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hotel camping wellness

Trentino
TOP

trentinotop.it

Vacanze Trentine
tra le Dolomiti e il lago di garda
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€179.-

Windsurf KiteCat Sailing

Wing Foil Bike &  E-Bike Kayak Sup

 

€ 299.-

 

Affi

Verona

Rovereto

PeschieraBrescia

Trento

RIVA

TORBOLE

Malcesine

Gardone
Salò

Garda

Bardolino

Autostrada A4 VeneziaMilano-Torino

Autostrada A2

• 6 Notti con prima colazione / mezza pensione
• 3 Lezioni di windsurf (10,5 ore)
• 6/7 giorni di noleggio windsurf e bike

• 2 Notti con prima colazione / mezza pensione
• 2 Lezioni di windsurf (7 ore)
• 2/3 Giorni di noleggio windsurf e bike  

da

da

WEEKEND ALL INCLUSIVE

BLUE WEEK ALL INCLUSIVE
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Partner

Grafica e stampa / Graphik und Druck / Design en Druk
Publistampa Arti Grafiche

Pergine Valsugana (TN)
www.publistampa.com

Project Manager 
Mr. Andrea Borlotti - Trento - info@trentinotop.it

Fototeca / Photosammlung / Fotoverzameling
Trentino Sviluppo S.p.A. - Trentino Marketing S.p.A.
Garda Trentino Azienda per il Turismo S.p.A.

Traduzioni / Übersetzung / Vertaling Sabine Sonder (D) - Sytske Maaijen (NL)
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Le nostre proposte...
 hotel

Val di Fassa
1  Schloss Hotel Dolomiti / canazei   
2  Park Hotel Diamant / campitello di Fassa  
3  Park Hotel rubino / campitello di Fassa  

Valle di Fiemme
4  Hotel Torretta / Bellamonte   
5  Beauty & Vital Hotel Maria / carano    

San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
6  Maso col / San Martino di castrozza 
7  Brunet Family & Spa resort / Primiero   

Valsugana, Laghi di Levico e Caldonazzo, Lagorai
8  Bellavista relax Hotel / Levico Terme   

Altopiano della Vigolana
9  Hotel Alpenrose / Altopiano della Vigolana   

Altopiano di Piné/Val di Cembra
10  Active Hotel Pineta & camping / Bedollo Piné  
11  Hotel Scoiattolo / Baselga di Piné  

Trento e Monte Bondone
12  relais Villa Madruzzo / cognola - Trento   
13  Grand Hotel Trento / Trento   
14  Hotel Montana / Monte Bondone   

Valle dei Laghi
15  Hotel Lillà / Terlago  

Lago di Garda e Arco
16  Hotel europa-SkyPool & Panorama / riva del Garda   
17  Hotel Portici - romantik & Wellness / riva del Garda   
18  Brione Green resort / riva del Garda 
19  Hotel Piccolo Mondo / Torbole   
20  Surf & Bike Hotel Lido Blu / Torbole   

Lago di Ledro
21  elda eco Ambient Hotel / Lenzumo-Ledro   

Comano Terme, Ponte Arche e Valli Giudicarie
22  Grand Hotel Terme di comano / comano Terme 

Madonna di Campiglio, Pinzolo
23  Beverly Hotel / Pinzolo   
24  Alpen Suite Hotel / Madonna di campiglio   

Valle di Pejo
25  Kristiania Pure Nature Hotel & Spa / cogolo di Pejo   

Val di Sole
26  Hotel Tevini / commezzadura   

Valle di Non
27  Pineta Nature Wellness resort / coredo   

Andalo, Lago di Molveno e Fai della Paganella
28  Hotel Paganella / Fai della Paganella  
29  corona Dolomites Hotel / Andalo  
30  il Piccolo Dolomiti resort / Andalo  
31  Du Lac Vital Mountain Hotel / Molveno  

 campeggi e aree sosta
Val di Fassa
32  camping Vidor / Pozza di Fassa   
33  camping catinaccio rosengarten / Pozza di Fassa   
34  camping Miravalle / campitello di Fassa   

Valsugana, Laghi di Levico e Caldonazzo, Lagorai
35  Lago Levico camping Village / Levico Terme   
36  Area Sosta camper Valsugana / Levico Terme  
37  camping Mario Village / caldonazzo  

Lago di Garda e Arco
38  camping Arco / Arco   
39  camping Arco Lido / Torbole  
40  camping zoo / Arco   
41  camping Maroadi / Torbole   

Lago di Ledro
42  camping Al Sole / Molina di Ledro   

Andalo, Lago di Molveno e Fai della Paganella
43  camping Spiaggia / Molveno     

Val di Sole
44  camping cevedale / ossana    

 B&B - agritur - appartamenti
Valsugana, Laghi di Levico e Caldonazzo, Lagorai
45  Agritur dal Perotin / caldonazzo 
46  Agriturismo Maso al Sole / civezzano 

Altopiano della Vigolana
47  Agriturismo La Val / Altopiano della Vigolana 
48  Agritur Maso rauter / Altopiano della Vigolana 

Valle dei Laghi
49  casa del Faggio / Madruzzo 

Lago di Garda e Arco
50  residence Maroadi / Torbole

Andalo, Lago di Molveno e Fai della Paganella
51  rio Piccolo residence / Molveno 

alla scoperta del territorio e del prodotto tipico
52  Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi / Trento
53  castello del Buonconsiglio / Trento
54  Muse - Museo delle Scienze / Trento
55  cantine Ferrari / ravina - Trento
56  ristorante Antico Pozzo, orso Grigio, Doc / Trento
57  cantine Monfort / Lavis
58  Associazione Vacanze in Baita / Marter di roncegno
59  Palazzo roccabruna / Trento
60  Apt Valsugana / Valsugana Lagorai
61  ristorante Pizzeria Valcanover / Lago di caldonazzo
62  consorzio Turistico Vigolana / Vattaro
63  Apt Alpe cimbra / Folgaria
64  Apt rovereto e Vallagarina / rovereto
65  Apt San Martino di castrozza, Primiero e Vanoi
66  Dolomiti Golf club / Sarnonico - Val di Non
67  experience summer camp / canazei campitello - Val di Fassa
68  carpentari Bike Shop / Torbole - Lago di Garda
69  Motor Yacht Speedy Gonzale / riva del Garda
70  L’orrido di Ponte Alto - ciucioi / Trento
71  castel Pergine / Pergine Valsugana

Appartamenti / BungalowCampingWellness
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1Val di Fassa - Canazei

schloss hotel & club Dolomiti **** 
historic
Stréda Dolomites, 80
38032 canazei (TN)
tel. +39 0462 601033 (centro prenotazioni)

tel. +39 0462 601106 (hotel)

fax +39 0462 601527
info@unionhotelscanazei.it 
www.hoteldolomiticanazei.it
referente Monica Nicolodi

L o Schloss Hotel & Club Dolomiti, 
imponente albergo dal caratteri-
stico stile asburgico, è situato nel 

centro di Canazei, vicino agli impianti di 
risalita del Belvedere (Sella Ronda - Giro dei 
4 Passi), al parco e al centro acquatico.
L’albergo realizzato nel 1909 rievoca le me-
morie e la storia dell’Impero austro-ungari-
co nelle sale e negli affreschi che si combi-
nano perfettamente con la modernità e 
funzionalità dei servizi proposti.
L’Hotel dispone di ampie sale di ritrovo: 
soggiorno, sala ristorante Viennese, sala ri-
storante Imperiale e inoltre sale riunioni, 
spettacoli, sala giochi. 
Ristorante Pizzeria Caffè Bar Kaiserstube 
con saletta riservata Kaiserin Sissi. Garage e 
parcheggio. Centro benessere wellness & 
relax con sauna, bagno turco, idromassag-
gio, palestra. 
Il ristorante offre un ricco assortimento di 
pietanze, incluse specialità locali, mediter-
ranee e nazionali. Colazione internazionale 
a buffet, buffet di insalate e ampia scelta di 
dessert, con dolci fatti in casa.
Le camere sono dotate di servizi, TV-co-
lor/satellite, frigobar, telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, in parte con balcone, inter-
net wi-fi. Suite e gold prestige.

HoTeL
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2Val di Fassa - Campitello

3Val di Fassa - Campitello

park hotel & club Diamant **** 
romantik
Strède Sot ciapiaa, 5
38031 campitello di Fassa (TN)
tel. +39 0462 601033 (centro prenotazioni)

tel. +39 0462 750440 (hotel)

fax +39 0462 601527
info@unionhotelscanazei.it 
www.hoteldiamantcampitellodifassa.it 
referente Monica Nicolodi

I l Park Hotel & Club Diamant, in ti-
pico stile tirolese, è situato in posi-
zione tranquilla e soleggiata, vicino 

al centro di Campitello di Fassa e alla funivia 
del Col Rodella (Sella Ronda - Giro dei 4 Pas-
si). Punto di partenza delle più belle passeg-
giate e dei percorsi dedicati allo sci di fondo 
nel fondovalle.
L’Hotel dispone di ristorante, stube tipica, 
bar, ampie sale di ritrovo e inoltre sala riu-
nioni, sala giochi, saletta attrezzata per bam-
bini con assistenza mini club. Giardino, ter-
razza e solarium esterno in riva al fiume. 
Parco privato dell’albergo con barbecue e 
giochi per bambini. Garage e parcheggio.
La cucina tipica, nazionale e internazionale 
offre menù con ampia scelta di primi e se-
condi piatti.
Colazione internazionale a buffet, buffet di 
insalate e ampia scelta di dessert, con dolci 
fatti in casa.
Connubio tra la tipica atmosfera montana e 
la modernità dei servizi è il centro benessere 
wellness & relax con mini idropiscina, sau-
na, bagno turco, relaxarium, doccia tropicale.
Le camere, confortevoli e ampie, sono dota-
te di servizi, TV-color/satellite, radio, frigo-
bar, telefono, cassaforte, asciugacapelli, wi-fi, 
la maggior parte con balcone. Suite e gold 
prestige.

park hotel & club rubino **** 
Deluxe
Strèda Sot ciapiaa, 3
38031 campitello di Fassa (TN)
tel. +39 0462 601033 (centro prenotazioni)

tel. +39 0462 750225 (hotel)

fax +39 0462 601527
info@unionhotelscanazei.it 
www.hotelrubinocampitellodifassa.it
referente Monica Nicolodi

I l Park Hotel Rubino, con i suoi am-
bienti esclusivi e raffinati, è situato 
in  posizione tranquilla e soleggiata 

vicino al centro di Campitello di Fassa e alla 
funivia del Col Rodella (Sella Ronda - Giro 
dei 4 Passi). Punto di partenza delle più bel-
le passeggiate e dei percorsi dedicati allo sci 
di fondo nel fondovalle.
Per trascorrere momenti di piacevole relax, 
il centro wellness propone: piscina coperta, 
vasca idromassaggio, bio sauna, bagno tur-
co, bagno freddo, relaxarium, palestra.
La cucina combina l’arte culinaria tradizio-
nale trentina con i sapori mediterranei. 
All’interno il Ristorante Giglio Rosso si pre-
sta per cene romantiche, per ricorrenze o 
colazioni di lavoro. Colazione internaziona-
le a buffet, buffet di insalate e ampia scelta 
di dessert, con dolci fatti in casa.
Le camere confortevoli e ampie sono dotate 
di servizi, TV-color/satellite, radio, frigobar, 
telefono, cassaforte, asciugacapelli, wi-fi, 
balcone. Suite e gold prestige.
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5Val di Fiemme - Ville di Fiemme - Carano

4Val di Fiemme - Bellamonte

Beauty & Vitalhotel Maria
Via Giovanelli, 4
38033 carano in Val di Fiemme (TN)
tel: +39 0462 341472 
info@hotelmariasas.it
www.hotelmariasas.it
referenti Monica e Patrizia Braito

B envenuti al Beauty & Vitalhotel 
Maria. Dal 1983 ci prendiamo cura 
delle vostre vacanze insieme al no-

stro personale, gentile, motivato e fedele.
Siamo soddisfatte e felici di quello che è di-
ventato il nostro Hotel durante questi 30 
anni di lavoro e  il nostro obiettivo è, come 
sempre, offrirvi in ogni stagione una vacanza 
magnifica.
Offriamo atmosfera particolare nel calore 
del legno delle stube tradizionali, magnifica 
posizione soleggiata, nell’essere chiamati 
per nome: da noi gli Ospiti non sono nume-
ri. Dal nostro parco alpino la vista spazia 
senza ostacoli sulle Dolomiti. All’Hotel Ma-
ria trovate un mix perfetto di ospitalità tradi-
zionale e di comfort moderni, un ambiente 
accogliente e una natura incantevole.

