
Puro piacere  nel cuore del borgo...

Melezet 36



Melezet 36 Vista esterna



...il piacere di abitare in una baita situata nel centro storico del Melezet,  piccolo borgo che 

dista pochi minuti da Bardonecchia, rinomata località sciistica che ha ospitato, con la specialità 

dello snow-board, le Olimpiadi invernali del 2006. 

Oltre agli impianti sciistici la località offre varie alternative, golf, maneggi, piscina, campi da 

tennis e pallavolo, sentieri per escursioni in alta montagna inoltre gli impianti aperti anche in 

estate permettono discese spettacolari in mountain-bike.

La baita, costituita da quattro unità, verrà realizzata con l’intento di unire all’incanto delle 

atmosfere del passato i privilegi delle abitazioni moderne con l’utilizzo dell’attuale tecnologia 

per aumentare il comfort di vita e di gestione all’interno della casa.
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I dati contenuti in questa scheda sono a titolo informativo e non costituiscono un supporto vincolante alla vendita.

Unità 1 Vista Interna



I dati contenuti in questa scheda sono a titolo informativo e non costituiscono un supporto vincolante alla vendita.

Piano terra 

Ingresso su soggiorno, angolo cucina,

antibagno e bagno. Ski Box.

Volendo Posto Auto.                           

Unità 1 Pianta



I dati contenuti in questa scheda sono a titolo informativo e non costituiscono un supporto vincolante alla vendita.

Unità 2 Vista Interna



I dati contenuti in questa scheda sono a titolo informativo e non costituiscono un supporto vincolante alla vendita.

Piano Terra

Ingresso su soggiorno, angolo cucina, camera, antibagno, 

bagno e camera ospiti. Giardino privato. Ski Box.

Volendo Posto Auto.

Unità 2 Pianta



I dati contenuti in questa scheda sono a titolo informativo e non costituiscono un supporto vincolante alla vendita.

Unità 3 Vista Interna



Piano Primo

Ingresso, camera, bagno, angolo cucina, soggiorno,

soppalco e balcone. Ski Box.

Volendo Posto Auto. 

Piano Soppalco

I dati contenuti in questa scheda sono a titolo informativo e non costituiscono un supporto vincolante alla vendita.

Unità 3 Piante



I dati contenuti in questa scheda sono a titolo informativo e non costituiscono un supporto vincolante alla vendita.

Unità 4 Vista Interna



Piano Primo  

Ingresso, camera, bagno, angolo cucina, soggiorno, 

camera ospiti, soppalco e balcone. Ski Box.

Volendo Posto Auto.

Piano Soppalco

I dati contenuti in questa scheda sono a titolo informativo e non costituiscono un supporto vincolante alla vendita.

Unità 4 Piante



INFORMAZIONI E COMMERCIALIZZAZIONE

REALIZZAZIONE

Maison d’oc
Viale della Vittoria, 4

10052 - Bardonecchia (TO)

+39 0122 90 76 02

bardonecchia@maisondoc.it

www.maisondoc.it

Canuto Costruzioni srl

Via Martiri della Libertà, 15

10131 - Torino

www.canuto.it
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