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VacanzeItaliane.info

Scopri la tua Vacanza Ideale !!
Affidati alla nostra esperienza
perchè la Qualità è il tuo
migliore Investimento

le

Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura

* Richiedi Info * Pubblica

TRENTINO / Vacanze in Montagna

CASE - APPARTAMENTI - B&B

Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!
Home: www.levacanzeitaliane.info

* Baselga di Pinè

Appartam. tel. 349 5884183

maurizia.bernardi@alice.it

Maurizia

Cod. 119E

Alessandro

Cod. 177E

Affitto grazioso appartam. completamente indipendente, a Montagnaga di Pine, nel comune di
Baselga. Completamente corredato, con lenzuola asciugamani piatti bicchieri pentole, tutto per
cucina, bagno e letti, con lavastoviglie, forno a microonde, frigo, soggiorno con stufa ad olle
perfettamente funzionante, con legna a disposizione TV. Tre stanze da letto, una matrimoniale
molto spaziosa, una con due letti, uno singolo e uno a una piazza e mezza , altra stanza con letto
singolo, bagno finestrato con vasca e doccia e lavatrice, terrazzo con tavolo e sedie soleggiato.

* Spiazzo (Val Rendena)

Appartam. tel. 348 2255548

bicia27@hotmail.it

Affittasi appartamento di 98 mq al piano rialzato di una palazzina restaurata di recente, in zona
molto tranquilla. Adatto a famiglie con bambini e persone anziane, l'appartamento è composto
da un ingresso, una zona giorno con grande angolo cottura, due camere da letto, di cui una con
tetto a volta come la sala e due bagni, di cui uno con doccia e uno con vasca. L'appart. è
completamente arredato (lavatrice, lavastoviglie). Spiazzo si trova a 7 km da Pinzolo, a 3 km da
Caderzone terme, dove trovate le terme e il golf e a 17 km da Mad. di Campiglio.

* Dimaro / Monclassico

Casa del Sole

www.vacanzecasadelsole.it

alemal19@hotmail.it

340 4749647 Cod. 152D

La casa si trova nel centro del paese di Monclassico, circondata da un giardino con barbecue,
al suo interno con spazi comuni, come la nostra biblioteca, la stube in pietra e la nostra
bellissima corte. I nostri appartamenti ono grandi e luminosi, molto confortevoli,
completamente attrezzati e si trovano in una casa tipica del 1800, ristrutturata recentemente.
Ingresso con porta blindata. Nell' appartamento c'è una porta che separa la parte notte con le 2

stanze da letto e il bagno con la doccia. Il soggiorno è grande e luminoso con tavolo da 8 persone, divano letto matrimoniale e angolo cucina con forno, microonde,
tostapane, frigo e freezer e lavastoviglie. Dal soggiorno si esce sul balcone con una bellissima vista sulle montagne circostanti e sul paesaggio della Val di Sole. Accesso
ospiti: Gli ospiti possono accedere al nostro giardino con barbecue, alla biblioteca ( bambini piccoli devono essere accompagnati da adulti) e alla nostra corte. Nella Stube
in pietra al piano terra offriamo la serata del benvenuto con dolci fatti in casa e altri momenti di convivialità. vacanzecasadelsole@gmail.com

* Pejo

Emanuela
tel. 320 5332979
www.agenziapeio.com
Mansarda panoramica a Cogolo di Peio, nel Parco Nazionale dello Stelvio, finemente arredata e
rivestita in legno di larice, composto da soggiorno, angolo cottura (attrezzato con forno, frigo,
freezer, lavastoviglie), n.1 camera matrim., n.1 camera con 2 letti singoli unibili, tv 32 pollici
satellitare, bagno con doccia, lavatrice, ampio balcone panoramico, posto auto ingarage.
Termoautonomo. A 100 mt. da tutti i servizi, a 500 mt. dallo Snowpark Biancaneve con pista
per slittini e pista per principianti , dalla pista da fondo e pattinaggio.

