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Ponte
di legno

La Valle Camonica, primo sito UNESCO in Italia,
incastonata nel cuore delle Alpi centrali.
All’estremità settentrionale della vallata sorge
l’elegante abitato di Ponte di Legno, una location
incantevole in cui poter godere dello spettacolo
della natura in ogni stagione dell’anno.
Qui il torrente Narcanello incontra il Frigidolfo:
uno sposalizio da cui nasce il fiume Oglio, risorsa
preziosa che attraversa nello spazio e nel tempo
la storia millenaria della civiltà camuna.
Immerso in un ampio altipiano a 1.258 metri
d’altitudine, il borgo di Ponte di Legno brilla del

fascino del paese di montagna in cui tradizione e
innovazione si fondono in un perfetto connubio,
tra negozi alla moda e locali in cui è possibile
assaporare i piatti di una tradizione autentica e
generosa.
Un’innovativa località turistica che guarda al
futuro, collocandosi tra le mete più esclusive di
tutto l’arco alpino. Con i prossimi investimenti che
porteranno all’inaugurazione del nuovo centro
termale, Ponte di Legno si afferma già come
capitale alpina del mondo del benessere.
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A Ponte di Legno la natura fa da protagonista.
Flora e fauna popolano le aree verdi che
caratterizzano questo territorio, a partire dal
Parco dell’Adamello, passando per il Parco
Naturale Adamello Brenta e il Parco Nazionale
dello Stelvio, fino alle località della Val Sozzine
e del laghetto di Valbione.
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Boschi, crinali, torrenti, vallate e rocce: lo scenario
di Ponte di Legno-Tonale racchiude elementi di
straordinaria bellezza, che vanno a comporre un
paesaggio naturale unico ed incontaminato.
Imperdibili sono gli scorci mozzafiato che si
aprono sulle piste del comprensorio sciistico: tra
distese di pini e abeti innevati è possibile scorgere
panorami incredibili, che rendono questa località
una destinazione particolarmente suggestiva per
abitanti e visitatori.
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In inverno, gli appassionati della neve
potranno
godere
dell’innovativo
comprensorio sciistico, dedicarsi allo
sci nelle sue varie declinazioni, dal
fondo fino allo sci d’alpinismo con piste
immerse nel cuore delle Alpi, respirare
la natura montana con ciaspole ai
piedi e testare il proprio equilibrio sulla
pista di pattinaggio. Per gli amanti
dell’adrenalina sportiva, con l’attività di
Snowkite sarà possibile “surfare” sulla
neve o pedalare sul manto bianco con
le due ruote del Fat Bike.

SERVIZI

In ogni momento dell’anno, il centro
storico di Ponte di Legno è sempre
una piacevole attrattiva, all’insegna
dello shopping o di una pausa in una
delle caffetterie del corso.
La vita mondana prende forma al
calare del sole, tra un aperitivo in
compagnia ed esclusive cene nei
rinomati ristoranti, dislocati anche
nelle caratteristiche frazioni montane.

L’estate è invece la stagione perfetta per
praticare trekking in quota, fare rilassanti
passeggiate o sperimentare sport più
particolari come l’arrampicata su roccia, il
rafting o percorrere sentieri su vie ferrate.
Questo territorio rimane un’incredibile
location dove godersi uno dei tanti
percorsi mozzafiato in sella alla propria
bici, ad un’e-bike o dove cimentarsi su
uno dei numerosi tracciati di down hill.
Non accontentarti: Ponte di Legno è pura
emozione.

		

06

ARTE, CUCINA E BENESSERE
Arte e storia si fondono nei Musei dedicati
alla Guerra Bianca, dove sono conservati
reperti bellici della Prima Guerra
Mondiale ritrovati sui monti dell’Adamello,
testimonianze preziose che custodiscono
e riverberano la memoria di questi territori.

Aspetto caratteristico del luogo è poi il suo ricco patrimonio enogastronomico: ricette generose
e genuine, tramandate di generazione in generazione e rivisitate anche in chiave più moderna,
disponibili sia nei menù degli eleganti ristoranti del centro, che nei pittoreschi rifugi situati in alta
quota.
A Ponte di Legno ce n’è davvero per tutti i gusti, anche per chi preferirà vivere magici momenti di
relax coccolato dai profumi e dal calore delle acque termali: il modernissimo centro wellness in
costruzione nel cuore del borgo permetterà infatti di provare un’esperienza sensoriale completa
per il benessere di corpo e spirito.
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COMPLESSO
RESIDENZIALE

MADE

La casa in montagna dei tuoi sogni, in
una delle location più esclusive. Il tuo
investimento sicuro sia per la rivalutazione
del bene che per rendimento locativo, in
un territorio ricercato e unico.

