed esposizione.

€ 149.000,00

APE in fase di realizzo

GRESSAN

VALSAVARENCHE

AYMAVILLES

PORZIONE DI CASA

CASA INDIPENDENTE

RUSTICO

In quadrifamiliare completamente circondata
da verde, proponiamo metà della casa libera da
terra a cielo con da due unità abitative. Ideale
per due famiglie.
APE in fase di realizzo

€ 598.000,00

Casa indipendente oggetto di restauro conservativo e curata nelle rifiniture con particolare
attenzione, compresa di area verde. Posizionata
nel parco Nazionale del Gran Paradiso.
APE G

€ 269.000,00

Ristrutturato libero su quattro lati e disposto su
tre livelli oltre al P.S. con taverna, servizio e cantina. Completano la proprietà verde circostante,
doppia autorimessa e posti auto esterni.
APE E

SAINT MARCEL

SAINT PIERRE

VILLA BIFAMIGLIARE

VILLA

Casa bifamigliare terra/cielo e libera ad ovest in ottimo stato disposta
su quattro livelli con area verde esterna, compreso di arredo, dotato di
impianto di allarme ed irrigazione automatica.

APE B

€ 298.000,00

€ 295.000,00

Villa in zona collinare costruita a fine degli anni 70 in buono stato.
Disposto su tre livelli con possibilità di ricavare più unità, La proprietà è
circondata da 1100 mq. verde.

APE in fase di realizzo

€ 539.000,00

FESTA IMMOBILIARE | Via Festaz 62 | Aosta | tel. 0165.1850874 | www.festaimmobiliare.com
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CANAVESE

STUDIO
PONTE ROMANO

TAVAGNASCO

BORGOFRANCO

DI PERNECHELE DIEGO

CASA SEMINDIPENDENTE - 150 MQ

CASA BIFAMIGLIARE - 240 MQ

Piazza Primo Maggio
11026 PONT SAINT MARTIN AO
tel. 0125.806408
cell. 392.9142288
info@studioponteromano.com
www.studioponteromano.com

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.
ipe 233.0 kW/mq anno

€ 95.000,00

In centro casa con tetto completamente rifatto
composta da 2 appartamenti con ingresso
indipendente. Con cortile interno, 3 box auto,
taverna, cantina e una porzione di giardino.
ipe 344.0 kW/mq anno

€ 165.000,00

SETTIMO VITTONE

QUINCINETTO

QUINCINETTO

TRILOCALE - 90 MQ

CASA SEMINDIPENDENTE - 135 MQ

TRILOCALE - 100 MQ

Appartamento di recente costruzione composto
da soggiorno con cucina, 2 camere e servizio.
Box auto e cantina. Con giardino privato antistante l’alloggio. Impianto di condizionamento.
ipe 231.59 kW/mq anno

€ 150.000,00

Casa semindipendente composta da soggiorno,
cucina, 2 camere, bagno, terrazzo e balconi.
Possibilità di realizzare seconda unità al piano
terra con servizio esistente. Corte e 2 box auto.
ipe 404.7 kW/mq anno

€ 160.000,00

All’ultimo piano, appartamento composto da
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, doppi
servizi, disimpegno e 2 balconi. Con cantina.
ipe 118.8 kW/mq anno

SETTIMO VITTONE

BORGOFRANCO

CASA INDIPENDENTE - 210 MQ

TRILOCALI - 80-100 MQ

Nella Frazione di Cesnola, lungo il percorso della Via Francigena, tipica
casa Canavesana indipendente ristrutturata internamente composta da
ampio soggiorno, cucina, lavanderia e piccola dispensa, veranda, terrazzo
e servizio al primo piano; 3 camere, servizio con vasca idromassaggio e
veranda con predisposizione per angolo cottura al secondo piano. Con 3
cantine, una taverna. Con giardino privato completo di porticato e basso
fabbricato con caminetto in mattoni per barbecue.
ipe 347.8 kW/mq anno

€ 158.000,00

€ 95.000,00

Appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere,
ripostiglio, bagno e 2 balconi. Cantina e possibilità di box auto.
ipe 308.0 kW/mq anno

€ 68.000,00

Appartamento panoramico composto da ingresso, sala, cucina, 2 camere,
ripostiglio, bagno, terrazzo e balcone. Con cantina e box auto.
ipe 234.0 kW/mq anno

€ 88.000,00

STUDIO PONTE ROMANO | Piazza I Maggio | Pont St. Martin | tel. 0125.806408 | www.studioponteromano.com
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BASSA VALLE D’AOSTA

PONT SAINT MARTIN

PERLOZ

PERLOZ

TRILOCALE - 85 MQ

5 LOCALI - 190 MQ

QUADRILOCALE - 121 MQ

Appartamento da ristrutturare composto da
ingresso, soggiorno, saletta da pranzo, cucinino, disimpegno, 2 camere, bagno, ripostiglio e
terrazzo. Con box auto e cantina.

€ 77.000,00

ipe 258.0 kW/mq anno

Appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, sala da pranzo, 4 camere, disimpegno e terrazzo. Con intero sottotetto utile per
ampliamento o per seconda unità immobiliare.