Cod. 110C

* Fai d. Paganella

Cod. 187B

Mansarda

Appartam. 340 6066584 apparadise.paganella@gmail.com Angela

Situato a Fai della Paganella, a 1,7 km da Santel-Meriz, il Paradise Apartments dispone di un
giardino e di un parcheggio privato gratuito in loco. Gli appartamenti sono dotati di un angolo
cottura completamente attrezzato, di un'area salotto con TV a schermo piatto e, in alcuni casi, di
un balcone con vista sulle montagne. Il lago di Molveno dista 15 minuti in auto dal Paradise
Apartments, mentre l'Aeroporto di Verona-Villafranca, il più vicino alla struttura, si trova a 88
km di distanza.

* Comano Terme

Appartam. tel. 335 420220 robertoba.5004@gmail.com

Roberto

Cod. 133F

Christian

Cod. 113S

Appartamento in VENDITA ! ad Andogno, 5 Km dalle Terme di Comano (TN).
Composto da 2 camere matrimoniali + 4 posti letto, cucina, grande soggiorno, bagno,
ripostiglio. Appartamento per Vendita!! = € 210.000

* Montagnaga di Pinè

Casa Vacanze 348 3135936 www.greenvalley.tn.it

Da Green Valley troverai una casa indipendente dall’architettura tipica di montagna. Da ogni
angolo della casa si gode di un incantevole panorama e l’ampio giardino esterno è il luogo
perfetto per godere momenti di relax in un oasi di pace. Una vacanza all’insegna del relax e
della tranquillità in ogni stagione, vicino a mete turistiche come ad esempio la città di Trento, il
Castello di Pergine, le piramidi di Segonzano ed i molti laghi della zona. Wi-Fi gratuita, Posto
auto, tutti gli elettrodomestici, attrezzi da cucina, pentole e stoviglie.

* Vigo Rendena

Appartam. tel. 340 7933467

casatirolensis@gmail.com

Marco

Cod. 119H

Nuovissimo appartam. vacanze (4genziane) a Vigo Rendena, a Km. 9 da Pinzolo, a 20 Km. da
M.di Campiglio, a 15 da Comano T., ai piedi del Parco Naturale Adamello Brenta, del Carè
Alto e dell'Adamello, in posizione molto panoramica. Appartam. arredato con cura, in tipico
stile tirolese, con particolare attenzione ai dettagli, dotati di una cucina ben arredata, soggiorno,
2-3 stanze da letto, bagno, ripostiglio, balcone, posto macchina interno e cantina. Skiarea
Campiglio Val Rendena Val di sole con 150 km di piste nel cuore delle Dolomiti di Brenta.

* Baselga di Pinè

Paolo
Appartam. tel. 348 3012641
sol2466@yahoo.it
Loc.Sternigo appartamento adatto per 2/3 persone completo di tutto con posto auto
con balcone con vista mozzafiato sul Lago della Serraia per passare le Vostre
vacanze in pieno Relax. Ultimi periodi disponibile.

Cod. 190R

* Baselga di Pinè

Appartam.

tel. 348 3012641

sol2466@yahoo.it

Paolo

Cod. 190R

Morena

Cod. 119R

Baselga di Piné 1000 mt Loc.Miola a 50 mt dallo stadio del ghiaccio. Appartamento
adatto x 4/5 persone nuovo in tutto e completo di tutto con giardino e posto auto
all'ingresso.

* Castello Tesino

Baita Cornalè

348 4937637

bonessomorena@gmail.com

Baita Cornalè è composto da cucina-soggiorno, 4 camere, doppi servizi. Completamente
indipendente, spazioso, comodo ristrutturato nel 2014/2015. La Baita è comodamente
raggiungibile, ad una passeggiata di 10 minuti da Castello Tesino e per chi invece preferisce
l'auto, i tempi si restringono a 2 minuti. E' garantito il parcheggio che è molto capiente e
comodo. Completa di ogni comfort; rete wireless lavatrice, tavolo e sedie da esterno, barbecue e
quanto,necessario per il soggiorno ad eccezione della biancheria personale.

