Appartamenti vacanze Cogne, Aosta

Gli appartamenti vacanze a Cogne (28 km da Aosta) si trovano in tre case diverse nelle frazioni di Gimill
Link:
www.appartamenti-cogne.com
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Casa Gimillan

A 1800 m. di altitudine, Gimillian è una delle più celebrate località della Valle d’Aosta per il sole,
il clima ed il meraviglioso panorama sulla catena del Gran Paradiso e su Cogne capoluogo.
La casa, recentemente ristrutturata, è in prossimità del centro storico del villaggio, si sviluppa su
due piani e dispone di tre appartamenti.

Trilocale Donata - piano terra
- 70 mq + giardino privato
- soggiorno/cucina
- disimpegno
- camera matrimoniale
- cameretta con letti a castello
- bagno spazioso
- posto auto nel garage interrato
L'appartamento può ospitare sino ad un massimo di 4 persone adulte, è l'ideale per famiglie con
bambini. Arredamento rustico e funzionale.
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Trilocale Alfredo - piano primo
- 70 mq + giardino privato e balcone
- soggiorno/cucina
- disimpegno
- camera matrimoniale
- cameretta con letti a castello
- bagno spazioso
- posto auto esterno
L'appartamento può ospitare sino ad un massimo di 4 persone adulte, è l'ideale per famiglie con
bambini. Arredamento rustico e funzionale.

Trilocale Dina - piano primo
- 70 mq + giardino privato e balcone
- soggiorno/cucina
- disimpegno
- camera matrimoniale
- cameretta con letti a castello
- bagno spazioso
- posto auto nel garage interrato
L'appartamento può ospitare sino ad un massimo di 4 persone adulte, è l'ideale per famiglie con
bambini. Arredamento rustico e funzionale.

Case Epinel

La splendida frazione di Epinel, “porta” della valle di Cogne, dove a giugno il sole tramonta alle
9 della sera, è situata di fronte ad una splendida pineta di larici che in autunno si tinge di giallo,
alle pendici della bellissima Grivola ed ai confini del Parco Nazionale.

CASA DINA
La tipica casa in pietra e legno dispone di un appartamento al piano terreno e una taverna
abitabile al piano interrato, mentre il primo piano è l’attuale abitazione della Famiglia Berard.

Trilocale Dina - piano terra
- 100 mq. con uscita diretta sul prato
- soggiorno/cucina - dispensa
- due ampie camere con bagno
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- posto auto nel garage interrato con accesso diretto all’appartamento
L’appartamento arredato in stile tipico di montagna può ospitare sino ad un massimo di 5
persone, è l’ideale per due coppie oppure famiglie di 4/5 membri.

CASA ALFREDO
La casa dispone di due appartamenti, un trilocale al secondo piano e un bilocale al primo piano.

Trilocale Alfredo - primo piano
- 60 mq.
- cucina spaziosa attrezzata
- ampio balcone con terrazzo
- camera matrimoniale
- camera con due letti singoli
- bagno con doccia e lavatrice
- piccolo giardino in comune
L’appartamento può ospitare massimo 4 persone adulte. L'arredamento è rustico e funzionale,
non c'è posto macchina privato ma vi è un piazzale comunale davanti casa.

Trilocale Alfredo - secondo piano
- 60 mq.
- cucina spaziosa attrezzata
- piccolo balcone
- camera matrimoniale
- cameretta mansardata con due letti singoli accessibile da una scala interna
- bagno con doccia e lavatrice
- piccolo giardino in comune
L’appartamento può ospitare massimo 4 persone adulte. L'arredamento è rustico e funzionale,
non c'è posto macchina privato ma vi è un piazzale comunale davanti casa.

Bilocale Alfredo - primo piano
- 40 mq.
- cucina spaziosa attrezzata con divano letto
- piccolo balcone
- camera matrimoniale
- bagno con doccia e lavatrice
- piccolo giardino in comune
L’appartamento può ospitare massimo 3 persone adulte. L'arredamento è rustico e funzionale,
non c'è posto macchina privato ma vi è un piazzale comunale davanti casa.
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Link
www.appartamenti-cogne.com
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