€ 95.000,00

ipe 448.0 kW/mq anno

Appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, 3 ampie camere, bagno e balcone
a 3 lati. Con box, cantina e servizio al piano
seminterrato. Posti auto e giardino privato.
ipe 233.0 kW/mq anno

DONNAS

PONT SAINT MARTIN

DONNAS

TRILOCALE - 100 MQ

TRILOCALE - 75 MQ

BILOCALE - 65 MQ

In casa di 4 unità in collina, appartamento
composto da ingresso, sala, cucina abitabile,
camera matrimoniale, cameretta, servizio e balcone. Con cantina, box auto e soffitta. Giardino.
ipe 311.0 kW/mq anno

€ 130.000,00

In palazzina di recente costruzione, appartamento arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta e
doppi servizi. Con cantina.
ipe 344.5 kW/mq anno

€ 115.000,00

Appartamento con serramenti sostituiti composto da ingresso, soggiorno, cucinino, ampia
camera da letto, bagno, disimpegno e ripostiglio. Con cantina.
ipe 298.0 kW/mq anno

DONNAS

PONT SAINT MARTIN

PALAZZINA - 800 MQ

CASA INDIPENDENTE - 190 MQ

Nel Borgo di Donnas, a circa 2 km dal Forte di Bard, casa storica libera
su 3 lati e disposta su 4 livelli, oltre ad uno seminterrato. Con cantine e
ampi locali da ristrutturare per ottenere più unità abitative o una struttura
signorile ricettiva o di rappresentanza.

ipe 697.5 kW/mq anno

€ 215.000,00

€ 188.000,00

€ 50.000,00

In zona tranquilla e soleggiata, casa indipendente con ingresso, cucinino,
soggiorno, sala, 3 camere e doppi servizi. Con terrazzo panoramico,
balcone, cortile e 4 cantine. Terreno pianeggiante di circa 950 mq

ipe 399.2 kW/mq anno

€ 215.000,00

STUDIO PONTE ROMANO | Piazza I Maggio | Pont St. Martin | tel. 0125.806408 | www.studioponteromano.com
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BASSA VALLE D’AOSTA
PONT SAINT MARTIN

PERLOZ

DONNAS

PORZIONE DI CASA - 200 MQ

QUADRILOCALE - 160 MQ

CASA SEMINDIPENDENTE - 300 MQ

Appartamento con soggiorno, cucina, 3 camere, bagno e balcone. Intero piano sottotetto
finemente rifinito.
APE ESENTE

€ 225.000,00

In casa bifamigliare, appartamento composto
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2
camere, disimpegno, servizio e 2 balconi. Con
intero sottotetto, cantina e terreno privato.
ipe 183.23 kW/mq anno

€ 150.000,00

Casa semindipendente allo stato gresso con
tetto rifatto ed isolato, composta da soggiorno,
cucina, servizio, 3 camere, disimpegno, sottotetto. Con taverna, cantine, box e posto auto.
ipe 355.8 kW/mq anno

€ 170.000,00

CHAMPDEPRAZ

VERRES

VERRES

VILLA A SCHIERA - 140 MQ

INTERA PALAZZINA - 280 MQ

TRILOCALE - 110 MQ

Villa a schiera composta da soggiorno, cucina,
2 camere, servizio e balconi; soppalco; taverna,
wc e lavanderia. Con posto auto coperto e box,
oltre a giardino privato a 3 lati. Ultimata.
ipe 147.0 kW/mq anno

€ 195.000,00

In centro paese, intero stabile (con l’esclusione
di un vano al piano seminterrato), composto
da un negozio con 2 retrI e 2 trilocali ai piani
superiori. Ottimo investimento.
ipe 674.6 kW/mq anno

€ 145.000,00

Appartamento completamente ristrutturato
composto da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 2 ampie camere, bagno, lavanderia e
3 balconi. Con cantina e possibilità di box auto.
ipe 388.4 kW/mq anno

HONE

HONE

CASA BIFAMIGLIARE - 250 MQ

VILLA SINGOLA - 260 MQ

Vicino al centro, casa bifamigliare con 2 appartamenti (uno dei quali ristrutturato recentemente) composti da ingresso, cucinino, sala da pranzo,
sala, 2 camere e bagno. Con ampio box doppio e 2 cantine. Giardino
privato di circa 400 mq.

ipe 478.4 kW/mq anno

€ 290.000,00

€ 170.000,00

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.

ipe 321.0 kW/mq anno

€ 360.000,00

STUDIO PONTE ROMANO | Piazza I Maggio | Pont St. Martin | tel. 0125.806408 | www.studioponteromano.com
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VALLE DI CHAMPORCHER E ALTRE ZONE TURISTICHE

HONE

PERLOZ

MONTJOVET

TRILOCALE - 50 MQ

BAITA INDIPENDENTE - 85 MQ

CASA INDIPENDENTE - 110 MQ

Baita con appartamento di soggiorno con
angolo cottura, camera e servizio. Con cantina
e taverna. Ampio sottotetto, con tetto nuovo ed
isolato, utile per seconda unità o ampliamento.

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

In zona recentemente rinnovata, in piccola
palazzina, appartamento ristrutturato composto
da soggiorno con camino, cucina abitabile,
camera, disimpegno e servizio.
ipe 229.82 kW/mq anno

€ 40.000,00

ipe 227.0 kW/mq anno

€ 100.000,00

ipe 828.0 kW/mq anno

€ 180.000,00

CHAMPORCHER

CHAMPORCHER

CHAMPORCHER

TRILOCALE - 65 MQ

BILOCALE - 61 MQ

BILOCALE - 65 MQ

In pieno centro storico, in casa ristrutturata, appartamento composto da ingresso, soggiorno,
cucina, 2 camere e servizio. Giardino comune.
ipe 598.0 kW/mq anno

€ 110.000,00

In località servita da negozi, appartamento al
piano terra composto da ingresso, soggiorno,
cucinino, camera e servizio. Con terreno comune accessibile direttamente di ca 300 mq.
ipe 680.0 kW/mq anno

€ 85.000,00

Appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera in soppalco,
servizio e balcone. Con box auto.
ipe 415.71 kW/mq anno