* Andalo

Emiliano
Cod. 133Z
bookingoasi@gmail.com
Residenza tipica incantevole (Trentino) molto accogliente e vicine alle piste da sci. Ha tutti i
Chalet Sheila

339 2216066

www.chaletsheila.weebly.com

comfort per trascorrere una vacanza all'insegna dell'esclusività. Include cucina, soggiorno con
camino e balcone, zona pranzo, giochi da scrivania / studio, bagno, camera matrimoniale,
camera con letto a castello, parcheggio privato. Parcheggio pubblico gratuito a 50mt. Cassaforte
in camera, TV a schermo piatto. Lo Chalet si trova a 300mt. dal centro e così comodo ai
principali servizi pubblici. È molto vicino alle piste da sci a 300mt.

Ha una cucina completamente attrezzata con un tavolo da pranzo per 6 persone, un ampio soggiorno con due comodi divani e un camino, una camera con un letto
matrimoniale (170 x 190 cm), un'altra camera con letto a castello singolo (85 x 190 cm) e un bagno con docce e tutti i bisogni. Un letto supplementare e un letto per
bambini / culla per bambini fino a tre anni possono essere aggiunti al soggiorno. L'appartamento è dotato di un ferro e asse da stiro, bollitore, forno, forno a microonde,
piano cottura a induzione, frigorifero con scomparto freezer, macchina per il caffè e macchina per caffè espresso, tostapane, stoviglie e pentole e tutto il necessario per la
pulizia dell'appartamento. L'appartamento può ospitare da quattro a un massimo di cinque persone. TV a schermo piatto, coperte, cuscini, asciugacapelli, cassaforte in
camera e un estintore sono forniti; tutte le camere hanno radiatori. Lenzuola e asciugamani possono essere forniti a un costo aggiuntivo, da prenotare in anticipo.

* Cinte Tesino

Ivana
tel. 348 5628399
fulvio@samaretz.it
Antico maso di montagna recentemente ristrutturato e dotato di ogni comfort, quattro posti letto
in due stanze , una matrimoniale è una con due letti singoli, bagno con bidet e doccia, cucina
con gas forno elettrico microonde e lavastoviglie, soggiorno con caminetto TV sat e divano.
Giardino completamente recintato a misura di cane , con gazebo barbecue e forno della pizza a
legna, posto macchina coperto. Animali ben accetti anche di grossa taglia, compresi nel prezzo.
Cod. CIPAT : 022059-AT-066915

Cod. 130S

* Cavalese

Cod. 122D

Baita - Maso

Benedetta
tel. 335 6852585
bendol@tiscali.it
BELLISSIMA BAITA tutta in legno, a 2.100 m., per una vacanza lontani dallo stress, immersi
nel verde di un bosco di cirmoli (da cui il nome "Cermis") Lo chalet è completamente in legno
e si sviluppa su tre livelli, è arredato e ha una grande terrazza con ottima esposizione al sole. n.2
stanze da letto mansardate (una con 3 letti singoli, l'altra con 2 letti singoli), living con cucina a
vista, 2 bagni finestrati (entrambi con doccia) e grande taverna con divano letto matrimoniale. 7
persone (5 letti singoli + 1 matrimoniale). Vacanze non inferiori a 1 settimana.
Chalet - Alpe Cermis

* Porte di Rendena

Aurelio
Appartam. tel. 329 0825233 gasperi.aurelio@alice.it
Affitto appartamento sito a Dare Val Rendena con vista sulla valle, composto da
piccola zona giorno e due camere matrimoniali, balconcino, giardino privato e
soffitta. L'Appartamento è disponibile anche per la VENDITA.

Cod. 140C

* Ville d'Anaunia (Dolomiti di Brenta)

Giuliana

Cod. 110C

Valentino

Cod. 140H

0039-338.8454537 www.agrituralparadis.it
Agriturismo a gestione famigliare, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, nel Parco naturale
Adamello Brenta. Portolo è una frazione del Comune di Ville d'Anaunia, e si trova al centro
della Valle di Non, in Trentino. Circondato da una distesa di meli e da una cornice di splendide
montagne, l’antica casa rurale recentemente ristrutturata, offre ospitalità in appartamenti
bilocali e trilocali splendidamente arredati in legno naturale, dotati di ogni comfort,
lavastoviglie e lavatrice inclusi. Inoltre è disponibile wi-fi gratuito in tutta la struttura.