Patrizia e Monica Braito

Benessere Dolomitico
•	solo	ospiti	adulti
•	30	tra	camere	e	lussuose	Suites
•	la	luminosa,	grande	piscina	coperta	a	31°
•	la	maxi	vasca	idromassaggio	a	34°
•	il	bagno	turco	alle	essenze	di	alta	

montagna
•	la	sauna	fiemmese	in	legno	di	cirmolo	

profumato
•	il	bagno	romano	tiepido	ai	benefici	cristalli	

di roccia
•	il	Paradiso	delle	Acque,	con	doccia	

tropicale all’essenza di maracuja,  
la nebbia fredda alla menta,  
gli idromassaggi, 2 percorsi Kneipp  
con massaggio plantare

•	il	frigidarium
•	la	doccia	scozzese
•	la	Bio	Sauna	in	giardino,	nella	Baita	

costruita con i tronchi di abete del ’600
•	le	tisane	depurative	erboristiche	e	frutta	 

a disposizione
•	due	stanze	relax	con	accesso	all’esterno

Loc. Bellamonte (a 6 km da Predazzo)
Via Prai de Mont, 43
38030 Bellamonte (TN)
tel. +39 0462 576120
torretta@infotrentino.net
info@hoteltorrettabellamonte.it
www.hoteltorrettabellamonte.it
referenti Rita e Donatella

A
lbergo a gestione famigliare immerso 
nel verde, l’ospitalità e il benessere 
sono considerate caratteristiche im-

prescindibili, per i suoi spazi accoglienti e il 
vasto giardino con parco, costituisce un pia-
cevole luogo di incontro e di relax.
Nei dintorni la foresta di Paneveggio è ideale 
per passeggiate estive, mentre i comprenso-
ri sciistici della Valle di Fiemme fanno la 
gioia degli sportivi durante i soggiorni inver-
nali.

Garanzia Miglior Prezzo BeST Price indicando 
il codice TTBP21 al momento della richiesta
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6San Martino di Castrozza

7Primiero

Loc. col
38054 San Martino di castrozza (TN)
tel. +39 0439 68046
cell. +39 347 4994574
info@masocol.it
www.masocol.com
referente Francesca

A
l termine della più bella e comoda 
passeggiata di San Martino di Castroz-
za – circondato da ampi prati e boschi 

rigogliosi e ai piedi delle imponenti Pale di San 
Martino e a margine del Parco Naturale di Pa-
neveggio, Pale di San Martino – si trova il no-
stro “Maso Col”, a 1,5 km dal centro del pae-
se, a pochi minuti in auto dagli impianti di 
risalita (circa 3 km) e a 100 m da uno dei 
principali sentieri per escursioni estive a 
ogni livello sulle nostre Dolomiti, e per ro-
mantiche “ciaspolate” in inverno immersi in 
scenari incantati e silenzi infiniti.
Otto stanze confortevoli, ambienti in legno 
caldi e avvolgenti riscaldati da un sistema 
ecologico a biomasse, una particolare atten-
zione alla cucina tipica curata direttamente 
e forte di una lunga esperienza e tradizione 
contadina, vogliono offrire il meglio ai nostri 
pochi privilegiati ospiti per lasciarli partire 
con la voglia di tornare.

wi-Fi con BanDa larga
gratuito in tutta la struttura

Via roma, 30 - Tonadico
38054 Primiero San Martino 
di castrozza (TN)
tel. + 39 0439 762 205/000 
fax + 39 0439 762 204
info@brunethotels.it
www.brunethotels.it
referente Antonio Stompanato

Benessere, pregiata gastronomia e comfort 
in Valle di Primiero

Il Brunet Resort è la meta ideale per una va-
canza all’insegna del wellness e del relax a 
Primiero - San Martino di Castrozza (TN). Ad 
attendere gli ospiti, l’area benessere Gocce di 
Rugiada di 1.500 m2 con piscina coperta ri-
scaldata (30°), idromassaggio, centro esteti-
co, area saune, zone relax e palestra attrezza-
ta. Inoltre la Sky Spa con piscina panoramica, 
sauna e solarium naturale. Per i palati più 
fini, invece, la delizia diviene tangibile con i 
piatti dei ristoranti Tressane e Iris. In ogni 
stagione, il resort organizza entusiasmanti 

attività, indoor e outdoor, per grandi e 
piccini, oltre ad essere un eccezionale 
punto di partenza per le escursioni alla 
scoperta delle Dolomiti Orientali e del 
Parco Naturale Paneveggio - Pale di San 
Martino.

settimane a tutto vantaggio
10.01	-	04.05.2021	•	22.05	-	27.06.2021

05.09 - 17.10.2021
7 notti al prezzo di 6 in pensione wellness ¾

Da € 600,00 p.p.
offerta soggetta a riconferma e disponibilità. 
Valida per un contingente limitato di camere  

e non cumulabile.
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Lago di Levico - Levico Terme

Viale Vittorio emanuele iii, 7
38056 Levico Terme (TN)

 +39 0461 706136
 +39 349 35 34 645
 bookingoffice@bellavistarelax.it 
 www.bellavistarelax.it

L a Famiglia Galvan, Ugo e Andrea, 
vi invita al Bellavista Relax Hotel a 
Levico Terme in Trentino. La pas-

sione per l’ospitalità, oggi coniugata con mo-
dernità e sapienza, arricchisce le solide tra-
dizioni di una raffinata arte dell’accoglienza. 
L’albergo, che ha mantenuto il suo fascino 
originario, sorge in una posizione strategica 
e tranquilla: adiacente al centro, a due passi 
dalle rinomate Terme di Levico e a pochi mi-
nuti dall’omonimo lago, è circondato da un 
giardino lussureggiante in cui, come una 
gemma azzurra, è incastonata la piscina ri-
scaldata all’aperto a 28°.
Per una vacanza davvero rigenerante prova-
te il nostro Benessere BellaVita: uno spazio 
dedicato al vostro relax. Diverse tipologie di 
sauna, delle zone relax, una splendida vasca 
idromassaggio all’aperto con acqua riscalda-
ta a 34° vi faranno provare emozioni nuove.

Altopiano della Vigolana

Via Doss del Bue, 16
38049 Altopiano della Vigolana (TN)
tel. +39 0461 848590
fax +39 0461 848205
info@hotelalpenrose.net
www.hotelalpenrose.net
referente Martin Giacomelli

A mpi spazi confortevoli, dove gode-
re di un soggiorno rilassante, e il 
suo paesaggio creano un mix per-

fetto per infinite emozioni. Sempre fedele 
alla buona cucina, la Famiglia Giacomelli 
offre un’ampia scelta di piatti. La nostra 
struttura è aperta tutto l’anno per grandi 
ricorrenze.
Offriamo inoltre un attrezzato Centro Be-
nessere e Spa, unitamente a un reparto este-
tico ricco di una variegata serie di servizi.
L’Hotel Alpenrose offre inoltre ai gentili 
ospiti una grande piscina esterna, un piace-
vole giardino, un bar caratteristico e un am-
pio parcheggio.

Qui il lusso lo trovate all’ingresso!
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11Baselga di Piné

Altopiano di Piné

active hotel pineta & camping ***
Lago delle Piazze
38043 Bedollo Piné (TN)
tel. +39 0461 556642 - +39 0461 555006
info@infopineta.it
www.infopineta.it
referente Fam. Andreatta

L’Hotel Pineta, sull’Altopiano di Pi-
né, è un hotel 3 stelle in esclusiva 
posizione soleggiata e tranquilla, 

in riva al Lago di Piazze, nel quale si rispec-
chiano i paesaggi dolomitici.
Un’oasi di comfort e relax, immersa in un 
magnifico scenario naturale, a breve distanza 
dal centro del paese e a soli 20 km da Trento.
Nuove camere di design, alcune in legno di 
cirmolo, per un buon riposo e per il vostro 
benessere!
Ideale per la famiglia, per le tranquille pas-
seggiate, ma anche per gli appassionati della 
montagna grazie alle numerose escursioni 
più impegnative.
L’Hotel Pineta è un BikeRS Hotel, e offre 
tanti vantaggi e servizi per chi viaggia in 
moto. Garage coperto gratuito.
Un luogo di vacanza leggendario...

visita il nostro sito,
troverai delle offerte vantaggiose!

sport & Family hotel scoiattolo***
Via del Bedolé, 14
38042 Baselga di Piné (TN)
tel. +39 0461 557739
cell. +39 348 3000363
info@scoiattolohotel.it
www.scoiattolohotel.it
referente Fam. Zanei

L’Hotel Scoiattolo, da sempre gesti-
to direttamente dalla Famiglia  
Zanei, è un piccolo albergo, ma 

grande nell’accoglienza. La struttura è im-
mersa nella natura del nostro Trentino 
sull’Altopiano di Piné a 1000 m. Si trova a  
2 km dal centro di Baselga di Piné e dal Lago 
di Serraia, a lato della Riserva Naturale del 
Laghestel, con vista sulle Dolomiti di Brenta. 
Vacanza ideale nella natura, relax, sport.
L’Hotel Scoiattolo è un hotel con un innova-
tivo concetto di ospitalità e ristorazione, nato 
dall’idea di rappresentare il luogo dove si è 
liberi di essere se stessi. Siete i benvenuti 
nella nostra casa, siamo pronti a coccolarvi 
perché la vostra vacanza sia unica e resti nel 
vostro cuore.
SoNo i PiCColi DettAGli CHe FANNo 
lA DiFFeReNZA! Una meta fantastica a prez-
zi accessibili per la tua prossima vacanza!

Mario, Sonia e Franca

servizi: piscina	esterna	riscaldata	•	campo	
da	tennis	in	erba	sintetica	•	campo	

da	calcetto	•	mini	golf	•	tavoli	da	ping	pong
campo	bocce	•	biliardo	•	biciclette
sauna	•	bagno	turco	•	mini	piscina	

idromassaggio	•	wi-fi	gratuito
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12Trento

Via Ponte Alto, 26 (Loc. cognola)
38121 Trento
tel. +39 0461 986220
fax +39 0461 986361
info@villamadruzzo.it
www.villamadruzzo.it

13Trento

V illa Madruzzo è un’elegante residenza 
d’epoca costruita poco prima del Conci-
lio di Trento (1545-63) e situata sulle 

colline della città, a soli 4 km dal centro.
L’Hotel prende il nome dalla più famosa di-
nastia di principi vescovi del Trentino: i Ma-
druzzo, i quali la scelsero come loro dimora 
estiva. Il corpo centrale, denominato “la Villa”, 
ha mantenuto l’intimità e la struttura archi-
tettonica di un’abitazione in stile cinquecen-
tesco: qui sono situate le antiche stanze car-
dinali con ambienti dal gusto antico e attenta 
sensibilità per la tradizione storica.
L’hotel presenta inoltre due eleganti corpi 
moderni collegati alla “Villa” grazie a un per-
corso interno. 
La diversificata tipologia di stanze e la corni-
ce collinare rendono Villa Madruzzo la meta 
ideale sia per il viaggiatore, quanto per colui 
che necessita di ristorarsi dopo un intenso 
viaggio di lavoro.
L’albergo dispone infatti di un centro benes-
sere e un ampio giardino con fontana.
Il ristorante, aperto anche al pubblico, propo-
ne piatti tipici della tradizione trentina e un’ac-
curata scelta di piatti della cucina italiana.
Villa Madruzzo dispone anche di sale riunio-
ni attrezzate per ospitare eventi, convegni e 
meeting.

Piazza Dante, 20
38122 Trento (TN)
tel. +39 0461 271000
fax +39 0461 271001
reservation@grandhoteltrento.com
www.grandhoteltrento.com 
direttore Michela G. Brugnara

Un Hotel a 4 stelle nel pieno centro 
storico di trento per offrirvi un sog-
giorno di puro relax. 136 camere di 

diverse tipologie per soddisfare ogni vostra 
esigenza, un bar accogliente e raffinato, un 
ristorante in cui degustare eccellenze culina-
rie locali e non solo, a partire dalla ricca cola-
zione, una terrazza panoramica da cui godere 
di un’impareggiabile vista sulla città e una 
cigar room dal taglio inconfondibile. Infine 
palestra per restare in forma anche in viaggio.
Questo è il Grand Hotel trento: un luogo in 
cui la magica atmosfera fin-de-siècle, l’effi-
cienza tecnologica e il calore dell’ospitalità 
trentina si uniscono per dar vita ad una loca-
tion ideale anche per eventi privati o azienda-
li, grazie ad un’area congressuale comprensi-
va di 12 sale di differenti dimensioni, e alla 
possibilità di catering e banqueting offerta dal 
Ristorante Clesio.
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14Monte Bondone - Trento

Monte Bondone, Trentino, 1.650 m
tel. +39 0461 948200
info@hotelmontana.it
www.hotelmontana.it 

15Valle dei Laghi

IN OMAGGIO 1 massaggio parziale  
o un trattamento beauty di 20 minuti  
per un soggiorno di almeno 5 notti: 
presenta questa pagina al check-in!