CHAMPORCHER

CHAMPORCHER

TRILOCALE - 75 MQ

CASA INDIPENDENTE - 200 MQ

In casa di 4 unità completamente ristrutturata, appartamento composto
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno. Con
cantina e giardino privato.

ipe 734.0 kW/mq anno

€ 120.000,00

€ 110.000,00

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.

ipe 458.0 kW/mq anno

€ 165.000,00

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

STUDIO
COURMAYEUR

COURMAYEUR

COURMAYEUR

DI CASELLI PAOLO

TRILOCALE - 75 MQ

APPARTAMENTO

Viale Monte Bianco 33
11023 COURMAYEUR AO
tel. 0165.848082

info@studiocourmayeur.com
www.studiocourmayeur.com

Strada per Entreves. Alloggio al piano primo
con ingresso, soggiorno, cottura, due camere,
bagno, due balconi e cantina. Ottimo investimento.
ipe 349.6 kW/mq anno

€ 228.000,00

Entreves. Ottimo alloggio su due livelli con vista
spettacolare, box.

APE in fase di realizzo

€ 450.000,00

COURMAYEUR

COURMAYEUR

COURMAYEUR

APPARTAMENTO

TRILOCALE - 80 MQ

QUADRILOCALE - 110 MQ

Entreves. Recentissimo appartamento con
ingresso, ampio soggiorno con cottura, piccolo
balcone, camera matrimoniale e bagno, cantina
e posto auto.Termoautonomo.
APE in fase di realizzo

€ 295.000,00

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.
ipe 479.1 kW/mq anno

PRE’ SAINT DIDIER

APE in fase di realizzo

€ 420.000,00

COURMAYEUR

QUADRILOCALE - 110 MQ

BILOCALE

Verrand. Secondo ed ultimo piano in villa d’epoca caratteristica e suggestiva. Soleggiato e panoramico, libero su 4 lati, sala, cucina abitabile, 3
camere, 4 balconi, bagno, box e comproprietà di ampio giardino.

APE in fase di realizzo

€ 380.000,00

Entreves. In condominio con ascensore, appartamento al piano terzo, panoramico e soleggiato, con ingresso, sala con camino, tre camere,
due bagni, balcone e posto auto.

€ 790.000,00

In prestigioso condominio, immerso nel verde ed a due passi dal centro
e dalle funivie appartamento bilocale con ascensore e balcone, box e
cantina.

APE in fase di realizzo

INFO IN UFFICIO

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

COURMAYEUR

COURMAYEUR

COURMAYEUR

TRILOCALE - 75 MQ

BILOCALE - 35 MQ

BILOCALE - 50 MQ

La Villette. In zona tranquilla recente alloggio
con cucinotto e soggiorno, due camere, bagno
e balcone.
ipe 227.2 kW/mq anno

€ 495.000,00

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

€ 170.000,00

APE in fase di realizzo

Entreves. Grazioso appartamento bilocale con
ingresso, soggiorno con cottura, camera, bagno
e soppalco. Parzialmente arredato con possibilità di box.
ipe 1231.7 kW/mq anno

€ 280.000,00

PRE’ SAINT DIDIER

COURMAYEUR

PRE’ SAINT DIDIER

MONOLOCALE - 35 MQ

6 LOCALI - 250 MQ

QUADRILOCALE - 100 MQ

Verrand. Ampio monolocale al piano terreno
con camino, cucinotto separato, disimpegno,
bagno e giardino privato. Possibilità box.
ipe 507.4 kW/mq anno

€ 190.000,00

Vicinanze centro. Elegante porzione di villa
bifamiliare su due livelli con 5 camere, 6 bagni,
spa, terrazzi, ascensore privato e posti auto
coperti.
CLASSE B

€ 1.950.000,00

Verrand. Appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, zona pranzo, servizio,
camera e balcone; al piano sottotetto 2 camere
e bagno. Possibilità di posto auto coperto.
APE in fase di realizzo

€ 875.000,00

COURMAYEUR
MAISON COURMAYEUR
Vicinanza funivia
A pochi passi dal centro
Ottime finiture
Varie metrature
Spa
Deposito sci
Cantine e box auto
Ascensore
Soleggiati
Panoramici
Personalizzabili
Pronta consegna

CLASSE A

da € 610.000,00

STUDIO COURMAYEUR | Viale Monte Bianco 33 | Courmayeur | tel. 0165.848082 | www.studiocourmayeur.com
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COURMAYEUR E DINTORNI
LA SALLE

COURMAYEUR

PRE’ SAINT DIDIER

APPARTAMENTI

TRILOCALE - 100 MQ

QUADRILOCALE

Nuova Costruzione, Centralissimo cantiere
in fase di ultimazione con varie metrature e
possibilità di personalizzazione.
APE in fase di realizzo

da € 199.000,00

Comodo al centro e alla funivia, luminoso appartamento con sala, cucina, due camere, due balconi,
cantina e box.
ipe 346.4 kW/mq anno

€ 590.000,00

Verrand. Ampio quadrilocale su due livelli:
salone con camino, cucina, tre camere, 3
bagni, balcone, box. Ascensore e parco giochi
condominiale.
APE in fase di realizzo

€ 690.000,00

COURMAYEUR

COURMAYEUR

COURMAYEUR

QUADRILOCALE

QUADRILOCALE - 140 MQ

TRILOCALE - 65 MQ

Centralissimo, ampio appartamento al piano
terra con ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, posto auto condominiale coperto
ad uso esclusivo e posto auto esterno.
APE in fase di realizzo

€ 295.000,00

Larzey. Splendido quadrilocale, di recentissima ristrutturazione : piano terra con ampio
soggiorno, cucina e giardino, al piano seminterrato tre camere e due bagni. Possibilità box.
ipe 266.7 kW/mq anno

COURMAYEUR

APE in fase di realizzo

€ 295.000,00

COURMAYEUR

QUADRILOCALE -120 MQ

BILOCALE - 45 MQ

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

APE in fase di realizzo

€ 950.000,00

Dolonne. Comodo agli impianti ed ai mezzi,
appartamento con ingresso, sala, cucinotto, camera matrimoniale, cameretta, bagno, balcone
e cantina. Vista panoramica e soleggiato.

