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VAL VENY e VAL FERRET
Trekking e passeggiate:
la balconata del Monte Bianco
il sentiero più bello del mondo

COURMAYEUR FOCUS
Food, Shopping, Sport 
and Beat are the four 
key words of summer season

GUIDA RISTORANTI
Tutte le informazioni
sui migliori ristoranti
di Courmayeur e dintorni
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Duclos LegnoStutture

Un’elegante Club House in legno accoglie piloti
e amanti delle quattro ruote della nuova pista
Royal Driving Experience

An elegant wooden Club House welcome the pilots
and lovers of the four-wheels of the new Royal Driving
Experience track

iMontBlanc Magazine

Duclos legnostrutture

Fraz. signayes ossan, 124 (Ao)
tel. 0165.31455
www.duclos.it

La splendida Club House realizzata
in legno pregiato la massima cura
nei dettagli

The beautiful Club House                      
made of precious wood and  the utmost
care in every single detail

L’accoglienza
in pistaLLLo Chalet che s’affaccia sulla nuova pista di automobili dell’Hotel Royal

e Golf di Courmayeur è una raffinata opera di ristrutturazione su più livelli.
L’ingresso si presenta con un ampio salone, i rivestimenti in bordage
conferiscono un’atmosfera calda tipica del legno, qui scelto in una varietà
antica con tonalità grigio e bruno, spazzolato e trattato con cera naturale.
Il pavimento è in rovere termotrattato dall’aspetto antico, ideale per far
risaltare i punti luce e gli elementi d’arredo. Il portone d’ingresso è un’opera
a se stante realizzato con materiali antichi appositamente scelti per dare
un aspetto elegante e solido. Una splendida terrazza panoramica, in travi di
douglasia massiccio, s’affaccia sulla pista. Infine le facciate sono arricchite
da stepponi in legno antico di spessore più importante in corrispondenza
degli spigoli e degli imbotti dei serramenti; un gioco di dimensioni che fa
risaltare ancora di più la luminosità del bardage creando un movimento
piacevole alla vista.

T he chalet overlooking the new Hotel Royal and Courmayeur Golf car
track is a sophisticated refurbishment on several levels. The entrance has
a large hall, the elegant coverings give a warm atmosphere typical of

wood, here chosen in an ancient variety with gray and brown shades, brushed and
treated with natural wax. The floor is an old-fashioned thermo-treated, ideal for
highlighting light spots and furnishing elements. The entrance door is a work of
art made of antique materials specially chosen to give an elegant and solid look.
A gorgeous panoramic terrace with solid douglasia beams overlooks the track.

Finally, the façades are enriched with old wood boards that are more
important compared to the edges and the joints of the window frames; a
game of size that further enhances the luminosity of the bardage creating
a what seems like a nice movement.
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