S iamo immersi in un bosco di la-
rici, sulla cima del Monte Bondo-
ne, a 1.650 m.

A 150 m dalle piste da sci, d’estate sono mol-
te le passeggiate con partenza direttamente 
dall’Hotel.

Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22, la nostra 
zona Wellness è tutta da vivere. La nostra 
Sauna finlandese panoramica è la più alta in 
Trentino, e si affaccia sulle magnifiche Dolo-
miti di Brenta. 

Dal 1964 la nostra famiglia ha fatto dell’ac-
coglienza la sua vocazione. Venite a far parte 
della nostra storia, e della nostra famiglia!

Località Maso Travolt, 14
38096 Terlago (TN)
tel. +39 0461 868027
info@hotellilla.com
www.hotellilla.com
referente Mauro Bonetti

A pochi passi dal Lago di Terlago, l’Ho-
tel Lillà è immerso in una cornice di 
montagne e boschi. In un luogo dove 

il silenzio fa da padrone, la struttura è l’idea-
le per chi cerca una vacanza all’insegna di 
sano relax. Data la posizione, si possono af-
fiancare al riposo numerose attività all’aria 
aperta rivolte a tutti: da escursioni a piedi, in 
mountain bike o a cavallo fino a sport più 
adrenalinici come wakeboard, parapendio o 
arrampicata. 
Inoltre, la centralità dell’albergo rispetto ai 
maggior punti d’attrazione turistica come 
Riva del Garda, Molveno, Trento e Bolzano, 
lo rende perfetto per vivere esperienze uni-
che alla scoperta del territorio, della cultura 
e dell’enogastronomia locale.



14

16

17

Lago di Garda - Riva del Garda

hotel europa-skypool & panorama****
Piazza catena, 13
38066 riva del Garda (TN)
tel. +39 0464 557809
fax +39 0464 551723
info@hoteleuropariva.it
www.hoteleuropariva.it
www.gardahotelsitalia.com
referente Lorenzo Casagrande

Sconto on line con codice: GArDA01
valido tutta la stagione

Sconto on line con codice: GArDA01
valido tutta la stagione

N el centro storico di Riva del Garda, af-
facciato sul porticciolo e a pochi passi 
da negozi ristoranti e bar, l’Hotel offre 

la posizione perfetta per godere della bellez-
za del Lago di Garda e di Riva.
Al risveglio potrete iniziare la giornata gu-
stando i prodotti freschi del buffet e l’energia 
rivitalizzante del lago nella sala colazioni 
panoramica. A cena lo chef vi farà scoprire il 
gusto della cucina trentina e italiana nel ri-
storante vista lago.
Al terzo piano, per momenti di relax, trove-
rete una piccola piscina panoramica, terraz-
za vista lago e bagno turco.
Servizi dell’Hotel Europa: ristorante vista 
lago, deposito biciclette, noleggio biciclette, 
parcheggio privato, piccola piscina panora-
mica, terrazza solarium vista lago, ricarica 
auto elettriche, Wi-Fi.

online aDvance Booking -20%
fino al 28.02.2021

www.hoteleuropariva.it

Lago di Garda - Riva del Garda

hotel portici - romantik & wellness****
Piazza 3 Novembre, 19
38066 riva del Garda (TN)
tel. +39 0464 557809
fax +39 0464 551723
info@hotelportici.it
www.hotelportici.it
www.gardahotelsitalia.com
referente Lorenzo Casagrande

S ituato a pochi passi dal Lago di 
Garda, l’Hotel Portici vanta una 
posizione davvero invidiabile, 

nel cuore della città storica, vicino al porto da 
cui partono i battelli che attraversano il lago, 
ricca di viuzze e negozi per gli appassionati 
dello shopping.
Per iniziare al meglio la giornata, al vostro 
risveglio vi aspetta una ricca colazione da gu-
stare nella terrazza esterna, godendo di una 
vista meravigliosa su piazza 3 Novembre.
L’Hotel offre agli Ospiti 55 camere completa-
mente rinnovate, il nuovo centro benessere 
“Ninfea”, un garage privato e un deposito 
custodito per biciclette.
Servizi dell’Hotel Portici: ristorante con vista 
sulla piazza, centro benessere, parcheggio 
privato, deposito sicuro e gratuito per bici-
clette, noleggio gratuito biciclette, Wi-Fi.

online aDvance Booking -20%
fino al 28.02.2021

www.hotelportici.it
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I l soggiorno che cerchiamo di offrire 
qui al Brione è all’insegna dell’ospi-
talità tradizionale, quella autentica 

che ha reso famosa l’Italia nel mondo.
Quell’ospitalità che purtroppo i tempi tendo-
no a raffreddare, tra tecnologie e automati-
smi, ma a cui teniamo molto fin dai primi 
approcci con chi cerca informazioni sul no-
stro hotel.
Nella scelta dello staff che ci accompagna, 
con collaboratori prima di tutto pazienti e 
disponibili, molti dei quali con noi da tanto 
tempo, e in quella dei prodotti che mettiamo 
a disposizione dei nostri ospiti, c’è prima di 
tutto il desiderio di essere genuini.
Il motto “ozio attivo” speriamo renda l’idea di 
quello che vogliamo offrire. Riposo e piacere 
qui, movimento e scoperta sul territorio.
In una struttura in ordine e con camere pu-
lite e il più possibile confortevoli. Una cola-
zione ben fornita e sempre abbondante, un 
menu del ristorante che abbracci sia le tradi-
zioni locali che i sapori nazionali.
Il giardino, e il “verde” in generale, sono la 
nostra linfa. Quello della piscina è il nostro 
punto di forza, quello sulla strada il nostro 
biglietto da visita.

19Lago di Garda - Torbole

Via G. Matteotti, 108
38069 Torbole sul Garda (TN)
tel. +39 0464 505271 
fax +39 0464 505295
info@hotelpiccolomondotorbole.it
www.hotelpiccolomondotorbole.it
referente Fam. Chiesa

Tre	dimensioni	per	una	scelta	di	qualità.

L’Hotel Piccolo Mondo, appartenen-
te al gruppo Charme e Relax, è do-
tato di ogni servizio di qualità, che 

mai sacrifica la cordialità di un’atmosfera 
famigliare. La famiglia Chiesa, da generazio-
ni alla guida della Casa, è a disposizione per 
consigliare una vacanza tradizionale all’inse-
gna del benessere oppure un soggiorno 
eno-gastronomico. Circondato da un verde 
giardino di olivi e piante d’alto fusto che om-
breggiano in parte la grande piscina, si trova 
a cinque minuti a piedi dalle sponde del Lago 
di Garda, solo cinque minuti d’auto dal cen-
tro di Riva del Garda e a pochi minuti dalle 
più belle piste ciclabili del Trentino.
l’Hotel dispone di 56 camere, di cui 2 sui-
te con idromassaggio, aria condizionata, bal-
cone, frigobar, cassaforte, telefono e Tv satel-
litare. Il parcheggio e Wi-Fi – fibra ottica – sono 
gratuiti come anche le biciclette messe a di-
sposizione dei clienti per spostarsi nell’area. 
È disponibile inoltre il servizio di noleggio 
E-bike direttamente in hotel.
il RiStoRANte propone cucina mediter-
ranea e specialità locali. La prima colazione 
è servita a buffet.
il WellNeSS dispone di vasca idromassag-
gio, sauna, bagno turco, doccia emozionale 
oltre a una palestra attrezzata Technogym. 
Inoltre la piscina coperta (riscaldata solo du-
rante il periodo invernale) è dotata del sistema 
per il nuoto controcorrente e idromassaggio.

Lago di Garda - Riva del Garda

Viale rovereto, 75/77
38066 riva del Garda (TN)
tel. +39 0464 552484
cell. +39 335 6507640  
info@hotelbrione.it
www.brionegreenresort.it
referente Famiglia Modena
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Lago di Garda - Torbole

hotel lido Blu-surf & Bike****
Via del Sarca Vecchio, 39
38068 Torbole sul Garda (TN)
tel. +39 0464 557809
fax +39 0464 551723
info@hotellidoblu.it
www.hotellidoblu.it
www.gardahotelsitalia.com
referente Lorenzo Casagrande

U
na posizione unica, direttamente 
sulla spiaggia privata e con un’in-
cantevole vista lago. 

Quaranta camere, tutte ristrutturate, piscina 
coperta e centro benessere per farvi gustare 
momenti di relax. 
Uno dei nostri fiori all’occhiello? La scuola 
di Surf Lido Blu, dove Petr vi aspetta con 
l’attrezzatura e l’assistenza per un “giro” sul-
la tavola in assoluta sicurezza.
Grazie alla partnership con Carpentari Bike 
Shop, inoltre, troverete a vostra disposizione 
anche le Scott Bike per vivere Torbole e il 
Lago di Garda sulle due ruote.
Servizi dell’Hotel Lido Blu: spiaggia privata, 
ristorante vista lago, scuola di surf, noleggio 
Scott Bike, deposito biciclette, piscina coper-
ta, centro benessere, parcheggio privato gra-
tuito, Wi-Fi.

online aDvance Booking -10%
fino al 28.02.2021

www.hotellidoblu.it

Sconto on line con codice: GArDA01
valido tutta la stagione

Via Tre Giugno, 3 - Frazione Lenzumo
38067 Ledro (TN)
tel. +39 0464 591040
info@ledronatura.it
www.ledronatura.it
referente Silvia

S ituato in un’oasi verde e tran-
quilla, dove il fascino del lago si 
incontra con il mondo incantato 

delle Alpi, l’Eco Ambient Hotel è il luogo 
ideale per trascorrere una vacanza lontana 
dallo stress della vita quotidiana e all’inse-
gna del relax, delle attività sportive, della vita 
all’aria aperta e a contatto con una natura 
pura e incontaminata. 
Dotato delle più moderne tecnologie per il 
risparmio energetico per una vacanza nel 
pieno rispetto dell’ambiente circostante.

Lago di Ledro - Lenzumo-Ledro
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22Comano Terme

23Pinzolo

GOURMET & RELAX HOTEL
Pinzolo I Madonna di Campiglio Ski Area I Dolomiti  

grand hotel terme di comano
Loc. comano Terme 
38077 comano Terme (TN) 
tel. +39 0465 763400 
info@ghtcomano.it
www.ghtcomano.it 
referenti Federica Pace e Monica Povinelli

Prezzi speciali per soggiorni lunghi: 
pacchetto Long Stay dedicato ai soggiorni  
di 7 o più giorni

I l Grand Hotel Terme di Comano è il 
luogo in cui soggiornare per una va-
canza di completo benessere in Tren-

tino. Immerso in un contesto paesaggistico da 
favola, il Parco Naturale Adamello Brenta, ai 
piedi delle Dolomiti di Brenta, Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità UNESCO, e a pochi 
chilometri dal Lago di Garda, l’hotel dispone 
di tutti i servizi per un soggiorno di vero relax. 
La grande Thermal SPA, con la piscina ester-
na con acqua termale immersa nel verde, i 
bagni di vapore e calore, i percorsi sensoriali e 
i trattamenti benessere ed estetici termali. Il 
parco privato di 14 ettari per il fitness all’aria 
aperta con personal trainer. La cucina fresca e 
ricercata dello Chef Christian Venturini e della 
brigata del Ristorante Il Parco, aperto a pranzo 
anche con la splendida cornice della terrazza 
esterna, e a cena per gli ospiti e per i clienti 
esterni. Il ristorante propone una cucina lega-
ta alla tradizione e agli ingredienti locali, leg-
geri e di stagione, con una particolare attenzio-
ne ad intolleranze alimentari e allergie. Il 
Parco fa parte dei ristoranti aderenti al proget-
to AFC di Associazione Italiana Celiachia. 
E per chi è alla ricerca di una vacanza “slow” a 
contatto con la natura, a pochi passi dall’hotel 
borghi, castelli medievali e itinerari per tutta la 
famiglia, con tante occasioni per chi ama lo 
sport e le attività outdoor.

serviZi
ristorante il Parco, Lounge Bar con possibilità di 
brunch e light lunch, centro Benessere specializ-
zato in massaggi e trattamenti estetici, piscina 
all’aperto	con	acqua	termale,	piscina	esterna	ste-
rilizzata	 con	 acqua	 salata,	 piscina	 interna	 con	
acqua	dolce,	sauna,	sauna	finlandese,	bagno	tur-
co, bagno Thalasso, bagno mediterraneo, percor-
so Kneipp, parco di 14 ettari, noleggio di e-bike, 
attività di fitness con personal trainer.