€ 530.000,00

Strada per Entreves. Appartamento appena ultimato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, ampia camera matrimoniale, bagno e
due balconi. Possibilità di acquistare box auto a parte.

APE in fase di realizzo

€ 150.000,00

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

COURMAYEUR

PRE’ SAINT DIDIER

COURMAYEUR

BILOCALE - 50 MQ

MONOLOCALE - 35 MQ

BILOCALE

Entreves. Bilocale nel caratteristico borgo,
finemente ristrutturato con sala, cottura, camera
e bagno, balcone e possibilità di box.
ipe 365.3 kW/mq anno

€ 270.000,00

Verrand. Ampio monolocale al piano terreno,
ottimamente rifinito, libero subito, con possibilità di posto auto coperto.
APE in fase di realizzo

€ 180.000,00

Centralissimo appartamento con ingresso, sala,
cucinotto, camera, bagno, balcone. Condominio con custode ed ascensore
APE in fase di realizzo

€ 360.000,00

COURMAYEUR

COURMAYEUR

COURMAYEUR

QUADRILOCALE - 110 MQ

TRILOCALE

VILLA BIFAMIGLIARE - 200 MQ

Dolonne. Quadrilocale con giardino e garage.
Splendida vista, comodo e soleggiato.

ipe 531.9 kW/mq anno

€ 795.000,00

Dolonne. Nel centro dell’antico borgo, recentemente ristrutturato con ingresso, sala, cottura,
due camere, bagno, cantina, possibilità posto
auto.
ipe 61.5.4 kW/mq anno

COURMAYEUR

Classe A

INFO IN UFFICIO

COURMAYEUR

VILLA SINGOLA - 350 MQ

TRILOCALE - 70 MQ

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

APE in fase di realizzo

€ 425.000,00

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

€ 2.500.000,00

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

APE in fase di realizzo

€ 420.000,00

STUDIO COURMAYEUR | Viale Monte Bianco 33 | Courmayeur | tel. 0165.848082 | www.studiocourmayeur.com
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VALLE D’ AYAS

STUDIO
CHAMPOLUC

AYAS PERIASC

CHAMPOLUC PRATONE

DI COMINELLI ANGELO

TRILOCALE - 106 MQ

VILLA INDIPENDENTE - 222 MQ

Route Ramey 70
11020 AYAS - CHAMPOLUC AO
tel. 0125.308705
cell. 335.292311
info@studiochampoluc.it
www.studiochampoluc.it

Trilocale ristrutturato al primo piano di una bifamigliare. Soggiorno, angolo cottura, 2 camere e
un bagno. Ampio soppalco adibito a zona relax.
Terrazzo, ripostiglio e box.
ipe 262.4 kW/mq anno

€ 420.000,00

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.
ipe 310.0 kW/mq anno

€ 1.200.000,00

AYAS MAGNEAZ

BRUSSON LAGHETTO

BRUSSON CENTRO

VILLA INDIPENDENTE - 270 MQ

VILLA A SCHIERA - 100 MQ

BILOCALE - 60 MQ

Villa di pregio su 3 livelli con 100 mq. di giardino. Ampio soggiorno con camino, cucina, sala
pranzo, 2 camere, 2 bagni, studio e balcone.
Box di 70 mq. e cantina.
ipe 255.3 kW/mq anno

€ 990.000,00

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.
ipe > 175 kW/mq anno

€ 380.000,00

Ampio bilocale soppalcato in stabile completamente ristrutturato in centro a Brusson, in
Rue Fontaine. Soggiorno con angolo cottura,
camera, disimp. e bagno.
ipe > 175 kW/mq anno

AYAS ANTAGNOD

AYAS CHAMPOLUC

QUADRILOCALE - 95 MQ

BILOCALE - 50 MQ

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 raggiunge il soppalco di circa 20 mq. La proprieta’ si completa con una cantina
ed un posto auto coperto.
ipe > 175 kW/mq anno

€ 390.000,00

€ 270.000,00

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.

ipe > 175 kW/mq anno

€ 265.000,00

STUDIO CHAMPOLUC | Route Ramey 70 | Ayas - Champoluc | tel. 0125.308705 | www.studiochampoluc.it
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VALLE D’ AYAS

CHALLANDS.A.-CORLIOD

CHAMPOLUC PISTONE

AYAS ERIU

MULTILOCALE - 115 MQ

VILLA A SCHIERA - 135 MQ

MULTILOCALE - 208 MQ

Grande appartamento con 3 ampie camere
da letto, cucina abitabile, 2 bagni, soggiorno
luminoso e 2 balconi, uno rivolto a Nord, l’altro
a Sud con vista panoramica sulla valle.
ipe > 175 kW/mq anno

€ 120.000,00

Villa a schiera su 4 livelli vicinissima al pistone.
Composta da Taverna con lavanderia, soggiorno e cucinino, quattro camere e tre bagni, tre
balconi e giardino di proprietà..
ipe > 175 kW/mq anno

