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Il lusso eco
dal sapore antico

Vieni a scoprire 
la Casa Campione, 

arredata per te dagli interior
designers SkiLine, 

in collaborazione con 
Zenucchi Arredamento.

Per farvi vivere il sogno di abitare qui, 

abbiamo creato uno spazio straordinario: 

una delle Baite Contemporanee è stata 

arredata ad arte dagli interior designers 

SkiLine, in collaborazione con Zenucchi 

Arredamento. La nostra Casa Campione è 

un vero progetto di design: iniziando dalla 

zona outdoor, con un suggestivo angolo 

ad accogliere gli ospiti, passando per il 

piano terra, riscaldato dal grande camino 

in pietra e da due pareti rivestite in larice 

termotrattato come il parquet. 

La cucina è destrutturata, l’illuminazione 

studiata ad hoc. Pareti rivestite con carta 

da parati, raffiguranti boschi di larici. 

Quattro camere da letto e un meraviglioso 

soppalco, dal quale è possibile ammirare 

la vallata. A completare la magia, 

l’area wellness per il vostro completo 

benessere: luci soffuse, una grande vasca 

idromassaggio, una doccia con bagno 

turco e area relax. 

Arredamenti ricercati, finiture di pregio: 

un incanto che potrà essere vostro.

cm. 140x40xH.50

Lore Lore

Quando l’architettura tradizionale sposa 

le tecnologie moderne, nascono soluzioni 

dal fascino inimitabile e dai consumi 

sostenibili. Il risultato è il progetto Baite 

Contemporanee, in posizione panoramica 

a Ponte di Legno: chalet indipendenti, dal 

sapore antico ma dalle lussuose dotazioni 

high-tech per assecondare le esigenze del 

vivere moderno.

Eleganti strutture a più piani, ad alto 

risparmio energetico, con area wellness 

privata, riscaldamento a pavimento, 

impianto meccanizzato per il ricircolo 

dell'aria, antifurto e domotica di ultima 

generazione.



Baita Contemporanea
Via Roma, Ponte di Legno

Contatto e Prenotazione Visite
SkiLine Immobiliare
Ufficio di Ponte di Legno (BS)
Corso Milano 5
T. 0364 900399
M. 335 1816510 (Geom. Alberto Scattini)

Date Open House
8-9 Agosto 2017

Orari di Visita
9.30-12.30/14.30-19.00


