Ciasa DÓlze
Cortina d’Ampezzo

Ciasa dól ze
Ciasa Dólze è un elegante residenza contemporanea
inserita in un contesto esclusivo, a due passi dal
centro di Cortina d’Ampezzo. Un caldo rifugio che
rievoca le eleganti atmosfere “d’antan” e offre il
privilegio di vivere in uno scenario unico al mondo,
circondato dal verde e con una vista mozzafiato a
360° sulle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità, pur
trovandosi a soli 5 minuti di distanza dalle vie del
centro dove sfila la mondanità. A Ciasa Dólze rivive lo
charme e l’atmosfera più autentica della Regina delle
Dolomiti, quell’eleganza ricca di tradizione che le
Olimpiadi del 1956 hanno reso Cortina conosciuta in
tutto il mondo...

Ciasa dól ze
Ciasa Dòlze is a contemporary stylish residence
situated in a unique area, not far from the town center
of Cortina d’Ampezzo. A warm nest which reminds the
elegant “d’antan” atmosphere and offers the privilege of
living in a unique landscape, surrounded by greenery,
with a breathtaking 360 ° view of the Dolomites, World
Heritage; while being just 5 minutes away from the
centre and worldliness. The 1956 Cortina Olympic
Games have brought Cortina to be known throughout
the world and in Ciasa Dòlze you can live the charm
and the most authentic atmosphere of the Queen of the
Dolomites, rich in elegance and in tradition.

U N A C A S A A CO r t i n a d ’a m p e z z o
Cortina è un elegante località dalla sofisticata mondanità ed
è situata al centro della Conca d’Ampezzo, nell’alta Valle del
Boite in una posizione privilegiata tra il Cadore (a sud) e la
Val Pusteria (a nord), la Val d’Ansiei (a est) e l’Alto Agordino
(a ovest). Ampia e soleggiata, offre scenari di incomparabile
bellezza a chi ama la montagna verticale, ma anche a chi
cerca il relax a contatto con questa maestosa natura. Cortina
d’Ampezzo vanta una lunga tradizione turistica che risale
alla seconda metà dell’Ottocento, è un luogo dove vivere
la natura in tutte le sue sfaccettature, ma è anche cultura e
soprattutto sport, in estate grazie alla fitta rete di sentieri
percorribili a piedi o in bicicletta e alle meravigliose pareti
per l’arrampicata, in inverno con i suoi 140 km di piste

inseriti nello splendido scenario delle Dolomiti che l’hanno
resa famosa nel mondo e ne fanno la stazione invernale
tra le più eleganti e rinomate, con un’offerta sciistica
all’avanguardia: impianti di risalita moderni e il 90% di
innevamento programmato, da novembre ad aprile. Ma non
solo, a poca distanza da Ciasa Dólze i più esigenti hanno a
disposizione: il nuovo campo da golf, lo stadio del ghiaccio,
il maneggio, i campi da tennis e il collegamento ciclabile alla
Lunga Via delle Dolomiti. Cortina offre molto anche in fatto
di shopping, con più di 250 negozi dove è possibile trovare il
meglio della moda italiana, oltre a numerose gallerie d’arte e
caratteristiche botteghe di artigianato locale che fanno bella
mostra di sé in Corso Italia, nel centro di Cortina.

A h o u s e i n Co r t i n a d ’A m p e z z o
Cortina is a sophisticated resort with an elegant social
life, situated in the heart of Ampezzo, the Boite Valley in a
privileged position between Cadore (south) and the Pusteria
Valley (north), Ansiei Valley (east) and the Alto Agordino
(west). Vast and sunny, Cortina offers breathtaking scenery
for those who love the mountains, but also for those who are
looking for unforgettable relaxed moments to be absorbed
with its majestic nature. Cortina d’Ampezzo has a long tourist
tradition which dates back to the second half of the nineteenth
century. It is a place to live nature in all its facets, but also
culture and sports in summer for its density of footpaths,
cycling roads, wonderful rock climbing; in winter for its 140
km of skiing tracks in the beautiful scenery of the Dolomites

that have made it worldwide famous and made it one of the
most elegant and famous winter resorts, with a ‘cutting edge
skiing offer’: modern ski lifts and programmed snowmaking
till 90% if necessary, from November to April. Not only this,
Ciasa Dòlze is not far from the the new golf course, the ice
stadium, horse riding centre, tennis courts and the connecting
bicycle paths to the “Lunga Via delle Dolomiti”. Cortina also
offers much in terms of shopping, with over 250 shops where
you can find the best of Italian fashion, as well as numerous
art galleries, characteristic local craft workshops in Corso
Italia main street center of Cortina.

