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Elegant apartment near the center
MADONNA DI CAMPIGLIO - In a small residence, large elegantly furnished apartment. The tiled stove
dominates the living area where the balcony and kitchen are located. Sleeping area with three bedrooms and
two bathrooms. Owned car garage

Ask more info
RESIDENZA "MIRAVALLE"

Elegant apartment near the center
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RESIDENZA "MIRAVALLE"
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PANORAMIC AND BRIGHT APARTMENT
MADONNA DI CAMPIGLIO - Limitrofo al centro ma comodo per le piste da sci, in curato contesto
condominiale, appartamento con grande vetrata panoramica e caminetto, tre camere da letto e doppi servizi.
Box auto e cantina di proprietà.
Ask more info
RESIDENZA LA VEDRETTA

PANORAMIC AND BRIGHT APARTMENT

4

Immobili Robert Ferrari, Page 1

•

•

•

•

•

•

•

RESIDENZA LA VEDRETTA
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MADONNA DI CAMPIGLIO - L'edificio, all'interno del quale si trova l'appartamento che proponiamo in
vendita, si trova in posizione privilegiata e dominante rispetto al centro della località. E' uno stabile di grande
prestigio con lussuosi spazi comuni dalle porte basculanti rivestite in legno dei garage ai giroscale
ampiamente vetrati ed eleganti. L'abitazione si trova al secondo piano e da qui si gode di una meravigliosa
vista sulla vallata di M. di Campiglio e sulle verdeggianti montagne circostanti, sulla famosa Pista 3-Tre e
sulla Val Nambino. Dal soggiorno, un ampia vetrata permette la vista in profondità oltre il parapetto del
terrazzo anch'esso in vetro. La percezione è quella di vivere a stretto contatto con la Natura alpina, di essere
protetti dalla propria abitazione ma al contempo di assaporare l'ambiente circostante. L'immobile è
completamente da arredare e l'ampio salotto permette di mettere più divani, un grande tavolo e un ampia
cucina separata o a vista. La zona notte può ospitare fino a tre coppie di persone con la disponibilità di due
bagni. Nel piano interrato si dispone di box auto doppio e deposito sci con armadietto privato ove dispositivo
per scaldarscarponi. Dal piano servizi si raggiunge l'appartamento con un comodo ascensore. L'accesso alle
piste è facilitato dal passaggio pedonale che collega allo skiweg diretto alla cabinovia dello Spinale.
Madonna di Campiglio è una località turistica adagiata in una conca tra il Gruppo delle Dolomiti di Brenta e i
Ghiacciai dell’Adamello e della Presanella, ad una quota di 1550 metri. Ad oggi è sicuramente una delle più
importanti mete sciistiche di tutto l’Arco Alpino. Grazie al collegamento con le piste di Pinzolo, Folgarida e
Marilleva la ski area vanta 150 km di piste per lo sci alpino e 50.000 mq di snowpark; percorribili partendo
dal centro abitato e ritornandovi senza la necessità di togliere gli sci. Nella stagione estiva è possibile
effettuare numerose escursioni di tutte le difficoltà, grazie ai 450 km di sentieri immersi nel Parco Adamello
Brenta, percorribili a piedi o in Montain-bike; gite organizzate dalle Guide Alpine, attività alpinistiche o pesca
sportiva in fiume oppure nel laghetto nel pieno centro. Non mancano comunque le attività indoor, la nuova
palestra in zona Palù dispone di campi da calcetto, pallavolo, basket, tennis, pallamano ed è possibile praticare
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arrampicata su palestra artificiale e boulder.
Ask more info
RESIDENZA "EDITH"
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RESIDENZA "EDITH"
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Ampio appartamento quadrilocale con vista panoramica sul Brenta
MADONNA DI CAMPIGLIO - Nelle immediate vicinanze del centro,comodo alle piste della 5 laghi,
luminoso appartamento trilocale composto da ampio soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale ed
un bagno. A piano mansarda ampia camera da letto ed un bagno.
Posto auto coperto e due cantine di proprietà.
Madonna di Campiglio è una località turistica adagiata in una conca tra il Gruppo delle Dolomiti di Brenta e i
Ghiacciai dell’Adamello e della Presanella, ad una quota di 1550 metri. Ad oggi è sicuramente una delle più
importanti mete sciistiche di tutto l’Arco Alpino. Grazie al collegamento con le piste di Pinzolo, Folgarida e
Marilleva la ski area vanta 150 km di piste per lo sci alpino e 50.000 mq di snowpark; percorribili partendo
dal centro abitato e ritornandovi senza la necessità di togliere gli sci. Nella stagione estiva è possibile
Ampio appartamento quadrilocale con vista panoramica sul Brenta
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effettuare numerose escursioni di tutte le difficoltà, grazie ai 450 km di sentieri immersi nel Parco Adamello
Brenta, percorribili a piedi o in Montain-bike; gite organizzate dalle Guide Alpine, attività alpinistiche o pesca
sportiva in fiume oppure nel laghetto nel pieno centro. Non mancano comunque le attività indoor, la nuova
palestra in zona Palù dispone di campi da calcetto, pallavolo, basket, tennis, pallamano ed è possibile praticare
arrampicata su palestra artificiale e boulder.
Ask more info
RESIDENZA "LA CORTE"
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RESIDENZA "LA CORTE"
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RESIDENZA "LA CORTE"
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Ampio appartamento trilocale comodo al centro di Pinzolo
PINZOLO - Ampio appartamento trilocale composto da: soggiorno con angolo cottura e accesso al giardino,
due camere da letto e bagno con vasca. Scala interna comunicante con la taverna dove ampia stanza, ed un
bagno finestrato con la doccia. Doppio box auto di proprietà.
L'alta Val Rendena che comprende le famose località di Pinzolo e M. di Campiglio è diventata nel 2019 una
delle mete turistiche alpine più gettonate. Il merito va anche al collegamento sciistico tra le due località che
unito a quello preesistente tra M. di Campiglio e le località di Folgarida e Marilleva in Val di Sole è uno dei
più importanti di tutto l'arco Alpino. Ma Pinzolo è molto frequentato anche nella stagione estiva sia per le
escursioni di ogni difficoltà che per il relax che si può godere al limitare del centro abitato. Qui troviamo il
Parco Pineta, molto conosciuto dagli ospiti della località perché polmone di sfogo per le famiglie con i
bambini ma anche per chi per non fare troppa strada vuole godere del fresco degli alberi o fare jogging.
All'interno del centro ricreativo vi sono anche i campi da calcio e calcetto, da basket, i campi da tennis, lo
stadio del ghiaccio per il pattinaggio e a anche un lago balneabil
Ask more info
RESIDENZA "IL MASO"