Via carè Alto, 2 
38086 Pinzolo (TN) 
tel. +39 0465 501158
info@beverlyhotel.it
www.beverlyhotel.it 
referente Fam. Maturi

B envenuti a Pinzolo, il Beverly Hotel 
si trova in posizione centrale e tran-
quilla, a pochi passi dagli impianti 

della Skiarea Pinzolo - Madonna di Campi-
glio e nel cuore del Parco Naturale Adamello 
Dolomiti di Brenta.
L’occasione per un soggiorno esclusivo e ri-
lassante in un ambiente accogliente, permea-
to di quiete ed armonia;  lasciatevi viziare dal 
servizio attento e cortese, dal comfort accom-
pagnato dall’amore per ogni dettaglio tipico 
della conduzione familiare che vi farà sentire 
un ospite gradito.
Ad attendervi: raffinato GOURMET; Centro 
WELLNESS  & BEAUTY; Parco-GIARDINO; 
Beverly EXPERIENCES: attività sportive, cul-
turali, gastronomiche...
Siamo: stazione ricarica auto elettriche Te-
sla e Tipo 2, ECO-Friendly, BIKE-Friendly e 
PET-Friendly.
Vivrete una vacanza indimenticabile immer-
si nella natura, di relax, sport, benessere e 
coccole... una promessa di magica ospitalità! 
Non esitate a contattarci per maggiori infor-
mazioni, saremo lieti di consigliarvi perso-
nalmente per la vostra vacanza.

visita il nostro sito 
www.beverlyhotel.it 

qui trovi le migliori condizioni e benefit esclusivi!

siamo aperti: 
giugno-settemBre
e DicemBre-aprile
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25Valle di Pejo - Cogolo di Pejo

24Madonna di Campiglio

Via S. Antonio, 18
38024 cogolo di Pejo (TN)
tel. +39 0463 754157
fax +39 0463 746510
info@hotelkristiania.it
www.hotelkristiania.it
referente Aurelio Veneri

B envenuti in Val di Pejo, in Trenti-
no, dove la natura, protagonista 
del Parco Nazionale dello Stelvio, 

vi offre la scelta tra passeggiate, trekking, 
equitazione; per poi d’inverno trasformarsi 
in un paradiso innevato, un posto unico 
dove sciare.
Fantastici percorsi in Val di Sole, tra le Alpi 
e le Dolomiti, vi aspettano con oltre 400 km 
di piste da sci.
Vi attendiamo al Kristiania Pure Nature 
Hotel & Spa dove vi accoglierà un’atmosfe-
ra di palpabile tranquillità fra ambienti ele-
ganti e raffinati, culla ideale per il vostro 
benessere.

serviZi
•	SPA	e	beauty	ACQUAVIVA	con	piscina	coper-

ta, due zone sauna separate con saune alle 
erbe alpine, pietra & fuoco, finlandese, bagno 
romano a vapore, vasche idromassaggio e 
giochi	d’acqua.	Zona	beauty,	un’area	dove	
farsi coccolare tra massaggi, trattamenti viso 
e corpo e bagni aromatici percependo piace-
voli sensazioni di benessere. 

•	All’esterno	 troverete	 un	 magico	 laghetto	
Bio con piscina naturale e idromassaggio 
riscaldato.

•	Ampia	palestra	dotata	di	attrezzi	e	spazio	
per esercizi a corpo libero.

•	Di	fianco	all’hotel	SKI	lift	Biancaneve,	cam-
po scuola, tappeto di risalita, il tutto illumi-
nato per un divertimento anche serale.

•	Per	le	vostre	serate,	nelle	vicinanze	dell’Ho-
tel, Disco Pub Virgin.

•	Garage	coperto

… e molti altri servizi e notizie che potrete 
conoscere visitando il nostro sito
www.hotelkristiania.it

Viale Dolomiti di Brenta, 84
38086 Madonna di campiglio (TN)
tel. +39 0465 440100
fax +39 0465 440409
info@alpensuitehotel.it
www.alpensuitehotel.it
referente  
Marco Bartolo Virruso - Direttore Hotel
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26Val di Sole - Commezzadura

27Valle di Non - Coredo

Via della Fantoma, 8
38020 commezzadura (TN)
tel. +39 0463 974985
cell./WhatsApp +39 339 8060074
info@hoteltevini.com
www.hoteltevini.com
referente Fausto Tevini

I n mezzo alla Val di Sole, in Trentino, 
l’Hotel vi propone una vacanza uni-
ca, fra natura, benessere e sport.

Circondato da due parchi naturali, è il luogo 
ideale per rigenerarsi. BeAUtY: ampio centro 
benessere, relax e trattamenti estetici di alta 
qualità; palestra dotata di attrezzatura techno-
gym, piscina, sauna, bio sauna, bagno di vapore 
in doppia cabina, grotta del ghiaccio, due zone 
relax e la private Spa Suite nella quale si effettua-
no i massaggi embrionali in acqua. ACtiVitY: 
accompagnati dalle nostre guide organizzia-
mo emozionanti passeggiate ed escursioni nei 
Parchi Naturali, adrenaliniche discese rafting 
sul torrente Noce e gite in mountain bike.

 si accettano
animali domestici

di piccola taglia

pineta nature wellness resort
Via al Santuario, 17 - Frazione Tavon 
38012 Predaia (TN)
tel. +39 0463 536866
fax +39 0463 536115
info@pinetahotels.it
www.pinetahotels.it
referente Famiglia Sicher

T ra i meleti e le vigne della Val di Non c’è 
un hotel che sembra un villaggio delle 
favole, tutto improntato al benessere 

naturale e alla sostenibilità, dove vivere una 
vacanza inedita tra grandi spazi all’aria aper-
ta, stanze in bioarchitettura e trattamenti 
estetici a base di mela, ribes nigrum e altri 
gioielli del Trentino. Lontano dai centri turi-
stici affollati, immerso nel grande giardino 
che è la Val di Non, il Pineta mette a disposi-
zione lo spazio di una nave da crociera per 
meno di cento persone. Ogni giorno offre 
un programma ricco di attività, tra escursio-
ni, visite guidate, attività sportive, benesse-
re. E una cucina commovente.

Tutto il bello della natura
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28Fai della Paganella

29

Famiglia Mottes
Piazza	Italia	Unita,	10
38010 Fai della Paganella (TN)
tel. +39 0461 583116
fax +39 0461 583051
info@hotelpaganella.it
www.hotelpaganella.it
referente Fausto Mottes

L’Hotel Paganella è su

L a Famiglia Mottes gestisce l’Hotel 
Paganella, una secolare locanda, 
recentemente ristrutturata e dota-

ta di 26 camere di diversa tipologia dalla tra-
dizionale Calendula alla suite Genziana.
Una cucina tradizionale curata da Antonio, 
con prodotti coltivati nel nostro orto.
Dispone di un efficiente Centro benessere 
con idromassaggio, bagno turco, sauna ecc.,
una vinoteca con grappe e distillati.
Il parcheggio mette a disposizione un’offici-
na per moto e bici, bar e giardino.

possiBilità Di transFer 
con i nostri meZZi

varietà Di pacchetti 
per un soggiorno 

su misura!

corona Dolomites hotel ****s

Via Dossi, 6
38010 Andalo (TN)
tel. +39 0461 1860322
info@coronadolomiteshotel.com
www.coronadolomiteshotel.com
referente Fam. Pancher Nicolussi

La nostra mission è quella di soddisfa-
re le esigenze di ogni visitatore, ga-
rantendo una calda e professionale 

accoglienza ad ogni nostro Ospite. Il nostro 
Luxury Hotel in Trentino offre un servizio di 
Activity outdoor gratuito e il territorio propo-
ne escursioni, gite e attività sportive per tutte 
le età e adatte ad ogni occasione. Convenzioni 
per noleggio mountain bike/ebike, con carti-
ne dei percorsi e per i più esperti itinerari Do-
lomiti Paganella Bike e Dolomiti Brenta Bike.
Il nostro hotel è inoltre convenzionato con il 
Dolomiti Golf Club di Sarnonico, considera-
to uno dei più impegnativi campi a 18 buche 
dell’arco alpino. Per gli appassionati della 
pesca le Guide Fishing Trentino sono a di-
sposizione per garantire avventure uniche 
nei torrenti e laghi del Trentino.
Agli amanti del benessere invece, la nostra 
SPA e la nostra piscina esterna e interna pa-
noramica regaleranno momenti indimenti-
cabili di vero wellness alpino.
Il Corona Dolomites Hotel si trova in una po-
sizione strategica, nel cuore del paese di An-
dalo, vicino agli impianti di risalita. Nella vi-
cina Piana Rotaliana possibilità di visitare 
cantine, castelli e musei.

Dolomiti - Andalo

IL TeMPO È IL VeRO LuSSO...
- 7 notti in camera superior Bio Dolomites
- Trattamento di mezza pensione
- Buono Spa di € 70,00
- Libero accesso alla Spa dell’Hotel, con 

piscina panoramica interna ed esterna
- 1 degustazione di rum e cioccolato  

per 2 persone
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il piccolo Dolomiti resort
Via Pegorar, 2
38010 Andalo (TN)
tel. +39 0461 585710 
hotel@piccolo.it
www. piccolo.it
referenti Michele e Cristina

U
na vacanza al “Piccolo” è il piacere 
di assaporare un’esperienza rige-
nerante nel cuore delle meraviglio-

se Dolomiti di Brenta, Patrimonio Naturale 
dell’umanità.
Un’esperienza unica ed esclusiva per gli 
amanti di benessere, relax, gourmet e sport…
Un luogo speciale, sia per la posizione tran-
quilla, sia per l’atmosfera che vi si respira: la 
cucina genuina e creativa è una piacevole 
sorpresa; la “Golden SPA” offre un nuovo 
concetto di benessere, design e coccole in 
una location esclusiva; le stanze sono state 
progettate ciascuna in maniera diversa ma 
con la stessa attenzione e cura del dettaglio; 
qui l’eleganza si fonde armoniosamente con 
il calore del legno e con i colori naturali; l’ac-
cogliente Cantina Stube si anima per occa-
sioni di degustazione con i produttori locali, 
per conoscere le caratteristiche dei vini e di 
innumerevoli altri prodotti del Trentino…
Ci sarebbe tanto altro ancora da raccontare, 
ma lo scoprirai vivendo la tua prossima va-
canza… non vogliamo rovinarti  la sorpresa!!!

Dolomiti - Andalo

Dolomiti - Lago di Molveno 

Via Nazionale, 4
38018 Molveno (TN)
tel. +39 0461 586965
fax +39 0461 586247
info@hoteldulac.it
www.hoteldulac.it
referenti Paolo e Marisa Cornella

L a montagna è vita, salute, emozio-
ne! Scopri il fascino del lago di Mol-
veno e delle Dolomiti di Brenta!

Atmosfere curate e confortevoli, ambienti 
ampi e luminosi, l’ospitalità discreta e pre-
ziosa sono gli elementi che caratterizzano 
l’Hotel Du Lac.
Le nostre camere e le suite, l’ampia sala ri-
storante e l’atrio luminoso sono arredati se-
condo il gusto e lo stile alpino tirolese acco-
stando, ai tradizionali colori ambrati del 
legno, calore ed eleganza.
I nostri spazi all’aperto, il giardino all’ingle-
se e la splendida piscina riscaldata del nostro 
Hotel sul lago di Molveno, sono il luogo ide-
ale per rigenerare corpo e mente.
Per chi ama la vacanza attiva, oltre al pro-
gramma “Activity Trentino” seguito dalle 
nostre guide alpine e dedicato al trekking sia 
estivo che invernale proponiamo una nuova 
iniziativa legata al mondo delle mountain 
bike che ci vede coinvolti nel progetto Dolo-
miti Paganella Bike. Una rete di percorsi di 
quasi 400 km, di vario livello e per diverse 
discipline.
Per gli amanti dello sci a soli 4 kilometri il 
comprensorio sciistico Skiarea Paganella è 
raggiungibile con comodo skibus gratuito 
dell’Hotel.
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32Val di Fassa - Pozza

I l Vidor è il più accogliente Family 
Resort delle Dolomiti. 
Troverete miniclub e sale giochi,  

calcetto indoor e cinema, acropark interno, 
parco giochi e altri divertimenti. 
In più Aquapark con scivoli e giochi d’acqua, 
saune, massaggi per il relax e il piacere di  
tutta la famiglia. Soluzioni di vacanza per ogni 
esigenza: dalle piazzole agli appartamenti, 
dalle camere alle suites…

vidor Family & wellness resort
Strada ruf De ruacia, 19 - Pozza
38036 San Giovanni di Fassa (TN)
tel. +39 0462 760022
info@campingvidor.it
www.campingvidor.it
referente Mathias Pezzei

cAMPeGGi e Aree SoSTA

PACCheTTI FAMIGLIA 
DISPONIBILI SuL NOSTRO SITO
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34Val di Fassa - Campitello

33Val di Fassa - Pozza

Strèda de Greva, 39
38031 campitello di Fassa (TN)
tel. +39 0462 750502
fax +39 0462 751563
info@campingmiravalle.it
www.campingmiravalle.it
referente Manuel Capovilla

I mmersi nella pace del nostro cam-
peggio in Val di Fassa, assaporerete 
il piacere di vivere assieme alla vo-

stra famiglia la montagna in modo nuovo e 
diverso.
Circondato da due torrenti è lo sfondo sug-
gestivo delle vostre vacanze in Val di Fassa, 
che potrete trascorrere a scoprire la magia 
della natura circostante e a viverne le pecu-
liarità sia d’estate che d’inverno.
Il Campeggio è a 50 metri dal centro di Cam-
pitello di Fassa e a 10 minuti a piedi da Ca-
nazei. Qui troverete un’accoglienza curata e 
gentile, grazie alla quale gustarvi la vacanza. 
Circondate dal verde, le piazzole del Cam-
ping Miravalle godono di ottima esposizio-
ne, e offrono la vista panoramica su tutte le 
più belle montagne della Val di Fassa.
Anche i “non campeggiatori” possono ap-
profittare della nostra ospitalità e dei nostri 
servizi per le loro vacanze in Val di Fassa. 
Offriamo, infatti, anche appartamenti di di-
versa tipologia, con ampiezze a partire da 40 
metri quadri, in perfetto stile alpino e con 
giardinetto, posto auto e connessione wi-fi, 
servizi appositi per sci e scarponi.
Se state sognando le vacanze a Campitello di 
Fassa, questo è il momento giusto per tra-
sformare il sogno in realtà!