centro

Ciasa dolze

LA LOCATION
Ciasa Dólze risale agli anni Cinquanta e si trova alle porte
del centro storico, all’ingresso del villaggio Sù al Mas, in
un esclusivo contesto di ville circondate dal verde, dove la
vista spazia dalla Croda da Lago alle Tofane, da Cristallo
e Pomagagnon al Faloria, allo storico campanile di Corso
Italia comodamente raggiungibile a piedi in 5 minuti, grazie
al percorso ciclopedonale. Sole, silenzio e natura sono solo
alcune delle caratteristiche che fanno di questo esclusivo
immobile il luogo ideale per una pausa rilassante, senza
dover rinunciare allo svago e alla mondanità a pochi passi
da casa. Un sogno ancora più vicino grazie al nuovo servizio
transfer in elicottero, fornito da Esperia, che permette di
raggiungere Cortina in appena 35 min di volo da Venezia.
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Ciasa dolze

THE LOCATION
Ciasa Dòlze dates back to the fifties and is located near the
old town centre, at the entrance of the Su al Mas village, in
an exclusive context of villas surrounded by greenery, where
the view stretches from the Croda da Lago to Tofane, from
Cristallo, Pomagagnon to Faloria and to the historic church
bell tower of Corso Italia easily reachable by foot in 5 minutes,
thanks to the pedestrian path. Sun, silence and nature are
just some of the features that make this unique property an
ideal place for a relaxing break, without having to give up
amusements and social life; just a short walking distance from
home. A dream closer than ever thanks to the new helicopter
transfer service, provided by Esperia, which can reach
Cortina in just 35 minutes flight from Venice.

IL CONCETTO: l’efficienz a tecnologic a
Le residenze sono realizzate con impianti e accorgimenti costruttivi all’avanguardia, le tecnologie e le
tecniche utilizzate rispecchiano i più elevati livelli in
materia di comfort e risparmio energetico. I materiali
utilizzati assicurano un isolamento termico e acustico
ottimale e permettono un alto risparmio nei costi di
gestione.
Gli appartamenti sono dotati delle più avanzate
tecnologie di domotica che permettono di gestire,
con semplicità e funzionalità, grazie ad un sistema
integrato, alcune funzioni quali la climatizzazione,
il sistema d’allarme, l’illuminazione, il sistema audio
e video. Il tutto anche a distanza, tramite internet o

telefono cellulare. Con un codice digitato sulla tastiera
del telefono è possibile attivare a distanza il sistema
di riscaldamento, con la certezza di trovare un caldo
rifugio al proprio arrivo a Cortina. Soluzioni studiate
per interpretare al meglio le esigenze, anche le più
articolate.
La scelta di materie prime e finiture di altissima
qualità e pregio donano esclusività e prestigio agli
ambienti. Ciasa Dólze è innovazione e attenzione alla
sostenibilità senza dimenticare la tradizione: tutto è
pensato nel pieno rispetto dello stile dell’abitare della
tradizione ampezzana.

Tavolato in abete sp. 20 mm.
Areazione
Rivestimento in scandole in seconda
Foglio schermo traspirante USB Classic
Listelli per posa scandole
Lana di roccia Tipo Rock Wool Cod. 234
Lamiera
Lana di roccia portante Tipo Rock Wool TN 50
Foglio schermo traspirante USB Classic
Foglio freno vapore USB Micro
Tavolato in abete sp. 20 mm.

216

Rivestimento grondaia vedi dettaglio
in scala 1:10
Mantellata esterna sp. cm 3
Pannelli isolanti tipo "Coverrock 035"
sp. cm 5 + 5 posti in opera a giunti sfalsati
Muratura esistente in forati

Pavimentazione in legno

Int. a grezzo e fino s. 15 mm

Sottopavimento "Duratex"

+ 5,84

Sottopavimento "Dinamic Line"
Sotofondo di riempinemto tipo
"Isocal" tipo "800" densità 500 kg/m3

42

Perfetto isolamento termico
e acustico

Massetto ripartitore in sabbia e
cemento densità 2000 kg/m3
Sottopavimento "Ecopatter"

Soletta monolitica in C.A.

250

Int. a grezzo e fino s. 15 mm

Poggiolo vedi dettaglio scala 1:10

100

Pavimentazione in legno
Sottopavimento "Duratex"
Massetto ripartitore in sabbia e
cemento densità 2000 kg/m3
Sottopavimento "Ecopatter"

+ 2,92

+ 2,88

Sottopavimento "Dinamic Line"
42

Sotofondo di riempinemto tipo
"Isocal" tipo "800" densità 500 kg/m3
Soletta monolitica in C.A.
Int. a grezzo e fino s. 15 mm

Cappotto isolante tipo Dacoterm
Muratura esistente in forati

250

Int. a grezzo e fino s. 15 mm

Tecnologie d’avanguardia per
ridurre al minimo i consumi

Pavimentazione in porfido
Profilo ad "L" per posa griglia
Pavimentazione in legno

Rompigoccia

Sottopavimento "Duratex"

Griglia in acciaio zincato

Massetto ripartitore in sabbia e
cemento densità 2000 kg/m3
Sottopavimento "Ecopatter"