Ampio appartamento trilocale comodo al centro di Pinzolo
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MADONNA DI CAMPIGLIO - In contesto con grande giardino condominiale, luminoso appartamento
trilocale con vista sulle Dolomiti di Brenta.
L'immobile si trova a secondo piano, con ascensore, ed è composto da ampio soggiorno con balcone
panoramico e angolo cottura, due camere da letto con balcone ed un bagno.
Posto auto coperto e cantina di proprietà.
Il condominio dispone di grande parcheggio condominiale esterno.
POSSIBILITA’ DI UNIRE IL BILOCALE DI 47 MQ ADIACENTE, composto da soggiorno con balcone e
angolo cottura, una camera matrimoniale ed un bagno.
Madonna di Campiglio è una località turistica adagiata in una conca tra il Gruppo delle Dolomiti di Brenta e i
Ghiacciai dell’Adamello e della Presanella, ad una quota di 1550 metri. Ad oggi è sicuramente una delle più
importanti mete sciistiche di tutto l’Arco Alpino. Grazie al collegamento con le piste di Pinzolo, Folgarida e
Marilleva la ski area vanta 150 km di piste per lo sci alpino e 50.000 mq di snowpark; percorribili partendo
dal centro abitato e ritornandovi senza la necessità di togliere gli sci. Nella stagione estiva è possibile
effettuare numerose escursioni di tutte le difficoltà, grazie ai 450 km di sentieri immersi nel Parco Adamello
Brenta, percorribili a piedi o in Montain-bike; gite organizzate dalle Guide Alpine, attività alpinistiche o pesca
sportiva in fiume oppure nel laghetto nel pieno centro. Non mancano comunque le attività indoor, la nuova
palestra in zona Palù dispone di campi da calcetto, pallavolo, basket, tennis, pallamano ed è possibile praticare
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arrampicata su palestra artificiale e boulder.
Ask more info
•

Ask more info

Name*:

Email*:

Phone:

Address:

Kindly indicate the reason for the request:
I agree*: Privacy
I would like to be informed of new real estate opportunities
•
Back to the form

Privacy
LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO

Proprietario di questo sito a cui inviare le vostre richieste:

Agenzia immobiliare di Ferrari Robert
via Cima Tosa, 13 | 38084 Madonna di Campiglio (TN)
tel +39 0465 443197
P.IVA: 0123458796

Indirizzo web interessato:
http://www.robertferrariluxurymountainhomes.com

PERCHE' QUESTO AVVISO

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.

Privacy
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Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in
materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web del Proprietario
di questo sito per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire
dall'Indirizzo web dell'interessato corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del
Proprietario di questo sito.
L’informativa è resa solo per il sito del Proprietario di questo sito e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall''art. 29 della direttiva n. 95/46/CE,
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del
trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente
dagli scopi del collegamento.

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è il Proprietario di questo sito

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta Proprietario di
questo sito e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (bollettini,
Cd-rom, newsletter, relazioni annuali, risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati al
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui
ciò sia a tal fine necessario..

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

PERCHE' QUESTO AVVISO
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I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l''orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito
e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web
non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell''indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

COOKIES

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L''uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

TIPI DI DATI TRATTATI
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FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati
nei moduli di richiesta al Proprietario di questo sito o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per
sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l''impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito)
l''Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del
controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione
amministrativa.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n.
196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al Proprietario di questo sito.

• Real Estate of Ferrari Robert
• via Cima Tosa, 13 | 38084 Madonna di Campiglio (TN)
• tel +39 0465 443197 | info@robertferrariluxurymountainhomes.com
• P. IVA 0123458796

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
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MADE IN KUMBE

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
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