€ 740.000,00

Appartamento su 3 livelli ristrutturato con
finiture di pregio in tipico rascard del ‘700, in
posizione soleggiata e panoramica a 2 km da
Champoluc. Box auto e giardino.
ipe > 175 kW/mq anno

€ 870.000,00

AYAS MAGNEAZ

BRUSSON FENILLAZ

CHALLANDS.A.-CORLIOD

MULTILOCALE - 135 MQ

BILOCALE - 55 MQ

MONOLOCALE - 50 MQ

Ampio appartamento ristrutturato. Soggiorno
con stufa, cucina, 4 camere e doppi servizi.
Balcone con vista panoramica. Giardino privato.
Riscaldamento con comando autonomo.
ipe > 175 kW/mq anno

€ 500.000,00

Appartamento ristrutturato su due livelli. Ingresso, soggiorno con angolo cottura e bagno. Al
piano primo camera e soppalco. Due balconi e
cantina. Riscaldamento indipendente elettrico,
ipe > 175 kW/mq anno

€ 150.000,00

A Corliod, in zona tranquilla e soleggiata,
monolocale di 50 mq. al primo piano con
buona esposizione. Ingresso su disimpegno,
ampio soggiorno, cucinino e terrazzo. Posto
ipe > 175 kW/mq anno

AYAS CUNEAZ

BRUSSON

DIVERSE METRATURE - DA 84 MQ A 133 MQ

MULTILOCALE - 164 MQ

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’utilizzo di materiali di prima scelta e la cura delle rifiniture. Sono disponibili
le prenotazioni per gli alloggi.

ipe > 175 kW/mq anno

da € 403.000,00 a € 665.000,00

€ 60.000,00

Ampio appartamento al primo piano a Brusson. Su 3 lati dell’immobile c’è
un terrazzo con vista panoramica. All’immobile e’ collegato anche il piano
mansardato, dove c’è lo spazio per un altro potenziale alloggio di 80
mq.circa, con progetto approvato. Infine zona lavanderia,cantina, posto
auto coperto e giardino.

ipe 489.8 kW/mq anno

€ 320.000,00

STUDIO CHAMPOLUC | Route Ramey 70 | Ayas - Champoluc | tel. 0125.308705 | www.studiochampoluc.it
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VALLE D’ AYAS
AYAS CHAMPOLUC

AYAS ANTAGNOD

AYAS CORBET

CASA INDIPENDENTE - 165 MQ

TRILOCALE - 120 MQ

TRILOCALE - 67 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.
ipe 477.7. kW/mq anno

€ 675.000,00

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.

€ 550.000,00

APE in fase di realizzo

Appartamento al piano primo con ingresso,
cucinotto, due camere da letto, bagno, balcone.
Completano la proprieta’ una cantina e un box.
Riscaldamento centralizzato con contacalorie.
ipe 520.6 kW/mq anno

€ 165.000,00

BRUSSON

BRUSSON GRAINES

CHALLANDS.A.-QUINCOD

BILOCALE - 72 MQ

RUSTICO - 120 MQ

QUADRILOCALE - 70 MQ

Bilocale al piano terra di una palazzina recentemente ristrutturata utilizzando moderne
tecnologie di coibentazione. Circonda su i due
lati l’immobile un balcone. Posto auto esterno.
ipe 145.4 kW/mq anno

€ 295.000,00

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.
APE in fase di realizzo

€ 145.000,00

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.
ipe 746.9 kW/mq anno

AYAS ANTAGNOD

AYAS PERIASC

TRILOCALE - 80 MQ

TRILOCALE - 75 MQ

Nel centro storico di Antagnod, appartamento caratteristico disposto su
3 livelli completamente ristrutturato all’interno di una casetta in pietra.
L’immobile è dotato di un sistema di riscaldamento autonomo a GPL e di
un camino a legna nella zona giorno. Vicino ai servizi.

ipe > 175 kW/mq anno

€ 225.000,00

€ 130.000,00

Nella caratteristica frazione di Periasc proponiamo un trilocale affacciato
su un terrazzo di 80 mq. circa di proprietà. Connessi all’immobile anche
un posto auto coperto e una cantina. Vicino all’immobile troviamo due
negozi alimentari, una macelleria, rivendita tabacchi e giornali, e fermata
della navetta per Champoluc.

ipe > 175 kW/mq anno

€ 210.000,00

STUDIO CHAMPOLUC | Route Ramey 70 | Ayas - Champoluc | tel. 0125.308705 | www.studiochampoluc.it
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VALLE D’ AYAS

AYAS MEYTERE

AYAS CHAMPOLUC

AYAS CHAMPOLUC

TRILOCALE - 70 MQ

MULTILOCALE - 135 MQ

MONOLOCALE - 50 MQ

Appartamento ristrutturato con soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno e
soppalco in legno con velux. Di proprietà anche
un balcone, un box auto e una cantina.
ipe > 175 kW/mq anno

€ 250.000,00

In Route Ramey, in zona impianti, appartamento disposto su due livelli e completamente
ristrutturato con finiture di pregio. Di proprietà
anche un giardino di 115 mq e un box.
ipe > 175 kW/mq anno

€ 680.000,00

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.
APE in fase di realizzo

€ 130.000,00

AYAS CHAMPOLUC

AYAS CHAMPOLUC

AYAS CORBET

TRILOCALE - 60 MQ

TRILOCALE - 100 MQ

CHALET INDIPENDENTE - 140 MQ

Trilocale completamente ristrutturato a 2 passi
dalla piazza della chiesa. Sogg. con angolo
cottura, 2 camere, disimp. armadiato e bagno.
Giardino e posto auto esterno. Riscaldamento
ipe 221.8 kW/mq anno

