
Saint Oyen
Caratteristici appartamenti in villa

VIA CHAVANNE (AOSTA)



MODERN Saint Oyen
VALLE D’AOSTA

AVVOLTO DA UN PAESAGGIO MERAVIGLIOSO

Château VerdunFoyer de Fond

Situato ai piedi della Comba di Bosses, tra foreste di conifere e pascoli, dominato dell’Aiguille di 
Artanavaz, Saint-Oyen, a 1373 metri di altitudine, è un villaggio che ha da sempre trovato sostentamento 
nell’agricoltura e nell’allevamento. Interessante un’antica costruzione, Château Verdun, ampia casa-forte, 
già dipendenza dell’Ospizio del Gran San Bernardo. L’edificio, donato nel 1137 dal conte Amedeo III di 
Savoia ai canonici del Gran San Bernardo che lo detengono tuttora, è stato recentemente trasformato 
in una “Maison d’accueil” decisamente caratteristica. Il settore turistico trova nella struttura ricettiva di 
Flassin un moderno Foyer de Fond, edificio di servizio per gli appassionati dello sci di fondo che possono 
usufruire di docce, spogliatoi, ufficio gare e scuola di sci. Interessante inoltre il parco giochi sulla neve di 
Flassin che, su di una superficie di circa 50.000 metri quadri, offre la possibilità di svolgere diverse attività 
ludiche adatte sia ai bambini sia agli adulti. Tra le escursioni estive da non perdere quelle al Plan Puitz, 
alla Tête de Barasson e nella Comba di Flassin.Ogni anno, come in tutti i comuni della Valle del Gran San 
Bernardo, viene organizzato un Carnevale con un corteo in cui si ritrovano i personaggi e le maschere 
tradizionali della Comba Freide; ogni sfilata è tuttavia contraddistinta da elementi propri e originali.
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Splendida villa circondata da un ampio giardino di pertinenza; alla proprietà sono annessi due 

alloggetti con ingressi separati.

L’appartamento principale è disposto su due livelli ed è composto da doppi ingressi di cui uno su 

soggiorno living, con scale a vista che portano alla zona superiore, cucina con secondo ingresso, 

camera padronale con cabina armadio e bagno personale, disimpegno con scale di accesso al 

piano interrato (dove sono presenti i locali di servizio), taverna con bagno, cantina con volte in 

mattoni e locale sauna.

Al piano rialzato troviamo zona studio, biblioteca, due camere, bagno ed un ampio balcone.

Un ingresso separato con scale e montacarichi, porta al bilolocale del piano rialzato ed al grazioso 

monolocale del primo piano con camera soppalcata.

La villa è completa di locale deposito in giardino, legnaia, giardino privato ed autorimessa.

Certificazione energetica D I.P.E. 246,3 kWh/m2 anno