* Canal San Bovo

Appartam. tel. 348 7401490 valentino.corona@gmail.com

Appartamento 65 mq con camera matrimoniale, soggiorno-angolo cottura, bagno e
piccolo balcone

* Predaia (Val di Non)

Casa Vacanze 328 7458163 anitacorra@gmail.com Anita
Affittasi a Tavon di Coredo bilocali con balcone lavatrice televisione fohn.
Parcheggio privato. In paese centro benessere e maneggio. Distanza m.500 dal
bosco, 1 km dal Santuario di San Romedio, famoso per le 6 chiese e per l'orso
proveniente dall' Abruzzo. Si possono fare delle splendide passeggiate costeggiando
2 laghi per pescare. Non si accettano animali domestici.

Cod. 115C

* Ledro ( Valle di Ledro)

Cod. 121E

Emanuela
tel. 328 4021877
ecigalo@tin.it
Affitto a Lenzumo di Concei, per il periodo da maggio a settembre 2019 (5 mesi) un
appartamento a piano terra composto da cucina con salotto, bagno, una stanza da letto con un
letto matrimoniale e un letto singolo, situato a piano terra, con posto auto e giardino. Si tratta di
un appartamento ideale per una coppia con un bambino o per una coppia di persone anziane,
persone amanti degli sport di montagna. E' stato ristrutturato recentemente, è situato a Ledro in
frazione Lenzumo, a 3 km dal lago di Ledro a 789 metri di altezza, una zona molto tranquilla,
Appartam.

ideale per amanti della montagna, del trekking e della mountain bike. Il prezzo per 5 mesi è di 2600 euro, sono escluse le spese per la corrente elettrica, il gas domestico,
e il riscaldamento. La cucina è attrezzata con gas elettrico, 4 fornelli, cappa per l'aspirazione fumi e grande frigorifero con cella frizzer, pentole, piatti, posate, bicchieri.
In stanza da letto ci sono le coperte. Non sono compresi tovaglie, asciugamani da bagno, lenzuola. Per ogni altra informazione restiamo a dosposizione ai nostri recapiti.

* Baselga di Pinè

Appartam.
tel. 335 6837895
info@lineacarni.it Sandro
A pochi chilometri da Trento, appartamento in pieno centro, vicino al lago di Serraia
e allo stadio del ghiaccio di Miola, dotato di ascensore e di parcheggio. Può ospitare
fino a 4 persone e la sua posizione lo rende ottimo sia per una vacanza all'insegna del
relax a contatto con la natura, sia per chi vuole effettuare escursioni e trekking nei
boschi circostanti..magari alla ricerca di funghi!

Cod. 160U

* Castello Tesino

tel. 340 6372282 renegadehd67@libero.it Giacomo
Affitto maso rustico porzione grande, incantevole località montana del trentino, vista stupenda,
passeggiate in mezzo alla natura, situato in localita' Celado nel comune di Castello Tesino. Tutti
i servizi a soli 4 km ideale per bambini e animali, ampio spazio verde, altalena, per evadere
dallo stress cittadino, disponibile per settimane o mesi, anche per stagionale, prezzi su richiesta.
Vendo: questo Rustico in località celado, con ampio terreno adiacente a soli 4 km da Castello
Tesino immerso nel verde ...Abitabile da subito con strada asfaltata fino al rustico, tutti i servizi

Cod. 190T

*Coredo di Predaia

Casa Fabri Agritur. 3713513840 az.agr.fabri@gmail.com Fausto
L'Agritur Casa Fabri si trova a Coredo e offre un giardino, una terrazza e la connessione WiFi
gratuita in tutte le aree. Tutte le camere sono arredate in stile rustico e dotate di mobili in legno
e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. La struttura è provvista di parcheggio
gratuito e in loco o nei dintorni è possibile dedicarsi a diverse attività, come sci, gite in
bicicletta ed escursionismo. L'Agritur Casa Fabri si trova a 5 minuti in auto dalla stazione
ferroviaria di Dermulo e a 38 km da Trento.