€ 360.000,00

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.
ipe 245.0 kW/mq anno

€ 570.000,00

Chalet ristrutturato su 3 livelli, immerso nel
verde. Ampia cucina abitabile, soggiorno, 4
camere e 4 bagni. All’esterno giardino di proprietà. Riscaldamento regolabile da remoto.
ipe 442.5 kW/mq anno

€ 640.000,00

AYAS CHAMPOLUC

BRUSSON ESTOUL

TRILOCALE - 65 MQ

CASA INDIPENDENTE CON ATTIVITA’ - 190 MQ

Trilocale di 65 mq. al secondo e ultimo piano in ottima posizione a Champoluc. La proprietà si compone di soggiorno, cucinotto, due camere da
letto un bagno e un balcone. Collegati all’appartamento anche un posto
auto coperto e una cantina. Grande giardino condominiale.

ipe 475.9 kW/mq anno

€ 240.000,00

A Estoul, in posizione panoramica e soleggiata vicino agli impianti di
sci, fabbricato su 3 livelli con ampio terreno circostante. La proprieta’ e’
suddivisa in un’alloggio di 60 mq e la cucina del bar al piano seminterrato; al piano rialzato c’è il bar di 80 mq con terrazzo e ampio dehors
con giardino; nella mansarda un’altra camera da letto. Infine depositi e
cantine. Possibilita’ di cambio destinazione d’uso ad abitazione.
ipe > 175 kW/mq anno

€ 420.000,00

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

STUDIO
VALLE DI GRESSONEY

LILLIANES

LILLIANES

DI BENONE STEFANO

TRILOCALE

TRILOCALE

Località Capoluogo 38/A
11020 ISSIME AO
tel. 0125.344210
cell. 347.8139346
info@studiovalledigressoney.com
www.studiovalledigressoney.com

A poca distanza dal centro alloggio trilocale al
piano secondo composto da soggiorno con
angolo cottura, due camere, bagno e balcone.
Autorimessa e cantina.
ipe 391.2 kW/mq anno

€ 65.000,00

In zona comoda sito al piano primo con soggiorno angolo cottura, bagno, due camere e
balcone. Cantina, garage, area verde condominiale e spese contenute.
ipe 339.62 kW/mq anno

€ 130.000,00

FONTAINEMORE

FONTAINEMORE

FONTAINEMORE

RUSTICO

CASA INDIPENDENTE

QUADRILOCALE

Da ristrutturare con: cucina, camera ripostiglio,
due depositi al piano seminterrato; soggiorno e
camera al piano terra; camera al piano primo.
Terreno di pertinenza.
APE ESENTE

€ 95.000,00

Casa indipendente con due cantine al piano
terra, soggiorno con angolo cottura, camera
e bagno al piano primo, tre camere al piano
secondo.
ipe 623.7 kW/mq anno

LILLIANES
CASA INDIPENDENTE
IMPIANTI
SANITARI E ACQUEDOTTO
IMPIANTI TERMICI E SOLARI
IMPIANTI A GAS

€ 120.000,00

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.
ipe 489.7 kW/mq anno

€ 155.000,00

GRESSONEY SAINT JEAN
BILOCALE E TRILOCALE

LINTY CLAUDIO
340.5043946

LINTY CHRISTIAN
349.3191639

Chalet indipendente con soggiorno, angolo cottura, bagno, due camere
e terrazzo al piano primo; tavernetta, camera, bagno e cantina al piano
seminterrato. Ampio terreno di pertinenza.

In casa finemente restaurata, appartamento sito al piano primo composto
da: ingresso con angolo cottura, soggiorno, camera, bagno e balcone.
ipe 386.9 kW/mq anno

€ 295.000,00

Al primo piano appartamento sito al piano primo composto da: ingresso
con angolo cottura, soggiorno, camera, bagno e balcone.
ipe 521.36 kW/mq anno
ISSIME

Fraz .Seingles 180/bis
Tel. fax 0125.344102

€ 195.000,00

ipe 372.3 kW/mq anno

€ 347.000,00

linty.impianti@gmail.com

STUDIO VALLE DI GRESSONEY | Loc. Capoluogo 38 | Issime | tel. 0125.344210 | www.studiovalledigressoney.com

19

VALLE DI GRESSONEY

ISSIME

ISSIME

ISSIME

QUADRILOCALE

TRILOCALE

TRILOCALE

In posizione centrale con: soggiorno e angolo
cottura, due camere, bagno e due balconi al
piano primo; mansarda al piano secondo. Cantina al piano seminterrato e posto auto.
ipe 324.5 kW/mq anno

€ 258.000,00

In posizione panoramica con: ingresso, soggiorno, cucinotto, due camere, bagno e due balconi
e ripostiglio al piano primo. Garage al pian
terreno e cantina al piano seminterrato
ipe 394.5 kW/mq anno

€ 148.000,00

Appartamento in posizione ben esposta con
soggiorno e angolo cottura, due camere, bagno e balcone.. Cantina e posto auto coperto al
piano seminterrato. Finemente arredato.
ipe 359.7 kW/mq anno

INFO IN UFFICIO

ISSIME

GABY

GABY

TRILOCALE

BILOCALE

CASA SEMINDIPENDENTE

Appartamento vicino al centro composto da
soggiorno con angolo cottura, due camere,
bagno e due balconi. Cantina al piano semiinterrato e posto auto esterno.
ipe 386.5 kW/mq anno

€ 248.000,00

Posto in posizione molto soleggiata composto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
camera, bagno e due balconi. Cantina e posto
auto coperto.
ipe 447.6 kW/mq anno