3 NOTTI IN CAMPeGGIO A 69 €
Trascorri 3 notti in camper/caravan  

nelle nostre piazzole standard,  
al costo totale di 69 €

Nelle offerte sono compresi 2 adulti,  
la piazzola standard, il Wi-Fi, la tassa 

ecologica, 500 watt di corrente elettrica  
e	l’utilizzo	dell’acqua	calda	nei	nostri	servizi;	
potrai inoltre usufruire degli speciali sconti 

riservati ai nostri ospiti: potrai mangiare  
in uno dei ristoranti convenzionati, rilassarti 

alle	rinomate	QC	Terme	Dolomiti	
convenzionate e noleggiare una bicicletta  

ad un prezzo scontato!

camping catinaccio rosengarten
Strada De Pucia, 4
38036 San Giovanni di Fassa 
Fraz. Pozza (TN)
info@catinacciorosengarten.com
www.catinacciorosengarten.com
referente Fam. Rizzi

I l camping Rosengarten si trova nella 
posizione più soleggiata della valle, 
a 200 metri dal centro di Pozza, a  

50 metri dalle rinomate QC Terme, affianca-
to dalla ciclabile di Fassa, dispone di bar, well-
ness, piazzole con scarico e carico, sala ritro-
vo, wi-fi gratuito ad alta velocità, apparta-
menti, chalets (novità 2020) e caravan in 
affitto. In estate ottima base per escursioni, 
nordic walking e mtb sulle Dolomiti, in in-
verno skibus gratuito per gli impianti di 
Vigo e Pozza (Sellaronda) i quali distano a 
soli 1,5 km. La Fam. Rizzi vi aspetta!
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35Lago di Levico - Levico Terme

lago levico camping village****
Loc. Pleina, 5
38056 Levico Terme (TN)
tel. +39 0461 706491
info@campinglevico.com
www.campinglevico.com
referente Andrea Antoniolli

S copri il luogo dove la natura ha 
dato il meglio di sé. Tuffati nella 
natura del Lago di Levico, un gio-

iello che vanta delle caratteristiche uniche: è 
uno dei laghi alpini più caldi, più limpidi ed 
è inserito in un ambiente naturale tra i più 
intatti del Sudeuropa. Unico campeggio in 
riva al lago di Levico. Puoi fare il primo ba-
gno di stagione già da maggio! La spiaggia 
privata è particolarmente indicata per le fa-
miglie con bambini... vicino alla riva del lago 
l’acqua è molto bassa, limpida e balneabile. 
Nel 2018 è stata inaugurata la nuova Laguna 
Beach, qui il divertimento è assicurato per 
grandi e piccini! A disposizione anche 3 pi-
scine, campi sportivi e tanta animazione (da 
maggio a settembre) dedicata particolarmen-
te a giovani e bambini. Sono a disposizione 
chalet in legno, case mobili e tende glamping 
tutti dotati di cucina, servizi igienici privati e 
terrazza. La Valsugana è molto rinomata fra 
gli sportivi per Mtb, jogging, pesca, parapen-
dio, escursioni, nuoto e terme.

APeRTO DAL 21/04/2021 AL 17/10/2021

SPIAGGIA PRIVATA, 
LAGuNA BeACh, 

MOBILe hOMe & GLAMPING TeND

Lago di Levico - Levico Terme

area sosta camper valsugana
Loc. Pleina, 5
38056 Levico Terme (TN)
tel. +39 0461 706491
info@campinglevico.com
www.campinglevico.com
referente Andrea Antoniolli

L a nostra area è considerata da molti 
camperisti una delle migliori sosta 
camper d’Italia, per gli ampi spazi di 

cui dispone, per i servizi offerti, per la sua 
posizione immersa nel verde della natura e 
infine per la bella vista panoramica sulle fa-
mose montagne trentine che circondano il 
Lago di Levico Terme e il Lago di Caldonazzo, 
entrambi bandiera blu 2018 - 2019.
Dall’area sosta camper Valsugana, iniziano 
delle belle passeggiate tra cui il giro del lago, 
il giro panoramico del colle di Tenna con la 
sua vista di entrambi i laghi, la chiesetta di 
San Valentino, il col delle Benne, il biotopo e 
altri ancora.

APeRTO DAL 26/03/2021 AL 01/11/2021

BAGNI e DOCCe, 
CASSA AuTOMATICA,  

AMPIe PIAzzOLe  
CON CORReNTe e CARICO-SCARICO
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camping arco
Via Legionari cecoslovacchi, 12
38062 Arco (TN)
tel./fax +39 0464 517491 - 0464 517691
arco@arcoturistica.com
www.arcoturistica.com

Viale Lungolago, 4
38052 caldonazzo (TN)
tel. +39 0461 723341
fax +39 0461 723106
direzione@campingmario.com
www.campingmario.com

OFFeRTA 7=6 
NeI PeRIODI DI BASSA STAGIONe

(VeDASI LISTINI PRezzI)I
l Campeggio Arco, immerso nel ver-
de e ai piedi del monte Colodri, è 
aperto da marzo a novembre e offre ai 

suoi ospiti sia piazzole, tutte in erba, che so-
luzioni abitative che possono ospitare fino a 
4/6 persone, tutte dotate di cucina attrezzata 
oltre che di parcheggio riservato.
Il campeggio offre inoltre un minimarket, un 
bar con servizio colazione, ristorante e pizze-
ria. Tra gli altri servizi vi sono il noleggio cas-
seforti, noleggio mini frigo, lavanderia, wi-fi, 
baby room, camper service. Per i piccoli ospi-
ti è disponibile un parco giochi.
Gli amanti dello sport troveranno una piscina 
con vasca olimpica e vasca per bambini (aper-
te da fine maggio fino ai primi di settembre) 
inserite in uno splendido parco, un campo da 
tennis, ping-pong, campo sportivo polivalen-
te (aperto dal 15/6 al 15/9), palestra di arram-
picata coperta e campo da beach-volley. Il 
campeggio è un ottimo punto di partenza per 
emozionanti arrampicate, uscite in moun-
tain-bike, escursioni o tranquille passeggiate 
nell’accogliente centro di Arco.

Lago di Garda - Arco

Lago di Caldonazzo - Caldonazzo

A pochi metri dal meraviglioso lago di 
Caldonazzo, in una zona tranquilla e 
naturale, il Camping Mario Village 

dispone di ombreggiate piazzole fino a 150 m² 
con 6/16 ampere (una parte con carico e sca-
rico acqua) e di confortevoli case mobili fino 
a 32 m².
Troverete una piscina riscaldata fino a 28° 
con idromassaggio, acquascivolo, moderni 
servizi igienici con settore esclusivo per 
bambini e baby-room, minimarket, bar ri-
storante pizzeria, area giochi, animazione 
internazionale (in alta stagione).

piscina riscalData Fino a 28°!
apertura 2021: 12/05 - 26/09
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camping arco lido
Via Lungo Sarca, 30 
38062 Arco (TN)
tel./fax +39 0464 505077 - 0464 517691
lido@arcoturistica.com
www.arcoturistica.com

40

OFFeRTA 7=6 
NeI PeRIODI DI BASSA STAGIONe

(VeDASI LISTINI PRezzI)I
l Campeggio Arco Lido è il luogo 
ideale per chi ama il windsurf, la 
vela, il sup e tanti altri sport d’acqua, 

ma anche per chi non rinuncia ad emozio-
nanti escursioni in mountain-bike, trekking 
o rilassanti passeggiate in riva al lago. Il pa-
esaggio circostante offre un panorama ina-
spettato e coinvolgente, un luogo unico dove 
trascorrere la vacanza a diretto contatto con 
la natura abbinando sport e relax. Splendide 
passeggiate e piste ciclabili congiungono il 
campeggio a Torbole (600 mt), Riva del Gar-
da (2 km) e Arco (5 km). 
Il Camping Arco Lido mette a disposizione 
dei suoi ospiti piazzole di 60 mq con fondo 
erboso, tutte dotate di attacco luce. All’inter-
no, un minimarket con servizio bar, soddisfa 
le più svariate esigenze. 
Tanti i servizi a disposizione dei nostri ospi-
ti, compreso il Wi-Fi e per i più piccoli un 
parco giochi a loro dedicato.
Il Camping ha accesso diretto al lago con 
uscita sulla spiaggia dove avrete la possibili-
tà di noleggiare l’attrezzatura per gli sport 
d’acqua o mettervi alla prova con corsi per-
sonalizzati. Venite a provare l’esperienza di 
vivere una magica estate in nostra compa-
gnia al Lago di Garda.

Lago di Garda - Torbole

camping Zoo 3***
Via Legionari cecoslovacchi, 24
38062 Arco (TN)
tel. +39 0464 516232 
info@campingzoo.it
www.campingzoo.it
referente Eleonora Raggi

F amiglia Salvaterra al Camping Zoo di 
Arco ti accoglierà con tutti i comfort per 
la tua vacanza outdoor. Alloggi glamping, 

area relax con sauna e hot tub tutto l’anno e 
due piscine da maggio a settembre. 
Nel cuore del Trentino, la tranquilla città di 
Arco si trova a soli 7 km dal Lago di Garda, 
meta internazionale per lo shopping a tema 
sportivo. Il campeggio è situato nell’area dei 
Massi di Prabi, lontano dal traffico e si affac-
cia sulla spiaggia della Sarca, dominato alle 
sue spalle dalle famose pareti d’arrampicata 
del monte Colodri.

Lago di Garda - Arco



28

41

42

Lago di Garda - Torbole

camping maroadi
Via Gardesana, 13
38069 Torbole (TN) 
tel. +39 0464 505175
info@campingmaroadi.it
www.campingmaroadi.it
referente Alberto Barion

S ituato tra Torbole e Riva del Garda, 
il campeggio Maroadi si affaccia 
direttamente sul Lago di Garda.

