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eco maison 
AUX PIEDS DU ROI
Una sofisticata tecnologia green e la scelta di prodotti e materiali naturali rendono 

Aux Pieds du Roi una vera e propria esperienza di relax ecosostenibile.
building automation microdevice   testo arch. roberto poli  ph celeste cima
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scenari naturali 
del comprensorio di Breuil-Cervinia presentano 
una natura incontaminata dove l’imponente mas-
siccio del Cervino è da sempre conosciuto come 
“la Piramide Perfetta”. Aux Pieds du Roi rappre-
senta la prima “ECO MAISON” di Cervinia, basata 
su una concezione del vivere ecologica nel pieno 
rispetto della natura circostante e perfettamente 
integrata ad essa. La struttura nasce per rispon-
dere alle esigenze di ecosostenibilità del vivere 
contemporaneo, ormai imprescindibile dal tema 
dell’ecologia, in un’ottica di valorizzazione del ter-
ritorio cercata e voluta attraverso scelte consape-
voli. La filosofia da cui nasce il progetto è quindi 
semplice ma carica di passione: dove la natura 
viene rispettata e protetta, anche la vita dell’uomo 
migliora. Da qui la scelta di materie prime certifi-
cate interamente made in Italy, tecnologie green 
di ultima generazione in grado di ridurre al mini-
mo le emissioni e fonti energetiche rinnovabili in 
grado di dare altissimi standard di ecologia e so-
stenibilità. Oltre ai materiali costruttivi gli esempi 
più innovativi sono la centrale termica composta 

I meravigliosi da caldaie a pellet e da un impianto di geotermia 
tra i più performanti della Valle del Cervino ed il 
sistema domotico di controllo della temperatura 
coadiuvato da una ventilazione basata sul recu-
pero aria nelle zona di Spa e piscina. Ad esegui-
re il controllo della climatizzazione e quindi della 
centrale termica è il sistema “Hotel Supervisor” re-
alizzato da Microdevice, azienda specializzata in 
“Building Automation”. Grazie alle impostazioni di 
sistema e a pannelli di controllo dal design perso-
nalizzato e dalle funzionalità semplici ed intuitive, 
capaci di integrarsi perfettamente allo stile della 
struttura, le suites della Maison e tutti gli ambienti 
comuni presentano sempre uno stato di comfort 
ottimale pur evitando dispersioni termiche. Lettori 
personalizzati agli ingressi dei locali permettono il 
controllo degli accessi tramite tessere con tecno-
logia contactless profilate sugli utenti, in grado di 
garantire la privacy e la sicurezza dei visitatori e 
del personale della struttura. Non si può che con-
cludere constatando come Aux Pieds du Roi sia 
concepita come una vera esperienza di benes-
sere totale che fa della sostenibilità ambientale il 
proprio leitmotiv.

Il progetto realizza spazi dove regna un’atmosfera di relax assoluto; la scelta dei materiali 
è eseguita con cura, valorizzando la naturalità delle forme e del trattamento delle superfici.
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Armonia ricercata negli ambienti interni, dove i materiali naturali utilizzati per le finiture sposano 
l’ottica green della gestione domotica delle temperature attraverso il sistema “Hotel Supervisor” 
di Microdevice (Flero – Bs), capace di regalare sempre il perfetto comfort termico agli utenti 
della struttura; i pannelli di controllo della serie “Click&Touch” versione black, semplici e intuitivi, 
si integrano con discrezione allo stile degli ambienti.
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In evidenza la cura del dettaglio data all’allestimento 
delle suites; la tecnologia di Microdevice 
si inserisce in modo discreto e funzionale nei vari 
ambienti, garantendo la completa personalizzazione 
di microclima e gestione degli accessi; nel dettaglio 
il pannello di controllo degli ingressi, governato 
tramite tessere clienti personali e dotate di sistemi 
di sicurezza di alto livello.
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Eleganti e ricercati gli spazi Spa e Fitness, pensati 
per il relax assoluto e la cura per il corpo; l’uso di 
materiali e prodotti naturali è coadiuvato dalla gestione 
del microclima interno, sofisticato e attento ad eliminare 
le dispersioni mantenendo al contempo il miglior 
comfort in tutti gli ambienti attraverso un impianto 
di recupero aria; a gestire il tutto è il sistema 
“Hotel Supervisor” di Microdevice.
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chi

Microdevice s.r.l.
via Ungaretti 39 Flero Bs 
tel 030 2680216
microdevice.com
sales@microdevice.com

dove

Aux pieds du Roi 
eco maison suite e spa
via C. Pellissier 4 Breuil-Cervinia 
tel  0166 94 02 08
info@auxpiedsduroi.com
auxpiedsduroi.com

Vista suggestiva della terrazza esterna abbracciata 
dalle imponenti montagne che circondano la struttura.


