
UN INVESTIMENTO IMMOBILIARE INNOVATIVO
3 CHALETS SUITE & SPA – CERVINIA



Location
Ubicato a Cervinia in località Avouil e 

collocato all’interno del campo da 
golf tra la partenza della buca 10 e 
l’arrivo della buca 5, in un contesto 

naturalistico esclusivo con una 
meravigliosa vista sul Cervino ed un 

servizio di collegamento navetta tra il 
villaggio, il centro e gli impianti, 

il Residence «3 CHALETS Suite&SPA» 

è composto da n. 11 splendidi 
appartamenti (in 2 chalets) e n. 1 

chalet esclusivo oltre a posti auto per 
ogni unità.



Qualità «made in Italy»

• vengono venduti già 
completamente arredati con 
cucina (www.venetacucine.com ) 
ed arredamento in stile e qualità 
"made in Italy".

• sono gestiti da professionisti con 
una gamma di servizi quali 
reception, bar, sala colazioni, area 
relax, Centro benessere Starpool
(www.starpool.com), area fitness 
(www.technogym.com) e tutti i 
servizi di gestione e 
manutenzione immobiliare, 
servizio navetta, pulizia e cambio 
biancheria ecc. ... 

Tutti gli 
appartamenti 

del 3 
CHALETS 

SUITE & SPA
di Cervinia:





Aparthotel: la vacanza è vacanza!

• per una vacanza in relax con 
servizi alberghieri

• in un’ottica di investimento 
immobiliare, in quanto sono 
gestiti in modo unitario da 
un’organizzazione 
professionale  che fornisce ai 
proprietari sia i servizi accessori 
sia un rendimento di 
locazione.

• Il proprietario non dovrà 
preoccuparsi di niente: la 
vacanza è vacanza!

Gli 
appartamenti 
facenti parte 

della 
struttura 

sono 
concepiti 

come 
“aparthotel”



Le nostre formule per 
il tuo investimento

•Con la Formula PATRIMONIO, il proprietario 
dà al gestore il completo utilizzo 
dell’appartamento e potrà avere un 
rendimento complessivo (canone fisso + 
variabile) pari ad oltre il 3%.

•Con la Formula VACANZA & 
INVESTIMENTO, il proprietario ha la 
disponibilità dell’appartamento tutto l’anno 
pagando al gestore un FEE annuale (per le 
spese di gestione e per utenze e servizi). 
Quando non lo utilizza, può lasciare 
l’appartamento in disponibilità al gestore 
(release) ed il gestore, affittandolo a terzi 
riconoscerà al proprietario un ritorno per le 
settimane affittate, in base alle tariffe 
stagionali prefissate.

Ci possono essere 2 
formule per 

l’utilizzo 
dell’appartamento:





Le aspettative di rivalutazione immobiliare

• Cervinia, collegata con impianti ad alta 
tecnologia a Zermatt (CH) ed a 
Valtournenche, è garanzia di certezza della 
neve per tutto l’anno.

• I prezzi degli immobili a Zermatt sono tre 
volte quelli di Cervinia e la continua crescita 
delle presenze turistiche soprattutto 
internazionali sono i presupposti di una certa 
rivalutazione immobiliare nei prossimi anni. 

• Il progetto “Alplinks” che prevede il 
collegamento di 
Zermatt/Cervinia/Valtournenche con il 
comprensorio Monterosa Ski (Champoluc, 
Gressoney e Alagna) creando la terza Ski 
Area più grande a livello mondiale.

Un acquisto 
immobiliare a 

Cervinia ha 
una serie di 
ragioni per 
essere un 

ottimo 
investimento 
immobiliare:



3CHALETS SUITE&SPA - CERVINIA



È UN’INIZIATIVA IMMOBILIARE DI ALBERGO CARREL SRL
INFO: +39.393.1901646 – www.cerviniaresort.it