Le 255 piazzole ombreggiate offrono tre tipo-
logie, da 90 a 70 mq, con 6-16 Amp di elettri-
cità, carico e scarico acqua, Tv sat. Servizi 
moderni costruiti nel 2014, con bagni privati 
e jacuzzi. Il Wi-Fi copre tutto il campeggio. Il 
bar, la pizzeria e ristorante con il minimarket 
sono aperti tutti i giorni. Una vacanza ideale 
per famiglie con il campo da calcetto-tennis, 
da ping-pong, un vasto parco giochi. Location 
fantastica per gli sportivi: con escursioni per 
mountain bike e trekking, scuola e noleggio 
di windsurf e barca, arrampicata e canyoning. 
All’interno del campeggio si trovano 8 appar-
tamenti bilocali e 18 case mobili.

camping maroaDi
il luogo ideale per le vacanze 

all’insegna dello sport e del relax

Via Maffei, 127
38067 Ledro - Molina (TN)
tel. e fax +39 0464 508496
info@campingalsole.it 
www.campingalsole.it
referente Fabio Poletti

SPeCIAL WeeK (valida in bassa stagione): 
piazzola classic + 2 persone + 1 cane + accesso 
gratuito al centro benessere 175,00 euro

A dagiato sulle rive del romantico Lago di 
Ledro, nel verde di un paesaggio pro-
tetto, il campeggio offre una vacanza 

per famiglie, per gli amanti della natura, del-
lo sport e del relax. I servizi di alta qualità 
offerti sono un biglietto da visita per i suoi 
ospiti provenienti da tutta Europa.

servizi
- 179 piazzole
- 24 case mobili
- 6 chalet in legno
- Dog park
- ristorante
- Pizzeria/Bar
- Gelateria
- Minimarket
- Piscina
- Parco giochi

- Beach volley
- campo calcetto
- Ping pong
- Spiaggia privata
- Tv
- Wi-Fi
- Animazione
- Mini club

... e per finire
- centro benessere

novità: piscina riscalData

Lago di Ledro - Ledro - Molina
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44Val di Sole

Dolomiti - Lago di Molveno 

Via Lungolago, 27
38018 Molveno (TN)
tel. +39 0461 586978
fax +39 0461 586330
camping@molveno.it
www.campingmolveno.it
referente Lorenzo Donini

I mmerso nel meraviglioso scenario 
del Gruppo delle Dolomiti di Bren-
ta, il Camping Spiaggia Lago di Mol-

veno si estende su un’area di 40.000 mq 
posta direttamente sulle rive del lago, in 
adiacenza alle maggiori infrastrutture ludi-
co-sportive e del tempo libero del contesto 
turistico locale e a soli 900 metri dal centro 
storico del grazioso paesino di Molveno.

strutture e serviZi interni
•	24	unità	abitative	in	bungalow	realizzati	

in bio-edilizia
•	224	piazzole	(da	80	a	120	mq)	-	capacità	

ricettiva 726 persone
•	bar,	ristorante,	pizzeria,	tavola	calda
•	market	 (prodotti	 tipici	 trentini,	 frutta	 e	

verdura)
•	sala	comune	con	punto	di	ricarica	cellulari
•	dotazioni	 igienico-sanitarie	 con	 acqua	

calda gratuita, no gettoni 
•	servizi	igienici	attrezzati	per	disabili
•	lavatrici,	asciugatrici,	baby	room,	stireria
•	congelatore	per	siberini
•	area	verde	relax,	parco	giochi	attrezzato,	

ping pong
•	barbecues	e	area	camper	service
•	Wi-Fi	gratuito	e	cassette	di	sicurezza
•	animazione	 estiva	 presso	 l’Acquapark	 

di Molveno
•	nuovo	Centro	Benessere

aperto tutto l’anno
si accettano prenotaZioni

Camping Cevedale
Via di Sotto Pila, 4
38026 ossana (TN) 
tel. +39 0463.751630 
info@campingcevedale.it
www campingcevedale it
referente Milena Rosani

I mmerso in una pineta delle Dolomi-
ti, si trova a 10 minuti da Tonale-Ma-
rilleva-Folgarida-Pejo e a 500 m dal 

centro abitato. Dispone di free Wi-Fi, bar- 
minimarket, barbecues, sala comune, mo-
derni servizi con lavatrice, acqua calda gra-
tuita e servizi disabili, noleggio biciclette 
gratuito. Innumerevoli gli sport praticabili 
(trekking, m. bike, rafting, canoa, equitazio-
ne, ecc.) ed è assicurata la tranquillità per un 
salutare riposo. In estate animazione, escur-
sioni e serate con musica da ballo. Il numero 
limitato di piazzole (ampia metratura, cor-
rente elettrica, parcheggio) e di chalets at-
trezzati (2 camere da letto, cucina, bagno 
con doccia, veranda con giardino) assicura-
no un soggiorno di qualità.
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45Caldonazzo

agritur dal perotin
Via Brenta, 70/a
38052 caldonazzo (TN) 
tel. +39 0461 723755
cell. +39 347 3133893
www.agriturismodalperotin.it
referente Francesco Perotin

L a famiglia Ciola, conosciuta come 
“Perotin”, ha scelto di dividere con 
Voi la sua passione per l’agricoltura, 

la natura e gli animali. L’azienda agricola, 
nata all’inizio del secolo scorso con il bisnon-
no Bonifacio, continua la tradizione dell’ospi-
talità oggi con Francesco, Nicola ed Elisabetta. 
È nato per questo l’Agritur dal Perotin, dove 
tutto è ideato e costruito per unire la tradi-
zione contadina alle comodità di una strut-
tura moderna. Nell’ampia sala da pranzo 
capace di ospitare fino a 40 coperti viene 
servito il menù della tradizione gastronomi-
ca di Caldonazzo, unita alle ricette sudtirolesi. 
È possibile prenotare per banchetti, cerimonie 
e ricorrenze. Le stanze dell’agritur sono tutte 
arredate in abete naturale e dotate di ogni 
comfort. Una è dedicata agli ospiti diversa-
mente abili. All’Agritur dal Perotin si possono 
degustare i piatti tipici trentini realizzati con 
prodotti coltivati nell’azienda agricola di fami-
glia. La coltivazione della propria frutta e ver-
dura permette la realizzazione di confetture e 
succhi in varie tipologie e gusti, da gustare in 
agritur o da regalare per una pausa dolce. L’A-
gritur dal Perotin si trova in una zona strategi-
ca della piana di Caldonazzo, vicina al lago, alla 
pista ciclopedonale e comunque adatta a chi 
voglia praticare sport all’aperto. La vicina Tren-
to offre notevoli proposte culturali e la Valsu-
gana offre eventi di particolare rilevanza.

B&B	-	AGrITUr	-	APPArTAmENTI
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-10%

agriturismo maso al sole
Via alla cavada, 12
38045 civezzano (TN)
cell. +39 340 2301441
info@masoalsole.it
www.masoalsole.it
referente Stefania Gaiotto

M
aso al Sole è un nuovo agriturismo 
moderno ed accogliente immerso 
nella natura. Costruito interamente 

in legno è ideale per chi desidera un soggior-
no rilassante di pace e armonia, ama la cuci-
na biologica e l’accoglienza di famiglia.
Ampie vetrate hanno una bellissima vista 
panoramica sulla vallata che va dal monte 
Bondone fino alla cima Panarotta.
In estate colazione e cena vengono servite in 
terrazza, dove la vista si perde donando un 
senso di pace e tranquillità.

Altopiano della Vigolana

Via Bersaglio, 24 Vigolo Vattaro
38049 Altopiano della Vigolana (TN)
tel. +39 0461 848606
cell. +39 340 4828084 (Angela)
info@agriturismolaval.it
www.agriturismolaval.it
referente Angela

escluso 15.07-15.09
e 01.12-06.01

L’agritur La Val è situato alle pendici 
della Vigolana, a pochi chilometri 
da Trento, dove, come da un balco-

ne naturale, si può ammirare l’intera valle di 
Vigolo. 
La Famiglia Debiasi con papà Franco, mam-
ma Mariarosa, con Angela, Christian e Luca, 
sono lieti di ospitarvi nella loro struttura do-
tata di stanze curate nei minimi particolari.
Al mattino vi coccoleremo con colazioni a 
base di prodotti sani e freschi della nostra 
azienda e delle aziende della zona. Con An-
gela poi i vostri bimbi non si annoieranno 
sicuramente, andranno a raccogliere le uova 
nel pollaio, a dare il fieno agli asinelli o ma-
gari a raccogliere delle buonissime fragole.
Nel nostro agriturismo a conduzione familia-
re troverete un’ospitalità semplice e genuina, 
attenta alle vostre esigenze. Il nostro agritur 
offre un ottimo punto di partenza per escur-
sioni a piedi, in bicicletta o a cavallo. 
Per una giornata completamente rilassante, 
invece, potrete godere delle spiagge del lago 
di Caldonazzo o Levico.
Da qui si possono facilmente raggiungere in 
poco tempo vari centri culturalmente impor-
tanti.
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Altopiano della Vigolana

agritur maso rauter
Loc. Maso rauteri, 16 
38049 Altopiano della Vigolana (TN)
tel. +39 0461 722257
cell. +39 335 7628953 - +39 340 4281121
info@masorauter.it
www.masorauter.it
referente Roberta Tonezzer

L’Agritur Maso Rauter si trova 
sull’Altopiano della Vigolana, nel 
comune di Centa S. Nicolò a 833 m 

s.l.m. Immerso nei boschi di larici, betulle, 
abeti, castagni, e colture di piccoli frutti, dal 
maso si gode di una meravigliosa vista sulla 
Valsugana. Completamente costruito con 
metodi innovativi “casa clima”. La struttura 
propone cinque stanze (una singola e quat-
tro doppie che possono diventare triple con 
l’aggiunta di un terzo letto o lettino, di cui 
due per persone diversamente abili), tutte 
con servizi privati, tv e asciugacapelli, posti 
macchina coperti e garage chiuso per le 
moto. Proponiamo le colazioni con prodotti 
della nostra azienda agricola e frutta di sta-
gione, accompagnata dai prodotti tipici 
dell’altipiano. Si organizzano escursioni 
estive, uscite in mountain bike e ciaspolade 
invernali.

Accogliente e caratteristico appartamen-
to ideale per famiglie, escursionisti e 
amanti della natura. A disposizione dei 

nostri ospiti il parcheggio privato, zona la-
vanderia e un’area grill nel curato giardino di 
casa dove poter gustare prodotti a km0 men-
tre ci si può godere gli ultimi raggi di sole 
incorniciare le bellissime cime del Brenta.
Nei pressi dell’abitazione sono facilmente 
percorribili differenti percorsi a piedi e itine-
rari di vario livello e difficoltà, piste ciclabili 
panoramiche e pareti attrezzate per i più 
esperti. Inoltre a soli 5 minuti a piedi si potrà 
raggiungere il caratteristico Lago di Lagolo, il 
quale in base alla stagione affascina con i 
suoi colori verdi grazie alla vegetazione di 
betulle e canneti che lo circondano, e invece 
nelle stagioni più fredde con i caratteristici 
colori bianchi della neve e del ghiaccio che lo 
ricoprono. 
È anche possibile raggiungere in 10 min in 
macchina il famoso giardino botanico delle 
Viote sul Monte Bondone e la terrazza delle 
Stelle da dove poter osservare le costellazioni 
che ci circondano.
Lagolo è un ambiente tranquillo e rassere-
nante dove potersi rigenerare ma anche pun-
to strategico di partenza per raggiungere in 
breve tempo rifugi e località turistiche, come 
il famoso il Lago di Garda o il Lago di Molve-
no oltre che alla città di Trento.

casa del Faggio
Famiglia ridolfi
Loc. Lagolo
Via coste di Lagolo, 12
38076 Madruzzo (TN)
cell. +39 335 6081751 (Mauro)
cell. +39 327 3424059 (romina)
bmw62.giol@gmail.com
www.airbnb.it/rooms/19436211
referenti Mauro Ridolfi e Romina

CIPAT 022243-AT-779365
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Lago di Garda - Torbole

residence maroadi
Via alle Peschere, 2/A
38069 Torbole (TN) 
tel. +39 0464 505175
info@residencemaroadi.it
www.residencemaroadi.it
referente Alberto Barion

I l Residence Maroadi si trova nel cen-
tro di Torbole in una zona tranquilla 
a soli 300 metri dalla spiaggia. 

26 appartamenti tutti trilocali (55 metri qua-
drati) con due camere da letto, bagno, angolo 
cottura e zona giorno con ampio terrazzo. 
Appartamenti modernamente arredati con 
accesso Wi-Fi, Tv satellitare, impianto di raf-
freddamento e riscaldamento, posto macchi-
na nel garage coperto. Piscina e solarium!
Location fantastica per gli sportivi: con escur-
sioni per mountain bike e trekking, scuola e 
noleggio di windsurf e barca, arrampicata e 
canyoning.