€ 180.000,00

Casa semindipendente da ristrutturare posta nel
centro del paese con possibilità di ricavare due
unità immobiliari.
APE in fase di realizzo

€ 79.000,00

GABY
BILOCALE
Di recente costruzione e senza spese condominiali posto al piano mansardato composto
da: ampio soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, camera, bagno e balcone. Corte
con posto auto.

ipe 288.9 kW/mq anno

€ 208.000,00

STUDIO VALLE DI GRESSONEY | Loc. Capoluogo 38 | Issime | tel. 0125.344210 | www.studiovalledigressoney.com
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VALLE DI GRESSONEY
GABY

GABY

GABY

CASA SEMINDIPENDENTE

RUSTICO SEMINDIPENDENTE

CASA SEMINDIPENDENTE

Rustico semiindipendente con cortile in posizione centrale con la possibilità di ottenere più
unità immobiliari. Ottima vista ed esposizione.
APE ESENTE

€ 229.000,00

In Località Pro Du Tucco rustico semi indipendente disposto su tre livelli. Posizione comoda,
corte anteriore e terreno di pertinenza al
rustico.
APE ESENTE

€ 35.000,00

Casa semiindipendente da ristrutturare con:
al piano terra stalla e cantina; al piano primo
cucina, soggiorno, bagno e balcone; al piano
secondo camera, fienile e balcone.
APE ESENTE

€ 40.000,00

GABY

GABY

GABY

CASA INDIPENDENTE

BILOCALE

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.
ipe 486.9 kW/mq anno

€ 270.000,00

Posto al piano primo nel centro storico del
paese composto da: ingresso, disimpegno,
camera matrimoniale, cucina abitabile e bagno.
Spese condominiali basse.
ipe 478.9 kW/mq anno

GABY
VILLA INDIPENDENTE
IMPIANTI
SANITARI E ACQUEDOTTO
IMPIANTI TERMICI E SOLARI
IMPIANTI A GAS

€ 95.000,00

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.
ipe 486.9 kW/mq anno

€ 270.000,00

ISSIME
TRILOCALE

LINTY CLAUDIO
340.5043946

LINTY CHRISTIAN
349.3191639

Vila indipendente composta da: ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno e terrazzo al piano terra; due camere, bagno, ripostiglio e due
balconi al piano primo; autorimessa, bagno e due cantine al piano seminterrato. Ampio giardino.

ipe 372.8 kW/mq anno
ISSIME

€ 578.000,00

In posizione soleggiata al piano primo con: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, disimpegno, tre camere, bagno, ripostiglio e due balconi. Due
posti auto e cantina al piano seminterrato.

ipe 531.7 kW/mq anno

€ 108.000,00

Fraz .Seingles 180/bis
Tel. fax 0125.344102
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VALLE DI VALTOURNENCHE

ANTEY ST. ANDRE’

LA MAGDELEINE

APPARTAMENTO- 65 MQ

APPARTAMENTO - 75 MQ

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

All’ingresso del paese, in posizione comoda
ai servizi, appartamento ristrutturato a nuovo
disposto su due livelli con riscaldamento autonomo e stufa a pellet. Giardino privato.
ipe 547.0 kW/mq anno

€ 123.000,00

Nella frazione di Artaz, in posizione panoramica
e soleggiata appartamento al secondo e ultimo
piano con posto auto coperto e terrazza con
ottima vista sulla valle.
ipe 251.0 kW/mq anno

www.studioantey.com

€ 128.000,00

TORGNON

ANTEY ST. ANDRE’

VALTOURNENCHE

APPARTAMENTI - 60 MQ

APPARTAMENTO - 70 MQ

APPARTAMENTO - 40 MQ

In posizione dominante sulla Valtournenche,
appartamenti di diverse metrature composti da
soggiorno con balcone, due camere, bagno e
Ski box. Area verde e posto auto comune.
ipe 662.3 kW/mq anno

da € 99.000,00

Nella caratteristica frazione del Lago di Lod,
appartamento in rustico con ingresso indipendente. Trilocale disposto su tre livelli con doppi
servizi e posto auto. Riscaldamento autonomo.
ipe 625.0 kW/mq anno

€ 165.000,00

In frazione Brengaz, appartamento bilocale
composto da soggiorno con angolo cottura,
camino a legna e balcone, camera con ripostiglio e bagno. Ski-box, posto auto e taverna.
ipe 295.0 kW/mq anno

VALTOURNENCHE

TORGNON

VILLA - 250 MQ

APPARTAMENTO - 65 MQ

Chalet di montagna interamente ristrutturato sito all’ingresso di Valtournenche a poca distanza dal comprensorio sciistico internazionale
Cervinia-Zermatt. Immerso nel verde di proprietà è disposto su più livelli
con doppio box auto e possibilità di dependance privata.

ipe 331.0 kW/mq anno

€ 980.000,00

€ 110.000,00

Lungo la strada per Torgnon, in frazione Nozon, bilocale al piano terra
con ingresso indipendente composto da soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale e bagno. Giardino con ampia veranda privata. Posto
auto e deposito comune.

ipe 325.0 kW/mq anno

€ 125.000,00
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VALLE DI VALTOURNENCHE
ANTEY ST. ANDRE’

TORGNON

ANTEY ST. ANDRE’

APPARTAMENTO - 55 MQ

APPARTAMENTO - DA 50 MQ

RASCARD - 120 MQ

Nella frazione di Petit Antey, appartamento
termoautonomo con ottima esposizione e vista
panoramica sulla valle. Terrazzo privato a ampio
box auto di circa 40 mq.
ipe 397.0 kW/mq anno

