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Una posizione privilegiata
Un design progettuale esclusivo 
Un investimento dal rendimento elevato
A Cervinia puoi dare il giusto spazio al tuo valore.
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La perla delle Alpi

Situato a ridosso degli impianti di risalita, con una 
veduta mozzafiato che domina l’intera Valtournenche, 
il nuovo Hotel progettato da Values RE è l’opportunità 
costruita su misura per chi intende strutturare 
un’offerta turistica di successo.

Cervinia non può essere presentata, deve essere 
vissuta. Una località turistica esclusiva che attrae 
ogni anno turisti da tutto il mondo, un ambiente 
naturale perfetto per vivere al meglio tutto quello che 
la montagna può offrire: Cervinia è una perla immersa 
nella neve soffice della Valle d’Aosta. 
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si trova a pochi metri dalle stazioni di risalita di 
Valtournenche, nel cuore del favoloso comprensorio 
del Cervino. La posizione strategica rende il nuovo 
Hotel la meta ideale per chi vuole godersi la montagna 
nella massima comodità, senza bisogno di prendere 
l’auto o effettuare lunghi spostamenti. 

Più di 360 km di piste, sci di fondo, sci estivo, due 
snowpark, tre aree Baby Sky Park: il rinomato 
comprensorio di Breuil-Cervinia-Valtounenche è una 
meta turistica conosciuta ed apprezzata a livello 
mondiale che, grazie alle sue strutture d’eccellenza ed 
al prolungato innevamento, sa attrarre durante tutto 
l’arco dell’anno un vasto pubblico ad alta propensione 
di spesa.  

Posizione strategica



La nuova struttura ricettiva è stata progettata da 
Values RE per realizzare uno spazio all’insegna 
dell’eccellenza. 
Comfort, benessere e accoglienza sono le tre parole 
chiave alla base di un edificio ideato per rispondere 
alle richieste della clientela più esigente. 

Al piano interrato, oltre all’ampio parcheggio, si trova 
lo spazio benessere con piscina, palestra e zona 
relax. Il piano terra è dedicato all’accoglienza ed alle 
parti comuni: due grandi open space dedicati al bar ed 
al ristorante. Seguono tre piani progettati per ospitare 
fino a 35 camere matrimoniali, più un attico con 4 
suite dotate di idromassaggio e di terrazzo con vista 
panoramica. 

Design d’eccellenza
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Values RE garantisce la massima flessibilità 
d’intervento: l’Hotel può essere rifinito nei suoi 
interni secondo la fisionomia strutturale più idonea 
all’erogazione dei servizi turistici offerti.

Contesto da sogno, posizione strategica e qualità 
architettonica elevata: la nuova struttura ricettiva di 
Cervinia è a disposizione di chi vuole investire nella 
massima sicurezza e cogliere un’opportunità davvero 
unica nel panorama immobiliare italiano. 

Fissa subito un appuntamento, Values RE è sempre 
a tua disposizione per una consulenza discreta e 
personalizzata.

L’investimento migliore
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Diamo spazio al tuo valore

Lungimiranza, intelligenza, creatività, lo sviluppo di 
Values RE poggia sulla forza dei suoi valori. Mattone 
dopo mattone, investimento dopo investimento, 
Values RE carpisce le esigenze più profonde del 
mercato immobiliare e le traduce in ambienti dove 
l’eccellenza è di casa.

Strutture ricettive, spazi business e residenze private, 
Values RE è una grande realtà attiva nei principali 
settori del mercato immobiliare, con proprietà 
dislocate nelle luoghi più suggestivi ed esclusivi della 
penisola italiana. Tutte le soluzioni architettoniche 
realizzate abbinano stile, funzionalità e innovazione, 
per garantire sempre solide garanzie di profitto. 
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IMMOBILIARE 2000 Srl 

Sede legale: Via Piccinini 2, 24122 Bergamo (BG) Italia 

part. iva/cod. fisc. 12648990153_nr. REA di BG 413280

Sede operativa: Via Claudia Grismondi 11/a, 24124 Bergamo (BG) Italia

Tel./Fax +39 035 363 347

info@values-re.com
www.values-re.com
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