+ 0,00

Massetto in pendenza
Doppia membrana impermeabilizzante
Soletta monolitica in C.A.
Int. a grezzo e fino s. 15 mm

-0,04

Sottopavimento "Dinamic Line"
42

Sotofondo di riempinemto tipo
"Isocal" tipo "800" densità 500 kg/m3
Soletta monolitica in C.A.
Int. a grezzo e fino s. 15 mm

Cappotto isolante tipo Dacoterm

250

Muratura esistente
Int. a grezzo e fino s. 15 mm

Pavimentazione in piastrelle da esterno

Pavimentazione in legno

Mapelastic

Sottopavimento "Duratex"
Massetto ripartitore in sabbia e
cemento densità 2000 kg/m3
Sottopavimento "Ecopatter"

-2,92

Massetto ripartitore in sabbia e cemento
densità 2000 kg/m3 in pendenza
Foglio di separazione

-2,95

Doppia membrana impermeabilizzante

Sottopavimento "Dinamic Line"

Isolante tipo "Foamglas" cm 10
50

Sotofondo di riempinemto tipo
"Isocal" tipo "800" densità 500 kg/m3
Soletta monolitica in C.A.

Primer bituminoso
Soletta monolitica in C.A.

Int. a grezzo e fino s. 15 mm
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Materie prime e finiture di
altissima qualità

250

Int. a grezzo e fino s. 15 mm

Pavimentazione in legno
Sottopavimento "Duratex"
Massetto ripartitore in sabbia e
cemento densità 2000 kg/m3
Sottopavimento "Ecopatter"

-5,97

Sottopavimento "Dinamic Line"
Soletta monolitica in C.A.

46

Sotofondo di riempinemto tipo
"Isocal" tipo "800" densità 500 kg/m3
Soletta monolitica in C.A.

Pannelli isolanti in lana minerale

Int. a grezzo e fino s. 15 mm

Int. a grezzo e fino s. 15 mm

Pavimentazione in piastrelle da esterno

Pavimentazione in legno

Mapelastic

Sottopavimento "Duratex"
Massetto ripartitore in sabbia e
cemento densità 2000 kg/m3
Sotofondo di riempinemto tipo
"Isocal" tipo "800" densità 500 kg/m3
Massetto ripartitore in sabbia e
cemento densità 2000 kg/m3
Isolante tipo "Foamglas" cm 5
Igloo cm. 14 + c.l.s. cm. 5
Doppia membrana impermeabilizzante
Massetto in c.l.s. cm.10,00

235

240

Doppia lastra di gesso

Isolante termico a pannelli tipo
"Frontrock Max E"
Muratura in Porotherm

-8,83

-8,87

Massetto in pendenza
Doppia membrana impermeabilizzante
Massetto ripartitore in sabbia e
cemento densità 2000 kg/m3
Sotofondo di riempinemto tipo
"Isocal" tipo "800" densità 500 kg/m3
Massetto ripartitore in sabbia e
cemento densità 2000 kg/m3
Isolante tipo "Foamglas" cm 5
Igloo cm. 14 + c.l.s. cm. 5

THE CONCEPT:THE EFFICIENCY TECNOLOGY
The houses are made with solutions and constructions
cutting edge systems. Technology and techniques used
reflect the highest standards in terms of comfort and
energy savings. The materials used ensure an optimal
thermal and acoustic insulation and allow higher
savings in running costs.
The apartments are equipped with advanced
automation domotic technologies that enable you
to manage with simplicity and functionality in an
integrated system some functions such as heating, air
conditioning, alarm system, lighting, sound and video
system. All this from a distance, through Internet
or mobile phone. With a simple code entered on the

keypad of your phone you are able to remotely activate
the heating system, sure to find a warm shelter at your
arrival in Cortina. Solutions designed to interpret your
needs also the most articulate ones.
The choice of raw materials and finishes of the highest
quality and value give exclusivity and prestige to the
environment. Ciasa Dòlze is innovation and at the
same time the attention to sustainability without
forgetting tradition: everything is designed in full
compliance with the traditional Ampezzo’s living style.

pl anime tria gener ale

Mezzodì, le Cinque Torri, il Pomagagnon e il Cristallo.
Gli ambienti possono essere creati secondo la personalità e il gusto di
chi li vive, con dettagli di stile che rendono unica la residenza.
Ciascun appartamento dispone di ampie terrazze ad uso esclusivo e
si sviluppa su 2 livelli. Tutti gli appartamenti sono all’avanguardia e
serviti da comodo ascensore.
Al 2° piano interrato si trova l’ ampio garage che può ospitare più di
15 automobili e in cui è possibile ricavare uno spazio cantina privato.

gener al pl an
wonderful landscape views: the Tofane, the Becco di Mezzodì, the Cinque Torri,
the Pomagagnon and the Cristallo.
those who live them with detail styles that make the home unique to ones needs.
Each apartment has spacious terraces for exclusive use spread over 2 levels.

more than 15 cars and plenty of space where you can create a private wine
cellar.
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