Cod. 120R

* Mezzana

327 1208858 luigia.digennaro@gmail.com Luigia
Appartam. in Residence a Mezzana (Marilleva 1400), max 6 posti letto, nelle settimane da
Domenica 28 Luglio a Domenica al 25 Agosto / 2019, al costo di € 450 a settimana. Inclusi
Free WIFI, parcheggio coperto, consumi energetici. Non incluso: Deposito cauzionale 150,
quota finale € 120 (pulizia finale, dotazione biancheria da letto e da bagno, set di cortesia) e
Pulizia finale angolo cottura e stoviglie 80 (non dovuta se effettuata dal cliente), Ricev.: sabato
e Dom. continuato dalle 8,00 alle 20,45. Altri gg.: dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00

Cod. 131G

* Molveno

Cod. 189G

Rustico Maso

Rustico anche in Vendita

Appartam. in Resid.

Palazzina Lux Molveno Centro 328 8821282 alle911@gmail.com Alessandro

Gli Appartamenti sono di nuova costruzione situati in zona centralissima di Molveno, molto
tranquilla, adiacente a piedi a tutte le comodità, a soli 3 km dagli impianti sci di Andalo (aperti
anche in estate per trekking-bike ecc). Gli appartamenti sono tutti trilocali, ospitano 4/5
persone (totale 75 mq) forniti di: cassaforte, porta blindata, garage coperto indipendente,
cucina attrezzata con forno ultima generazione, tv maxi a led (40 pollici), DVD lavanderia con
lavatrice, ferro da stiro, 2 camere matrimoniali, bagno ampio con doccia, cucina con soggiorno,

disimpegno notte quasi tutti con ampio terrazzo fronte brenta o fronte piazza della fontanella. Appartamento Lux, acqua luce gas e garage personale e tassa di soggiorno
tutto compreso ! Altrimenti con l'aggiunta di € 100, abbiamo la nostra nuova suite a piano terra, con arredo e desing sempre trilocale, 4/6 persone ( tot. 75 mq.) con
accessori di elite per essere un appartamento vacanze... Fornito di: forno ultima generazione, + microonde, lavastoviglie digitale, TV maxi a Led tipo cinema (60 pollici)
Tv 40 p. in camera, ingresso indipendente (con piccola loggia privata con cancelletto), garage perdsonale, DVD (HD) - Aus dem Ausland anrufen = 0039 328 3904046

* Spiazzo (Val Rendena)

Appartam. tel. 328 6654306

mor_ele@libero.it

Elena

Cod. 141C

In val Rendena, la Valle di Pinzolo e Madonna di Campiglio, scenario del Parco
Adamello Brenta. Affittassi appartamento accogliente e comodo per escursione a
pochi km dalle piste di sci vicino a ciclabile e Parco Masere, comodo per prossimo
campionato mondiale di pesca mosca. 4/6 posti letto affittasi per settimane o stagione
invernale. Per info contattatemi telefonicamente. Possibili anche altre soluzioni.

* Pellizzano (Val di Sole)

Giovanna

Cod. 121Q

Mauro

Cod. 133H

Pietro

Cod. 191C

* Carano

Renzo
Appartam.
tel. 338 6566500
pellegrinirenzo@yahoo.it
Appartamento primo piano situato in posizione tranquilla e panoramica a 200 m dai
negozi. Composto da cucina, bagno con box doccia, due stanze matrimoniali con un
totale di 4 posti letto, due balconi, posto macchina in garage. Dotato di TV, lavatrice,
asciugacapelli, ferro e asse da stiro, frigo, congelatore e forno.

Cod. 122M

* Cavareno

Cod. 127A

Appartam.

tel. 0463 751204

www.deltom.it

Affitto appartamento a Pellizzano in centro alla Val di Sole con grande giardino
recintato, in zona tranquilla e vicino a tutti i principali servizi.

