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Appartamento A2 - 65 mq
Nell’appartamento A2 di 65 mq., posto al primo piano, entrando si trova la zona giorno
composta di soggiorno con due poltrone, angolo cottura con mobili di legno di castagno e piano
in pietra di Cogne, molto luminoso, con portafinestra che dà sul balcone.
La zona notte è composta da due camere di cui una con letto matrimoniale più un lettino, un
armadio a tre ante, due comodini, cassettiera e specchio, ha una luminosa finestra e una
portafinestra che va sull’ampio balcone, l’altra camera ha due letti singoli armadio a due ante
con cassetti, comodino, sono provviste di coperte estive e invernali, materassi in lattice e le reti
sono in doghe regolabili, il servizio privato è con doccia.
L'appartamento è completo di stoviglie e pentole, frigo, forno combinato, tv con impianto
satellitare e decoder, connessione a internet, via cavo e wi-fi, asse e ferro da stiro, lavatrice,
stendi biancheria, il riscaldamento è centralizzato.

Appartamento A3 - 60 mq
Nell’appartamento A3 di 60 mq., posto al primo piano, entrando si trovano la zona giorno
composta da un ampio soggiorno con divano letto e una poltrona letto, angolo cottura con
mobili di legno di castagno e piano in pietra di Cogne, molto luminoso, con portafinestra che da
sul balcone.
La zona notte ha due camere di cui una con letto matrimoniale più un lettino, un armadio a tre
ante, due comodini, cassettiera e specchio; ha una luminosa finestra e una portafinestra che va
sul balcone.
L’altra camera ha un letto a castello, armadio a due ante con cassetti, comodino, una finestra;
sono provviste di coperte estive e invernali, materassi in lattice e le reti sono in doghe regolabili,
il servizio privato ha la vasca con attacco doccia.
L'appartamento è completo di stoviglie e pentole , frigo, forno combinato, tv con impianto
satellitare e decoder, connessione a internet cavo e wi-fi, asse e ferro da stiro, lavatrice, stendi
biancheria, riscaldamento centralizzato.
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Appartamento A4 - 40 mq
L’appartamento A4 è un monolocale di 40 mq., si trova al piano rialzato, con accesso diretto al
terrazzo solarium è illuminato da due grandi finestre.
Composto da un angolo cottura, completo di stoviglie, la cucina ha 4 fuochi elettrici, il forno
combinato, il frigorifero, un letto matrimoniale, un lettino su richiesta, una cristalliera,una
cassettiera, un armadio base con sopra la Tv con decoder digitale,un armadio a ponte con un
letto singolo ed un altro estraibile; il servizio è con doccia.
Nell’appartamento trovate anche la lavatrice lo stendi biancheria, il ferro e l’asse da stiro, la
connessione a internet sia a cavo che wi-fi.
Il riscaldamento è centralizzato.

Monolocale A6 - 30 mq
L’appartamento A 6 è un monolocale di 30 mq. ,situato al piano terreno,con accesso diretto al
cortile, è illuminato da una finestra e una porta finestra.
Composto da un soggiorno con due poltrone letto, angolo cottura,completo di stoviglie. La
cucina ha 4 fuochi, il forno combinato,il frigorifero, un letto matrimoniale, il servizio è con doccia,
phon, lavatrice.
Nell’appartamento trovate anche l’asse e il ferro da stiro, la Tv con decoder digitale satellitare,
connessione internet, WI-FI. Il riscaldamento è centralizzato.
Al di fuori, ci sono le sedie sdraio, il tavolino con le sedie e l’ombrellone.

Appartamento A7/8 - 50 mq
Al piano terreno disponiamo di un bilocale di 50 mq. A 78 composto da un angolo cottura a 6
fuochi, forno, frigo, un divano matrimoniale, una stanza matrimoniale, due bagni.
Lo stesso appartamento può essere suddiviso in due monolocali : uno composto da una stanza
con letto matrimoniale e piccolo angolo cottura a due fuochi, frigo, forno microonde, bagno con
doccia, TV con decoder digitale, connessione a internet.
L’altro monolocale composto da soggiorno con divano matrimoniale, angolo cottura,
frigo,forno,Tv con decoder digitale, connessione a internet via connessione a internet via cavo e
wi-fi.
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