		

08

VILLE MADE

Edificio A

Edificio B
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A pochi passi dal centro, in una zona
tranquilla da cui è possibile raggiungere
tutti i principali servizi, sorge il moderno ed
elegante complesso “Villa Made”.
Una perla immobiliare dotata di tutti i
comfort, per poter vivere al meglio la
bellezza del territorio.
L’architettura e il design sono stati progettati
nel pieno rispetto del paesaggio naturale
circostante, con linee e materiali che
celebrano le tradizionali costruzioni alpine.
La villa principale è composta da un piano
sotterraneo dotato di autorimessa servita
da ski room esclusiva per l’edificio e di una
Room E-Bike con sistema di lavaggio delle
biciclette. In questa struttura si spazia dal
bilocale al trilocale, fino ad arrivare alle
importanti metrature di ampio respiro
e di grande impatto architettonico dei
pentalocali.
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VILLA MADE

Quattro ulteriori ville indipendenti
vanno a completare il recente
complesso residenziale: l’edificio A
e l’edificio B.
Entrambi si sviluppano su tre piani,
di cui uno interrato, e ospitano due
unità abitative ciascuno.
Tutte le proposte “Villa Made”
hanno a disposizione un giardino
che circonda e delimita la proprietà
privata.
Il progetto per queste ville
ricercate celebrano gli storici Masi
trentini e dell’alta Valle Camonica, in
una rivisitazione in chiave moderna
basata su un nuovo concetto di
abitazione eco sostenibile.
La massima tecnologia rivolta
all’estremo risparmio energetico
porta a vivere ogni momento nella
vostra futura casa con minimi costi
gestionali come previsto per le
abitazioni in classe A4 NZEb.
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PONTE DI LEGNO

I materiali di altissima qualità, i
rivestimenti in pietra tipici del luogo
e legni di altissima qualità si sposano
in un fantastico incontro tra il passato
e le migliori tecniche di costruzione.
Le ville hanno una zona spa privata
per ogni abitazione con sauna e
piscina mutifunzione autoportante,
la zona giorno si presenta di ampio
respiro e metratura con imponenti
pareti
vetrate
che
rendono
l’ambiente esterno ed interno quasi
un tutt’uno.
Conclude il piano primo con camere
con altissimi soffitti con travi a vista
ove è possibile ricavare fino a 5
camere da letto per ogni villa.
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P E R C H É A C C O N T E N TA R T I ?
Lasciatevi trasportare dalle note del silenzio nella vostra nuova casa.
Grazie ad un moderno ed efficace sistema di isolamento acustico potrete trascorrere momenti di puro
relax, coccolati dal calore e dalla tranquillità di ambienti a prova di suono.

Il Complesso Residenziale MADE nasce da progetti di bioedilizia pensati per eliminare le emissioni
inquinanti date dal riscaldamento abitativo. Rispettare l’ambiente che ci ospita è fondamentale, così come
garantire la riduzione dei consumi delle vostre abitazioni.

Scegliere la sostenibilità significa adottare soluzioni energetiche che preservino il nostro pianeta e il nostro
futuro, basate sull’utilizzo di fonti rinnovabili.

Il Complesso Residenziale MADE non è solo casa: è realizzato impiegando materiali certificati sia nella
costruzione della struttura che in tutti i suoi impianti, per garantirvi la completa salubrità degli ambienti. La
sicurezza di spazi adatti a tutta la famiglia.

La vostra nuova casa non può non essere dotata di tutti gli spazi e i servizi che vi serviranno per vivere oggi,
così come domani. Per questo motivo troverete installata una stazione di ricarica per veicoli a mobilità
elettrica, per poter ricaricare comodamente le vostre autovetture direttamente sotto casa.
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Q U A N D O P U O I AV E R E T U T T O .
Il Complesso Residenziale MADE sfrutta i massimi livelli di “building automation”, adottando sistemi
pensati per migliorare e semplificare la qualità della vostra vita domestica. Gestire e controllare ogni parte
della vostra nuova casa a distanza non è mai stato così facile!

“nZEB” è l’acronimo di “nearly zero energy building”, utilizzato per certificare gli immobili con un consumo
energetico quasi pari a zero, come le proposte del Complesso Residenziale MADE.
Il fabbisogno degli edifici viene coperto quasi completamente da sistemi alimentati da fonti rinnovabili,
conferendo alle strutture il titolo di case sempre più green e con un minore impatto ambientale.
Eliminare i costi fissi annuali legati al consumo di gas oggi è possibile.
Abitare in una casa “No Gas” significa poter diminuire le emissioni inquinanti, avere un sistema unico
di riscaldamento e acqua calda sanitaria, ma anche raggiungere l’indipendenza energetica della vostra
abitazione.

Casa per noi fa rima con “sicurezza”. Per garantire la protezione dei vostri ambienti installiamo sistemi
anti-intrusione affidabili e innovativi, per donarvi la massima tranquillità in ogni momento della vostra
giornata.

Il Complesso Residenziale MADE è costruito nel pieno rispetto di alti standard qualitativi ambientali,
utilizzando solo materiali certificati. Abitare in una casa contraddistinta da una certificazione LEED significa
avere la certezza di vivere la sostenibilità, sempre.
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PERSONALIZZAZIONE
DEGLI INTERNI
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“Villa Made”: la vostra casa, lo specchio della vostra
anima.
In ogni soluzione abitativa potrete scegliere come personalizzare al meglio l’arredamento di tutti gli ambienti,
dai serramenti e gli infissi, ai materiali e alle decorazioni
di pavimenti e rivestimenti.
Estetica, funzionalità e carattere: il punto di partenza
nella progettazione della vostra futura abitazione non
può che essere la vostra personalità, sia che amiate la
bellezza senza tempo del parquet o che preferiate l’eleganza classica della piastrella.
Tutto, sempre con la garanzia di utilizzare soltanto linee
di prodotti di altissima qualità.
Grazie all’accurato confronto con professionisti esperti
in interior design potrete dare forma alla casa dei vostri
sogni esattamente così, come l’avete sempre immaginata.
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www.dolcevytaresidenze.it

Dolce Vyta Residenze SRL
Sede Legale Via Palazzolo, 70, 25031, Capriolo BS
info@dolcevytaresidenze.it | +39 320 8559832