Dolomiti - Lago di Molveno 

Via Lungolago, 40
38018 Molveno (TN)
tel. +39 0461 586226
fax +39 0461 586247
info@hoteldulac.it
www.residenceriopiccolo.it
referenti Paolo e Marisa Cornella

L’ incantevole Residence Rio Picco-
lo di Molveno è una struttura al-
berghiera composta da 9 appar-

tamenti in tipico stile tradizionale alpino. 
Ideale per chi desidera una vacanza senza 
vincoli di orari, rilassante e con tutte le co-
modità. Gli appartamenti offrono una 
splendida vista sulle cime dolomitiche e 
sulle cristalline acque del Lago di Molveno; 
il Residence è dotato di ascensore, deposito 
bike/sci, lavanderia e posto auto coperto in 
garage. Il Residence è situato nella zona 
“Lido” di Molveno, di fronte alle piscine, 
agli impianti sportivi e ludici e alla curatis-
sima spiaggia a prato inglese. Il centro del 
paese è raggiungibile con una passeggiata 
di 10 minuti. Tutto è a portata di mano per 
la comodità delle famiglie che amano le at-
tività all’aria aperta.
A chi ama la vacanza attiva, incluso nel 
prezzo, proponiamo il vasto programma di 
“Activity Trentino”, seguito dalle nostre gui-
de alpine e dedicato al trekking sia estivo 
che invernale.
Per gli amanti dello sci a soli 4 kilometri il 
comprensorio sciistico Skiarea Paganella è 
raggiungibile anche con comodo skibus 
gratuito con fermata proprio di fronte al 
Residence.
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Enogastronomia, sapori, tradizioni…
Alla scoperta del territorio e del prodotto tipico

Ai palati più delicati e fini, co sì 
come a quelli che amano la viva-
cità della tradizione, il Trentino 

regala intriganti percorsi nel gusto gra-
zie alle materie prime di elevata qualità 
e ai prodotti tipici locali.

Possiamo addentrarci in un ideale viaggio nei sapori 
locali partendo per esempio dalla Valsugana, leader eu-
ropea nella produzione e commercializzazione dei frut-
ti del bosco, comunemente chiamati piccoli frutti. Una 
gran parte del territorio è adibito alla coltivazione di que-
ste gustose e variopinte bacche, assieme a quella delle 
mele. Fra i prodotti tradizionali si trovano invece diversi 
gustosi salumi, come la lucanica trentina, e diverse tipo-
logie di formaggi, ottenuti nelle malghe del Lagorai e 
dell’Altopiano di Vezzena, che dà il nome all’omonimo 
formaggio. Quest’ultimo era particolarmente amato dal 
re Francesco Giuseppe d’Austria che era solito terminare 
tutti i suoi pasti con qualche pezzetto di questo intrigan-
te prodotto. Per gli amanti della natura e delle genuinità 
sarà un vero piacere scoprire l’Altopiano della Vigolana, 
in posizione privilegiata tra la Valsugana e Trento, con la 
sua produzione tipica e i suoi esclusivi percorsi di moun-
tain bike, trekking e cavallo. 

Risalendo verso nord ovest, arriviamo al nostro capoluo-
go, che ha dato i natali allo Spumante italiano: Trento. 
Fu Giulio Ferrari, più di 100 anni fa, ad applicare in 
Trentino le conoscenze delle uve Chardonnay e Pinot 
Nero acquisite attraverso i suoi studi in territorio france-
se. Creò così il primo vino mosso da un’effervescenza – 
ottenuta con il “Metodo Classico” che prevede la rifer-
mentazione in bottiglia – chiamato oggi trentodoc. 
Una passeggiata tra i vicoli di Trento e una visita al rina-
scimentale Castello del Buonconsiglio lasceranno in voi 
un ricordo indelebile.

Proseguendo possiamo scorgere sulla destra le colline 
della Valle di Cembra, su cui filari di preziosa uva Müller 
thurgau dimorano tenacemente in quelle che sono con-
siderate le cultivar più ripide e impervie dell’arco alpino. 
Le giornate molto calde e le notti particolarmente fre-
sche donano l’inconfondibile profumo all’omonimo 
vino, a cui è anche dedicata una famosa mostra estiva.
Avanzando nella stessa direzione, andiamo alla scoperta 
del vino a bacca rossa più importante del territorio tren-

tino. Stiamo parlando del teroldego Rotaliano d.o.c., 
vino ottenuto da uva Teroldego allevata in una pianura 
definita da Cesare Battisti – noto geografo e politico irre-
dentista – «il giardino vitato più bello d’Europa».

Lasciandoci alle spalle il comune di Mezzolombardo, 
entriamo come d’incanto nella valle delle mele: la Valle 
di Non, rinomata proprio per la ricca e pregiata produ-
zione di questi gustosissimi frutti. La loro coltivazione è 
l’attività principe dell’economia locale, e motivo d’orgo-
glio per gli anauni – abitanti della Valle di Non – assieme 
alla produzione del Grana trentino, nato nel paese di 
Brez nei primi del ’900. Questo formaggio viene pro-
dotto oggi, in 17 caseifici sparsi su tutta la provincia, 
utilizzando più della metà del latte vaccino delle nostre 
mucche.
Dal comune di Cles, centro economico e politico della 
Valle di Non, ci dirigiamo verso Malé, località di riferi-
mento della confinante Valle di Sole. In questa valle, ol-
tre al turismo, gli abitanti si dedicano alla creazione del 
formaggio Casolet, ottenuto spesso a latte crudo e presi-
diato da un’associazione enogastronomica fra le più im-
portanti del mondo.
Attraverso una splendida strada di montagna arriviamo 
alla perla dello sci trentino: Madonna di Campiglio. Fa-
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mosa anche per i suoi salumi tipici e per il formaggio 
Spressa, prodotto di punta dell’intera Rendena e delle 
Giudicarie, che si fregia del marchio D.O.P.

Parlando di sci non possiamo non ricordare località 
come Cavalese, Canazei o Moena, dove, oltre a numero-
si formaggi prodotti in malga con latte caprino e vaccino, 
si possono annusare le nobili puzze dell’ormai notissi-
mo Puzzone di Moena. 
Girovagando ancora, scegliamo come meta Rovereto. 
Come resistere a un bicchiere del suo vino, fortemente 
legato alla zona sin dai tempi lontani, e citato anche nel 
“Don Giovanni”? I più esperti di musica classica ricor-
deranno il protagonista dell’opera mozartiana che, du-
rante la scena del banchetto, si alza in piedi con un ca-
lice di vino in mano, esclamando: «Eccellente questo 
Marzemino!». 

Si può da qui facilmente raggiungere la Valle di Gresta, 
un meraviglioso altipiano da cui ammirare il sottostan-
te Lago di Garda. I benefici climatici che questo lago 
apporta alla valle fanno sì che gli ortaggi qui coltivati  
– anche attraverso produzioni biologiche, biodinami-
che e a lotta integrata – acquistino un sapore intenso e 
tutto particolare. 

Se ci viene voglia di una gita in bicicletta, potremmo da 
Trento raggiungere il Lago di Garda lungo l’antica strada 
percorsa anticamente dai regnanti d’Austria in carrozza, 
passando attraverso la splendida Valle dei Laghi. Qui la 
presenza di piccoli ma numerosi corsi d’acqua regala un 
clima particolarmente mite, che permette la coltivazione 
e l’essiccamento delle ri cercatissime prugne di Dro. Gra-
zie a un vento importante per gli amanti del surf – l’Ora 

del Garda – si ottiene poi uno dei vini passiti più pregia-
ti al mondo, ottenuto con uva Nosiola: il Vino Santo 
trentino.

Qui freddi fiumi e purissimi ruscelli alimentano le va-
sche d’allevamento di salmonidi come trota e salmerino, 
che vengono consumati freschi o affumicati, e si rivela-
no ottimi ingredienti anche in numerose ricette territo-
riali e di cucina creativa.

Per quanto bizzarro possa apparire a chi immagina il 
Trentino come luogo di sci e scalate, lungo le rive del 
Lago di Garda e nelle zone circostanti abbondano gli 
ulivi, dai quali si produce un extravergine delicato e 
aromatico. Ottimo per condire qualunque pietanza, è 
sicuramente perfetto per la carne salada, altra preliba-
tezza trentina derivante da un antico metodo di conser-
vazione. La carne di manzo viene salmistrata con una 
miscela di sale, pepe ed erbe aromatiche. Molto apprez-
zata dai gourmet di tutta Italia e non solo, viene consu-
mata sia cruda che cotta alla piastra, accompagnata da 
insalata di fagioli conditi appunto con l’olio extravergi-
ne del Garda trentino e, perché no, qualche goccia di 
aceto di mele.

Terminiamo con la grappa trentina: una magia che pren-
de forma nella tradizione agricola locale, con i suoi mol-
teplici profumi e sentori.
Dalla distillazione, attraverso moderni alambicchi, delle 
preziose vinacce rimaste dopo l’estrazione del mosto, si 
ottiene, goccia a goccia, la grappa. La grande varietà di 
vitigni che caratterizza il territorio trentino si riflette 
nella produzione di grappe derivate dalle diverse vinac-
ce. Che siano miste bianche e rosse, monovitigno autoc-
tone (Teroldego Rotaliano, Marzemino e Nosiola) o di 
altre importanti varietà (Müller, Traminer aromatico, 
Chardonnay, Schiava, ecc.) ognuna esprime i suoi tratti 
distintivi, svelando i propri ricchissimi patrimoni di ca-
rattere organolettico.
All’occhio del consumatore attento non deve in ogni 
caso sfuggire il particolare che distingue le grappe di 
qualità in Trentino: la presenza sul collo della bottiglia di 
un tridente accompagnato dalla scritta “Trentino Grap-
pa”. Un marchio riconosciuto solo a seguito di una scru-
polosa selezione effettuata da una commissione d’assag-
gio gestita dalla Camera di Commercio di Trento con 
l’istituto tutela della Grappa trentina, che assicura la 
natura eccelsa e la genuinità del prodotto.
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Trento, Via Bernardo Clesio, 5
tel. +39 0461 233770 
www.buonconsiglio.it

Aperto da martedì a domenica 
Orario invernale dalle ore 9.30 alle 17.00 
Orario estivo dalle ore 10.00 alle 18.00

Chiuso lunedì non festivi 
Ingressi: intero € 10, ridotto € 8

Il Castello di Beseno, il più esteso complesso fortificato del
Trentino, presenta ancora oggi i segni delle alterne vicende che
nei secoli lo hanno interessato. Nelle sale espositive, dove è stato
rivisto l’allestimento, si possono ammirare interessanti reperti
originali mentre nelle stanze a piano terra è proposta un’accu-
rata selezione di repliche fedeli di armi che permette al visita-
tore di interagire, indossandole e maneggiandole.

Castel Thun, che dall’alto di Vigo di Ton domina la Valle di Non,
è un magnifico quanto raro esempio di dimora principesca a
conservare ancora gli arredi originali, oltre a una ricca pinaco-
teca e a preziose collezioni d’arte. L’aspetto più affascinante di
Castel Thun è che non ha mai smesso di essere abitato, conser-
vandosi nel tempo come dimora arredata, specchio del gusto
della famiglia, ma anche del confort e delle esigenze degli espo-
nenti di un ricco casato.

Fortezza di grande importanza strategica, controlla da oltre un
millennio le vie di comunicazione verso le Valli Giudicarie e prima
ancora è stata sede di un insediamento romano e di una basilica
paleocristiana. Pochi anni fa, è stato completamente rivisto l’alle-
stimento rendendo ancora più chiara la vocazione del castello
come museo destinato ad accogliere, oltre a una prestigiosa pina-
coteca, le cosiddette arti applicate: serrature, chiavi, forzieri, armi,
campane, contenitori in rame, oggetti in legno, antico mobilio.

Costruito su un piccolo dosso, il maestoso maniero, posto all’im-
bocco della Val di Sole e affacciato sul torrente Noce, domina dal-
l’alto il paese di Caldes. L’aspetto attuale del castello è il risultato di
varie fasi architettoniche iniziate nel Duecento e proseguite fino al
XVI secolo. Tra il 1230 e il 1235 fu realizzato il primo nucleo, una
torre a cinque piani che fungeva anche da casa realizzata per volere
di Rambaldo e Arnoldo da Cagnò. Nel 1464 la casa torre passò alla
famiglia Thun che lo fece restaurare profondamente. 

Castel Beseno

Castel Thun

Castello di Stenico

Castel Caldes

Castello del Buonconsiglio

Q uello che oggi è il più impor-
tante mo numento storico-ar-
tistico della regio ne nacque

verso la metà del Due cento come for-
tezza militare, un pic colo mastio cilin-
drico detto Castelvecchio. Nel tempo a
questo nucleo originario se ne aggiun-
sero altri e, sin dalla metà del XIII se-
colo, divenne sede dei Principi Vescovi
di Trento mutando progressivamente
le proprie caratteristiche da costru-
zione difensiva a residenza signorile e
perciò arricchita da preziose opere
d’arte. Risale infatti al Quattrocento lo
spettacolare affresco del Ciclo dei Mesi,
uno dei più importanti esempi di go-
tico internazionale, destinato ad abbel-
lire la nuova Torre Aquila, mentre nel
Cinquecento, dopo la realizzazione di
un cortile interno a loggiati sovrappo-
sti, prende forma il Magno Palazzo,
una maestosa residenza ispirata ai ca-
noni rinascimentali.

