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Sta per prendere forma un nuovo progetto di qualità, 
immerso nel paradiso naturale del Borgo Stalle Lunghe, 
composto da appartamenti con elevate prestazioni 
tecnologiche, funzionali e curati nei minimi particolari. 
L’utilizzo di materiali naturali ed ecocompatibili, 
renderanno gli ambienti accoglienti, confortevoli, 

ma soprattutto unici e con spazi studiati per vivere 
la montagna, lo sport e il relax nel migliore dei modi. 
Grande attenzione nella progettazione sarà rivolta al 
comfort, con l’impiego di domotica, design e arredi 
scelti con cura. L’elevata Classe Energetica consentirà, 
inoltre, un grande risparmio nei consumi e nelle spese.

Chalet K2: un’altra grande possibilità di investimento.
Un acquisto per l’utilizzo privato, così da poter godere della vita di montagna ma

anche un’opportunità di rendita unica. L’aumento costante dell’affl uenza
turistica degli ultimi anni è garanzia di elevata richiesta di affi tto dell’immobile.

il nuovo ed esclusivo progetto immobiliare nel cuore del Borgo Stalle Lunghe
NASCE CHALET K2

Dopo il grande successo di vendita degli Chalet Everest e Himalaya

CHALET EVEREST: 43 APPARTAMENTI VENDUTI IN 5 MESI
Inizio lavori: Giugno 2019 - Consegna: Ottobre 2020

CHALET HIMALAYA: 35 APPARTAMENTI VENDUTI IN 6 MESI
Inizio lavori: Maggio 2020 - Consegna: Ottobre 2021



Un luogo incantevole

Un posto unico

Attività entusiasmanti

Ospitale tutto l’anno

Chalet K2 nel Borgo Stalle Lunghe è un nuovo ambizioso 
progetto di architettura di montagna che con i suoi 
caratteristici appartamenti, rifi niti con pietra e legno 
nel cuore del Borgo, rappresenta il fi ore all’occhiello 
del comprensorio. L’ottimizzazione degli spazi interni è 
disponibile in ogni singola unità per consentire il completo 

utilizzo di ogni sua parte con eleganza e accuratezza 
del particolare: un mix di materiali che richiamano la 
storia e la tradizione locale delle antiche “Stalle Lunghe”. 
La famosa vista sul monte Mondolè, il calore del sole e 
l’accessibilità alle piste da sci conferiscono quel tocco di 
unicità che accompagna tutto il progetto.

Un affare su misura, una scelta di successo
IL NUOVO CHALET K2

Prato Nevoso è parte integrante del comprensorio 
sciistico del Mondolè Ski che, insieme ad Artesina 
e a Frabosa Soprana, si sviluppa su 130 km di piste. 
Prato Nevoso riesce ad accontentare sia sciatori e 
snowborder di ogni livello che semplici appassionati 

della montagna e del relax. Con le sue numerose 
iniziative Prato Nevoso si è contraddistinta negli 
ultimi anni come una delle stazioni sciistiche più 
attive, luogo ideale quindi per acquistare e investire 
nei suoi suggestivi immobili.

Prato Nevoso, il luogo ideale per tutta la famiglia
BORGO STALLE LUNGHE

Gli appartamenti dello Chalet K2 possono essere 
personalizzati nell’allestimento e negli arredi. Questi 
sono solo alcuni dei vantaggi che potrete riscontrare 
acquistando un appartamento nel Borgo Stalle Lunghe. 

L’Immobiliare del Borgo darà inoltre la possibilità a 
tutti gli acquirenti di servirsi di uno studio tecnico di 
professionisti per seguire il progetto dalla ricerca alla 
scelta della soluzione migliore.

Monolocali, Bilocali, Trilocali, Box Auto
A VOI LA SCELTA!