* Lagolo Madruzzo

Appart. Vacanze tel. 338 2204125 www.vacanzelagolo.it

Piccola casa vacanze formata da appartamenti privati. Struttura: è composta da appartamenti
bilocali e trilocali luminosi epiacevolmente arredati, termoautonomi. Si compongono di ampio
soggiorno con zona cottura e divano letto matrimoniale, una o due camere doppie, bagno con
box doccia, balcone. Dotazione: TV, stoviglie, pentole, fornetto microonde coperte e cuscini.
Servizi: locale lavanderia/stireria attrezzato e lavatrice, freezer, sala comune svaghi con pingpong, calcetto, tappeto elastico per saltare, ecc., deposito bici, wi-fi nelle aree comuni

* Canazei

Appartam.

tel. 340 6095622

pietrosarzetto@gmail.com

L'appartam. si trova in streda de contrin, sul piazzale della funivia Ciampac e della nuova
Funifor che porta su a Col dei Rossi (Sellaronda) ad Alba di Canazei. E' al 2° piano, esposto a
sud, lato bosco. Ingresso, angolo cottura su pranzo soggiorno con tavolo giro panca e divano ad
angolo, camera con letto matrim. e 2 letti (castello), bagno e terrazza. Il condominio ha skiraum
al piano interrato e parcheggio privato scoperto. In appartamento ci sono tutte le dotazioni
necessarie, tra cui forno a microonde, piano cottura ad induzione, tv led, aspirapolvere.

Franca
Appartam.
tel. 340 9346055
ettoren@hotmail.it
L'appartamento si trova nell'Alta Valle di Non ad un'altitudine di ca. 1000 m slm. è
composto da due camere matrimoniali x 4 posti letto compl. - cucina abitabile bagno - soggiorno - posto macchina privato. In paese vi sono, un maneggio ed una
Tenni Halle con due campi coperti e tre scoperti, a poca distanza Golf Dolomiti con
campo a 18 buche - piscina coperta e scoperta.

* Tenno

Paolo

Cod. 133S

Diego

Cod. 120P

Appartam. in Vendita 335 1408322 loner.diego@gmail.com Diego

Cod. 120P

Appartam.

tel. 348 8222981

paolo_adventure@yahoo.it

A Tenno, a 5 km da Riva del Garda e Arco, in dimora storica recentemente
ristrutturata, appartamenti da 4 e 6 persone a euro 80 a notte (4 persone) e euro 100 a
notte (6 persone). Nelle vicinanze il borgo medioevale di Canale, il lago di Tenno e i
mercatini del circondario; possibilità di escursioni e passeggiate in un paesaggio
incantato.

* Baselga di Pinè

Appartam.

tel. 335 1408322

loner.diego@gmail.com

Appartamento indipendente: entrata piano terra attraverso un accesso privato non transitabile da
autoveicoli. In casa della metà dell'800, recentemente ristrutturata. Altopiano di Piné, area di
pinete e laghi, a soli 20 minuti dal capoluogo di Provincia, Trento. Abitazione confortevole e
funzionale dotata di tutti gli elettrodomestici (comprensiva di lavastoviglie), stufa a olle e
caminetto, stube tirolese, ampia terrazza recintata con tenda parasole e vista sul verde, bosco e
prati circostanti con possibilità di pranzare all'aria aperta.

*Baselga di Pinè

Altopiano di Pine' 1000 metri di altitudine, zona turistica estate, inverno, laghi e pinete, 20' di
distanza dalla città' di Trento. Posto al 1° piano di due, in casa meta' '800, recentemente
ristrutturata e completa di arredo con stube in legno e stufa a legna. Composto di zona giorno e
cucina, 2 stanze letto, ampio bagno, termoautonomo a metano con impianto e caldaia di recente
realizzazione, stufa a legna, in ottime condizioni, entrata indipendente, nessuna spesa condom.,
contenuti costi di gestione e fiscali, immediatamente abitabile. Ideale per famiglia con 2 bimbi.

Vendita / Costo = € 128.000

* Baselga di Pinè

Casa con 2 Appartam. in Vendita

tel. 335 1408322

Diego

Cod. 120P

Diego

Cod. 192R

Edificio ammobiliato sito in area a rilevanza ambientale ( garanzia di non costruibilita' nei
dintorni ) 100 ml dal lago, 500 ml dal centro di Baselga di Pine' e dal Palazzetto del ghiaccio.
Immobile disposto su 4 livelli, diviso verticalmente a meta', con due distinte unita' abitative
disposte su 3 piani e garage sottostanti. Splendido panorama sul lago e l'intero Altipiano.
Terreno di proprietà' circostante di 300 mq. PREZZO INTERESSANTE = € 350.000

