Natale
in montagna
tra sport
e confort

L

a stagione invernale è già a pieno titolo
entrata nel vivo a Limone Piemonte!
Il suo comprensorio sciistico, adatto
a grandi e piccini, con 80 km di piste
stupendamente battute ed estremamente
tecniche, perfettamente servite e
comodamente raggiungibili dal centro del
paese, è capace ancora oggi di continuare a
stregare i visitatori, anche quelli più esigenti,
provenienti da ogni parte del mondo, con le
sue candide e gioiose atmosfere sfavillanti,
sospese nel tempo, ad appena mille metri
sul livello del mare, al termine di una
giornata trascorsa al top, con gli sci ai piedi,
in compagnia di amici e parenti.
Noi di Villa Maria Teresa & Chalets Mignon
Residence Resort, garantiamo, per la
vostra settimana bianca, l’eleganza e il
calore della miglior accoglienza di sempre,
attraverso le nostre soluzioni residenziali

di pregio, impreziosite da tutti i confort e
da strutture e servizi sempre più a totale
disposizione dei gentili ospiti, a cui va, fin
d’ora, il nostro più sentito ringraziamento per
le innumerevoli stagioni trascorse in nostra
compagnia.
Giunti a Limone Piemonte avrete
l’occasione di immergervi, anima e corpo,
in uno scenario che poco ha da invidiare ai
migliori complessi del Trentino Alto Adige.
Proprio a metà strada tra il centro storico
e gli impianti di risalita, troverete il nostro
Residence Resort, trait d’union ideale per
i vostri momenti più spensierati, arricchiti
dalle nostre più piccole, ma professionali
attenzioni.
Lasciatevi affascinare dall’incantevole vista
che le nostre belle montagne innevate
hanno da offrire, riscaldati dal lieve tepore di
un caminetto perennemente acceso.

Villa Maria Teresa
& Chalets Mignon
– Winter Resort,
immersa nelle
innevate Alpi
Marittime, offre per
le festività invernali
un’accogliente
soluzione
residenziale di
pregio ricca di
confort e servizi.
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