MONUMENTI
E COLLEZIONI PROVINCIALI

Orario estivo
10.00-18.00

Orario invernale
9.30-17.00

Ingressi:
intero € 7, ridotto € 5

Orario estivo
10.00-18.00

Chiuso il lunedì
Orario invernale

9.30-17.00

Ingressi:
intero € 8, ridotto € 6

Orario estivo
10.00-18.00

Orario invernale
9.30-17.00

Ingressi:
intero € 7, ridotto € 5

Orario
10.00-18.00

Chiuso il lunedì

Aperto solo
in estate



38

54Trento



39

55Trento



40

56Trento



41

Lavis 57

Una storia vinicola che si 
tramanda da quattro generazioni

Cantine Monfort è la storia della 
famiglia Simoni e della cantina 
fondata nel 1945. I nostri vini sono 
il risultato di un lavoro denso 
di passione e amore che ci 
contraddistingue da 75 anni.

Vini e spumanti espressione di 
una terra unica: il Trentino

Negli anni abbiamo saputo dare 
valore a piccole varietà storiche 

coltivate in Trentino da tempi 
immemorabili. Crediamo anche 

nella potenzialità delle varietà 
internazionali, nelle salde radici 

che hanno messo nella terra 
trentina. 

Degustazioni su misura

Accoglienza e ospitalità per farti 
sentire come a casa, passeggiate 
e pic nic nei vigneti, degustazioni 
guidate e approfondite: scopri la 
cantina, un mondo nascosto sotto 
il paese di Lavis.

CANTINE MONFORT SRL
Via Carlo Sette 21
38015 Lavis (TN)
Tel. +39.0461.246353
info@cantinemonfort.it 
www cantinemonfort it 

Fo
to

: A
lic

e
 R

u
ss

o
lo



42

Marter di Roncegno 58

VACANZE IN BAITA!

MALÉ CLES

TRENTO

TIONE DI TRENTO

VEZZANO

MEZZOCORONA

ANDALO

PERGINE
VALSUGANA

POZZA
DI FASSA

BORGO
VALSUGANA

LEVICO
TERME

RIVA 
DELGARDA

LAVARONE
ROVERETO

ARCO

TONADICO

CAVALESE

FAVER

ALA

LEVICO TERME
VIGOLANA

VALSUGANA
LAGORAI
TESINOVALLE DEI

MOCHENI

VANOI
PRIMIERO

VAL DI SOLE
VAL DI NON

EMOZIONI IN VACANZA 

NELLE BAITE DEL TRENTINO

SCEGLI ORA LA TUA BAITA

www.vacanzeinbaita.com/it

DA € 320 A € 925*!

UNA SETTIMANA 
IN BAITA

*Il prezzo si applica alle 
Baite fi no a 4 letti e con la
classifi ca fi no a 4 funghi
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ENOTECA 
PROVINCIALE 
DEL TRENTINO

Vino, cultura, territorio

Ogni giovedì, venerdì e sabato 
dalle 17.00 alle 22.00 scopri i vini e i sapori 
del territorio e nei fine settimana dedicati 
all’enogastronomia lasciati conquistare 
dai sapori della cucina trentina.

Palazzo Roccabruna - Trento, via SS. Trinità
tel. 0461 887101
www.palazzoroccabruna.it
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60Valsugana Lagorai

AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.
Tel. +39 0461 727700 - Fax +39 0461 727799 - info@visitvalsugana.it
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VALSUGANA:  
DOVE CI PIACE  

VIVERE!

Scopri tutte le noStre propoSte Su
www.visitvalsugana.it/offerte

Orgogliosi di vivere e ospitarvi  
nella prima destinazione al mondo  

dove il turismo è certificato  
secondo i criteri del GSTC
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valcanovervillage@gmail.com 

tel. +39 0461548037 
Cell. +39 3467404082 

Il Ristorante Pizzeria Valcanover, sul lago 
di Caldonazzo, è affacciato sulla ciclabile della
Valsugana ed è immerso in un parco di 5.000 mq.
L’attività, gestita dalla famiglia Valcanover dagli
anni ‘30, è stata tramandata di generazione 
in generazione, conservando l’amore e la passione 
per la ristorazione e per il cibo. È un vero e proprio
Village, dove puoi trovare un parco giochi 
per bambini, un angolo per il relax, un chiosco, 
un ristorante e una pizzeria che offre tutto ciò di cui 
si ha bisogno per una giornata speciale: ottima
cucina, sale luminose circondate dal curato parco,
servizio professionale e cordiale, grandi spazi dove
potersi rilassare e divertirsi all’insegna del relax 
più autentico della pace o della movida notturna, 
del buon cibo e della natura.

Die Ristorante Pizzeria Valcanover am Caldonazzo-See
überblickt den Radweg Valsugana und ist von einem
5.000 Quadratmeter großen Park umgeben. Das
Unternehmen, das seit den 1930er Jahren von der 
Familie Valcanover geführt wird, wurde von Generation 
zu Generation weitergegeben, wobei die Liebe und
Leidenschaft für Catering und Essen bewahrt wurde. 
Es ist ein echtes Dorf, in dem Sie einen Spielplatz 
für Kinder, eine Ecke zum Entspannen, einen Kiosk, 
ein Restaurant und eine Pizzeria finden, die alles bietet, 
was Sie für einen besonderen Tag brauchen: 
ausgezeichnete Küche, helle Räume umgeben Vom 
gepflegten Park über professionellen und freundlichen 
Service bis hin zu großen Räumen, in denen Sie im 
Namen der authentischsten Entspannung von Ruhe 
oder Nachtleben, gutem Essen und Natur entspannen 
und Spaß haben können.

Valcanover - Lago di Caldonazzo
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FOLGARIA - LAVARONE - LUSÉRN - VIGOLANA www.alpecimbra.it

WELL...come, ha già il sapore di un benvenuto. Anzi, è questo che vuol essere: benvenuti a 
Folgaria, Lavarone e Lusérn, un vasto alpeggio con tante ore di sole in Trentino.

WELL, significa bene. Perché l’ospite, da noi, si trova al centro di un’arte, quella di 
accogliere, facendolo sentire il vero protagonista della vacanza.

WELL, significa bello. Come la nostra montagna con le tante escursioni per il amanti del 
trekking o della bicicletta, come i tanti villaggi sparsi sull’alpeggio, come il gusto delle 
nostre bontà enogastronomiche, come la qualità e l’ospitalità delle nostre strutture, 
come gli eventi che animano la vostra vacanza.

Alpe CimbraW�lcome

Folgaria, Lavarone e Lusérn

FOLGARIA - LAVARONE - LUSÉRN - VIGOLANA www.alpecimbra.it

WELL...come, ha già il sapore di un benvenuto. Anzi, è questo che vuol essere: benvenuti a 
Folgaria, Lavarone e Lusérn, un vasto alpeggio con tante ore di sole in Trentino.

WELL, significa bene. Perché l’ospite, da noi, si trova al centro di un’arte, quella di 
accogliere, facendolo sentire il vero protagonista della vacanza.

WELL, significa bello. Come la nostra montagna con le tante escursioni per il amanti del 
trekking o della bicicletta, come i tanti villaggi sparsi sull’alpeggio, come il gusto delle 
nostre bontà enogastronomiche, come la qualità e l’ospitalità delle nostre strutture, 
come gli eventi che animano la vostra vacanza.

Alpe CimbraW�lcome
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San Martino di Castrozza 65

@visitsanmartino

sanmartino.com

@visitsanmartino

sanmartino.com
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info@dolomitigolf.it
tel.: +39 0463 832698

www.dolomitigolf.it

Il percorso del Dolomiti Golf Club è
situato poco distante dal centro storico
di Sarnonico, nel cuore dell’Alta Val 
di Non, in Trentino (Italia). 
È considerato non solo uno dei più
impegnativi campi a 18 buche di tutto
l’arco alpino, ma anche uno dei più belli
e suggestivi, circondato com’è
dall’incomparabile bellezza delle
Dolomiti del Brenta, Patrimonio Unesco
e dalla catena montuosa delle Maddalene.

Già gli Asburgo d’Austria all’inizio del
XIX secolo infatti avevano riconosciuto 
i dolci declivi delle Alta Val di Non quale
meta ideale per esercitarsi nel proprio
sport preferito. La tradizione golfistica 
è andata via via sviluppandosi fino 
al boom degli anni ’90 quando è sorto 
il nuovo tracciato “Dolomiti Golf Club”.
Il campo ha raggiunto la sua piena
maturità all’inizio del nuovo millennio,
quando, inaugurata la fatidica
diciottesima buca, è entrato a pieno titolo
tra i percorsi più suggestivi delle Alpi.

I giocatori esperti e i professionisti
hanno oramai già da tempo
riconosciuto l’indiscutibile valore di una
struttura come quella del Dolomiti Golf
Club: 18 buche championship par 73
con uno sviluppo di 6.215 m distese su
una superficie di oltre 55 ettari, 4 buche
executive, Driving range, Putting-green 
e Pitching-green. Gli accurati green, gli
estesi fairways e gli insidiosi bunkers si
inquadrano in una cornice paesaggistica
altamente incantevole nei suoi 900 metri
d’altitudine, una terrazza unica su tutta
l’alta Val di Non.

I GREEN DELLE DOLOMITI
Sarnonico - Val di Non



51

67Canazei Campitello - Val di Fassa



52

68Lago di Garda - Torbole



53

69Lago di Garda - Riva del Garda



54

www.ecoargentario.it

www.ecoargentario.it

Trento 70

L’ORRIDO
DI PONTE ALTO

E IL GIARDINO
DEI CIUCIOI

Due torrenti impetuosi fanno da sfondo a due originali opere architettoniche, dove l’ingegno umano incontra 
la natura selvaggia. All’Orrido di Ponte Alto (Cognola, Trento) si scende in un profondo canyon, in cui imponenti 
opere idrauliche proteggono la città di Trento da centinaia di anni, tra gli spruzzi di due spettacolari cascate. 

Ai Ciucioi di Lavis si sale lungo i terrazzamenti di un misterioso giardino pensile, incontrando grotte, chiese e 
castelli, frutto del sogno romantico di un eclettico imprenditore di metà Ottocento.
Due luoghi che raccontano una storia, un ricordo insolito delle vostre vacanze in Trentino!
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Pergine Valsugana 71

Via al Castello, 10 | 38057 Pergine Valsugana, Italien | Tel. +39 0461 531158 | info@castelpergine.it | www.castelpergine.it

HISTORISCHE RESIDENZ
R E S I D E N Z A  D ’ E P O C A

EINDRUCKSVOLLE 
ZIMMER
CAMERE

SUGGESTIVE 

HERVORRAGENDE
KÜCHE
CUCINA
CURATA 

URLAUB
FÜR PAARE
VACANZA

PER COPPIE

Cr
ed

its
: D

. P
ez

za
ni

, B
. M

an
ci

ni
, D

. M
os

na

Für deinen 
romantischen Urlaub 

Per la tua vacanza
romantica 

Für eine besondere 
Gelegenheit

Per un’occasione
particolare

Zum Entspannen 
und Genießen
Per una pausa 

di relax e tranquillità

OFFERTE VACANZA | 2021 | URLAUBSANGEBOTE
Prezzi a persona in camera doppia con trattamento di mezza pensione

Preise pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension

30.04.– 02.05.
2 notti a partire 

da € 221,00
2 Nächte ab € 221,-

09.05.– 13.05.
4 notti a partire 

da Euro 352,-
4 Nächte ab € 352,-

16.05.-20./21.05. 
4 notti da Euro 360,-
4 Nächte ab € 360,-
5 notti da Euro 425,-
5 Nächte ab € 425,-

6.06.-10.06.
4 notti a partire 

da Euro 360,-
4 Nächte ab € 360,-

01.11.-07.11.
6 notti a partire 

da Euro 528,-
6 Nächte ab € 528,-

EINTRITT 
ZU UNSEREM 

PRIVATEN 
SANDSTRAND

INGRESSO
A SPIAGGIA 

PRIVATA 



trentinotop.it

www.panificiodalpra.it

Gestionale Cloud + Revenue Management
Booking Engine + Channel Manager

www.ciaomanager.com

Ciaomanager

AgenziA generAle TrenTO TOrre VerDe
Via Torre Verde, 7 - Tel. 0461.980158 - Fax 0461.984035

agenzia.trentotorreverde.it@generali.com
www.agenzie.generali.it/trentotorreverde -  Agenzia generali Trento Torre Verde

TRENTO | Via Degasperi, 73
Tel. 0461 384000 - www.pastorelloauto.it

NEGOZIO TOP CENTER:
Via brennero, 320, 38121, Trento - tel. 0461 828533

BOUTIQUE CENTRO STORICO TRENTO:
Galleria dei Partigiani, 6, 38122, Centro storico Trento - tel. 0461 418883

Il Sonno Perfetto, un Lusso che ti puoi Permettere