Vendita / Costo = € 350.000

* Mazzin

Appartam.

tel. 340 6348047

diegodemartis@gmail.com

Mazzin. Alta Val di Fassa. Cuore delle Dolomiti. Affittasi confortevole appartam. con 4 posti
letto, ideale sia per vacanza di totale relax in famiglia che per amanti di sci ed escursionismo.
Situato in paesino incantevole a pochi passi dagli impianti di risalita del Sellaronda o di Pozza.
L'appartam. ha 1 camera matrimoniale, un bagno, un soggiorno ampio e luminoso con angolo
cottura e due divani letto, da cui si accede al terrazzo panoramico con vista sul Paese. Comodo
ai servizi, gode di tutti i comfort e dispone di posto auto coperto privato nel garage sotto casa.

* Pieve Tesino

Roberto
Baita 1250 m. tel. 347 1080966
ostiroberto@yahoo.it
Affittasi baita nel comune di Pieve Tesino a 1250 m s.l.m. Nelle immediate vicinanze
impianti sciistici Lagorai. Per gli amanti della natura innumerevoli possibilità di
tranquille passeggiate nel bosco e molto altro. Per altre foto e ulteriori informazioni
contattateci, possibilmente ore pasti.

Cod. 120R

*Madonna di Camp.

Appartam. in Resid. 393 7663460 sepri19@gmail.com
SONO AFFITTABILI ESCLUSIVAMENTE LE SETTIMANE
dal 08/06 al 15/06 e dal 15/06 al 22/06 2019

Sebastiano

Cod. 144P

Il residence è una struttura adatta a chi ama il relax e la tranquillità. Si colloca infatti in una
stupenda pineta a pochi chilometri dal centro di Madonna di Campiglio. Nelle immediate
vicinanze si trovano il campo da golf, il centro d'equitazione, le piste da fondo e gli impianti di

risalita. La costruzione, moderna e funzionale, è attrezzata in modo da potervi trascorrere una vacanza coccolati da mille attenzioni: l'estetista si prenderà cura di Voi, ed i
ristoranti convenzionati Vi permetteranno di provare le specialità gastronomiche della zona. L'appartamento, completamente arredato e dotato di tutti i comfort, comprende
6 posti letto così suddivisi: 2 in camera da letto, 2 in divano letto doppio e 2 in letti a castello.

* Pejo

Chalet in Val di Pejo

tel. 339 4889849

claramoreschini@gmail.com

Clara

Cod. 138H

Il rustico è situato in campagna, è accessibile solamente da una strada privata, quindi la privacy
ed il silenzio faranno da padroni..Il paese con i negozi dista 2.5 km e le piste da sci di Peio
sono a 6 km. Marilleva e Tonale si trovano a poco più di 10 minuti di macchina. La valle offre
numerose camminate con panorami veramente belli. L'unico appartamento ristrutturato è
arredato con cura in legno massiccio e dotato della lavatrice, lavastoviglie, forno a microonde

asciugacapelli, riscaldamento a pavimento. L'appartamento è composto da cucina soggiorno, bagno e 2 camere con 5 posti letto. Nella zona esterna dell'appartamento
troviamo un bel prato, utile per poter trascorrere il vostro tempo durante la primavera e l'estate in quanto è dotato di ombrellone, sdraio, tavolo e barbecue per poter godere
di cene a base di carne o pesce grigliato.

* Madonna di Campiglio

Resid. Rio Falzè - 8 p.l.

valentinacinelli@alice.it

331 6037568 Cod. 142E

Residence Rio Falze'- Campo Carlo Magno. Bellissimo app.to 8 posti letto dal 13 al 27 luglio.
600 la prima settimana, 650 la seconda. Prezzo due settimane 1000. Il residence dispone di un
bosco privato con giochi per bimbi, aree e salotti comuni, bar, palestra, sale giochi, animazioni
bimbi, garage e navetta. L'appartamento ha un ampio ingresso con salone a vista e vetrata sul
bosco privato, camera matrimoniale,ampia cameretta con finestra e due letti a castello, bagno e

antibagno, ampio balcone con vista su bosco. Posizione tranquilla e panoramica vicina a sentiero per lago delle Malghette e campo da Golf.