€ 140.000,00

In palazzina di recente costruzione, appartamenti con ottima vista sulla valle, riscaldamento
autonomo, cantina e posto auto coperto.
Possibilità di giardino e terrazzo privato.
ipe 425.3 kW/mq anno

da € 145.000,00

Lungo la strada per La Magdeleine, in posizione
soleggiata con ottima vista sulla valle, tradizionale rascard da sottoporre a risanamento
conservativo con area verde privata.
APE ESENTE

€ 110.000,00

ANTEY ST. ANDRE’

VALTOURNENCHE

ANTEY ST. ANDRE’

APPARTAMENTO - 70 MQ

APPARTAMENTO - 46 MQ

APPARTAMENTO - 50 MQ

In prossimità delle attività commerciali, appartamento molto luminoso composto da soggiorno
con angolo cottura, camera con balcone, cameretta e bagno. Giardino condominiale.
ipe 678.0 kW/mq anno

€ 120.000,00

Bilocale in posizione panoramica e soleggiata.
Composto da soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno e ski box comune.
Riscaldamento autonomo.
ipe 852.0 kW/mq anno

TORGNON

ipe 236.0 kW/mq anno

€ 120.000,00

ANTEY ST. ANDRE’

APPARTAMENTO - 60 MQ

APPARTAMENTO - 75 MQ

In rustico di recente ristrutturazione, appartamento bilocale disposto su
due livelli, composto da soggiorno con angolo cottura, camino a legna,
disimpegno, camera, bagno e deposito. Doppia area esterna ad uso
esclusivo e posto auto privato

ipe 326.2 kW/mq anno

€ 88.000,00

Lungo la strada per la Magdeleine, all’interno
del caratteristico borgo di Challien, appartamento termoautonomo in tradizionale rustico in
pietra di recente ristrutturato.

€ 160.000,00

Nel centro storico di Antey Saint André, appartamento trilocale in casa bifamiliare. Composto da soggiorno con angolo cottura e balcone, camera
matrimoniale, cameretta e bagno. Giardino privato, cantina e posto auto
esterno. Riscaldamento autonomo.

ipe 523.0 kW/mq anno

€ 168.000,00
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VALLE DI VALTOURNENCHE

VALTOURNENCHE

ANTEY ST. ANDRE’

ANTEY ST. ANDRE’

APPARTAMENTO - 50 MQ

APPARTAMENTO - 60 MQ

APPARTAMENTO - 70 MQ

Sulla piana del lago di Maen, in posizione soleggiata a poca distanza dal centro di Valtournenche, appartamento con terrazzo privato,
posto auto e giardino comune.
ipe 236.0 kW/mq anno

€ 120.000,00

In posizione soleggiata e panoramica nella
frazione di Petit Antey, appartamento al piano
terreno con doppio accesso sull’ampio terrazzo
privato. Posto auto e area verde condominiale.
ipe 425.0 kW/mq anno

€ 135.000,00

A 200m dalla funivia per Chamois, in rustico
ristrutturato a nuovo, soluzione con ingresso
indipendente disposta su due livelli con giardino
e posto auto. Riscaldamento autonomo.
ipe 236.03 kW/mq anno

€ 120.000,00

LA MAGDELEINE

ANTEY ST. ANDRE’

ANTEY ST. ANDRE’

RUSTICO - 60 MQ

CASA SEMINDIPENDENTE - 70 MQ

TERRENO EDIFICABILE - 684 MQ

In frazione Artaz, rustico libero su quattro lati,
con progetto approvato e oneri urbanizzazione
pagati per la realizzazione di un unità immobiliare indipendente disposta su due livelli.

€ 24.000,00

APE ESENTE

A100 metri dall’area sportiva di Antey, casa in
posizione comoda ai servizi disposta su due
livelli con ingresso indipendente. Giardino
privato e ampia cantina.
ipe 245.0 kW/mq anno

€ 180.000,00

A poca distanza dal centro di Antey Saint
André, in posizione soleggiata e panoramica,
terreno edificabile con accesso diretto sulla
strada per Torgnon. Ottimo indice edificabilità.
APE ESENTE

ANTEY ST. ANDRE’

TORGNON

CHALET - 150 MQ

APPARTAMENTO - 110 MQ

Nella soleggiata frazione di Petit Antey, chalet indipendente libero su
quattro lati con giardino privato. Composto da ampio soggiorno con
veranda, cucina abitabile con balcone, camera e bagno al primo livello,
tre camere con bagno al secondo livello e ampia taverna con camino a
legna e bagno.

ipe 569.3 kW/mq anno

€ 240.000,00

€ 88.000,00

A poca distanza dal centro e dalla partenza degli impianti di risalita,
porzione di casa libera su tre lati e composta da soggiorno con angolo
cottura e terrazza privata, 3 camere, doppi servizi con locale lavanderia e
centrale termica. Posto auto esterno e giardino comune.

ipe 940.6 kW/mq anno

€ 195.000,00
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orangehouseimmobiliare.com
la tua casa in Valle d’Aosta e Canavese
STUDIOANTEY
Frazione Filey 41
ANTEY SAINT ANDRE’

STUDIOCOURMAYEUR
Viale Monte Bianco 33
COURMAYEUR

www.studioantey.com

www.studiocourmayeur.com

FESTAIMMOBILIARE

STUDIOVALLEDIGRESSONEY

Via Festaz 62
AOSTA

Località Capoluogo 38/A
ISSIME

www.festaimmobiliare.com

www.valledigressoney.com

STUDIOCHAMPOLUC

STUDIOPONTEROMANO

Route Ramey 70
AYAS CHAMPOLUC

www.studiochampoluc.it

Via Emile Chanoux 42/46
PONT SAINT MARTIN

www.studioponteromano.com