* Dimaro (Val di Sole)

Casa Vac. 338 5229605 silvio.pangrazi53@gmail.com Silvio

Cod. 144B

Appartamento in villa di due piani con ampio giardino alberato nel comune di
Dimaro, tra Malè e Dimaro. Affittasi splendido appartamento finemente arredato di
80 mq con 4 posti letto e giardino privato recintato di 2000 mq con gazebo di 20 mq
per pranzare o prendere il sole. Parcheggi privati. Settembre e Ottobre si affitta a
settimana da domenica a domenica. 30 euro a notte.

* Carisolo (TN)

Resid. Garnì al Nardis

340 1955171

www.garnialnardis.it

Cod. 177D

Situato nel borgo di Carisolo, di fronte alle piste da sci di fondo, il Residence Garni Al Nardis
offre monolocali e camere in stile alpino, i monolocali sono completi di angolo cottura.
Connessione Wi-Fi gratuita e potrete prenotare trattamenti nel centro benessere, che
comprende un solarium, una grotta di sale e una vasca idromassaggio. Il Residenc si trova a 10
min. a piedi dal centro di Pinzolo e 500 mt. piste sciistiche di Pinzolo e di Mad. di Campiglio.

Il Garni al Nardis si trova in zona strategica, a pochi passi dal centro di Pinzolo ed agli impianti di Pinzolo-Campiglio skiarea! E' l'ideale per vacanze in famiglia o con
amici, nel totale relax e divertimento! Paesaggi indimenticabili in un ambiente incontaminato! Passeggiata naturalistica guidata da Chiara!Che vi accompagnera' tra i verdi
percorsi, adatti a tutti, illustrandovi passo passo la natura del parco Naturale Adamello Brenta.. e con un po' di fortuna si potranno fare degli incontri con la fauna locale!
Contattatemi per maggiori dettagli,e potro' farvi una proposta interessante! Ideale per vacanza in famiglia o con amici con 12 camere. Le più grandi possono ospitare
famiglie o piccoli gruppi. in estate si possono praticare passeggiate di ogni livello di difficoltà anche per i più esperti.

* Vermiglio (loc. Velon)

Baita Bertolini 348 7483223 carmen.bertolini@alice.it

Sandro

Cod. 144C

Rustico ristrutturato, accogliente e confortevole, ideale per Gruppi di Famiglie o Ragazzi.
Dispone di 15/35 posti letto. Si affitta in ogni periodo dell'anno, anche per fine settimana. La
Struttura disposta su tre piani è composta da: - piano terra: cucina interamente attrezzata.
Ampia sala da pranzo, 2 bagni con docce, 1 camera da letto con bagno annesso e lavatrice,
cantina per scorta alimenti con freezer. - primo piano: 4 camere ognuna con bagno e doccia.

secondo piano mansardato:
mansardato: 3 camere con bagno e doccia. Tutte le zone sono raggiunte da impianto di riscaldamento con accumulo di lt. 5000 di acqua calda, molto
efficiente anche per elevata richiesta di acqua calda per sanitaria. All'esterno ci sono ben 10.000 mq. di prati rasati costantemente con tosaerba nei quali si trovano: Ampi
Prati Privati per Giochi, Campo in erba da Pallavolo/Calcetto, Un Ampio Prato morbidissimo ideale Barefooting: camminare a piedi nudi sull'erba per sintonizzarsi con la
Natura, Zona Barbecue/Falo' con tavoli e sedute in legno, Ampio Parcheggio di proprietà di fronte alla struttura. Potete cucinare voi comodamente nella casa oppure
usufruire della convenzione con un Tipico Ristorantino, a 50 mt: circa € 15,00 a pasto a persona, da concordare bene con il ristoratore di volta in volta! Anche Se... arrivati
a Velon vi renderete conto che essere Lì basta a Sè Stesso … Il Rustico Bertolini si trova in un punto strategico per varie escursioni di ogni difficoltà ed attività sportive
che la Val di Sole Organizza in modo Eccellente sia per Professionisti che per Famiglie con Bambini
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