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* Richiedi InfoServizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
 

* Pubblica

                                                                                                                                                      * Ravascletto (UD)                     Dolomiti Village          www.dolomitivillage.it 

    

Situato a Comeglians, il Dolomiti Village offre un ristorante, il servizio in camera, un bar, un
giardino,  un  barbecue  e  una  terrazza.  La  connessione  Wi-Fi  e  il  parcheggio  privato  sono
disponibili gratuitamente. Il Dolomiti Village dispone di patio,  area salotto, TV satellitare a
schermo piatto, cucina completamente attrezzata con forno a microonde e frigorifero, e bagno
privato con doccia e asciugacapelli. Asciugamani e lenzuola su Richiesta, costo aggiuntivo

                        Cod. 178H

                                                                                                                                                      * Montagna (BZ)                              Garnì Amplatz                  tel. 0471 819864 

    

Il Garni Amplatz è una struttura a conduzione familiare situata nella città di Montagna, a 20
minuti in auto da Bolzano, e serve la colazione in una tradizionale sala ristorazione, la stube,
risalente a 500 anni fa. Il personale sarà lieto di assistervi nell'organizzazione di escursioni e
altre  attività.  Le  camere  sono  caratterizzate  da  un  design  tradizionale  di  montagna  con
pavimenti in parquet o moquette e, nella maggior parte dei casi, sono dotate di balcone. 

                       Cod. 122D

                                                                                                                                                      * Selva di Valgardena (BZ)              Villa Rosa         www.apartmentsvillarosa.it 

    

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

                        Cod. 182D

    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..!

   CHALET  &  CASALI

     Home: www.levacanzeitaliane.info

   VACANZE  in  MONTAGNA



                                                                                                                                                      * Castello Tesino (TN)                    Baita Renzo                tel. 340 4182567 

    

Baita recentemente ristrutturata, è posizionata in una zona tranquilla ed isolata ed è circondata
da un ampio prato. Immersa nella verde valle di Fradea, sull’Altopiano del Tesino, a ridosso
del  bosco,  la  baita  si  presta  a  tranquilli  soggiorni  familiari  e,  nella  stagione  invernale,  è
un’ottima base per l’attività sciistica. La costruzione in legno è dotata di soggiorno con angolo
cottura, divano letto a due piazze, servizi con doccia al piano terra. Soppalco con 5 p.l.

                        Cod. 119D

                                                                                                                                                      * Canal San Bovo  (TN)              Chalet nel Doch      www.chaletneldoch.com  

    

Nel Trentino orientale, nel cuore delle Dolomiti a due passi da San Martino di Castrozza, vi
accoglie  la  calda  atmosfera  famigliare  di  un  antico  maso  alpino,  che  pur  conservando  le
caratteristiche delle baite di montagna della zona, si  distingue per il  suo stile  particolare e
raffinato,  unendo  la  tradizione  alla  preziosità  del  design  moderno.  Il  tutto  immerso  nella
generosa natura e nella pace dei boschi della incantevole Valle Del Lozen-Primiero. 

                        Cod. 162B

                                                                                                                                                      * Gressoney  (AO)                      Redelnascht B&B               te. 347 9512787   

   

Situato a circa 800 m da Stafal - Sant'Anna, il Redelnascht offre una vista sul giardino, un patio
e  un  bollitore.  L'appartamento  presenta  un'area  salotto,  un  angolo  cottura  con  forno  a
microonde  e  una  TV via  cavo  a  schermo piatto.  Per  una  maggiore  comodità,  la  struttura
fornisce asciugamani e lenzuola a un costo aggiuntivo. Il Redelnascht fornisce l'accesso diretto
alle piste sciistiche e sorge in una zona ideale per lo sci. 

                        Cod. 138G

                                                                                                                                                      * Alba di Canazie (TN)                      Cesa Jori                 www.cesajori.com 

    

Cesa Jori dista circa 400 m dai 2 nuovissimi impianti di risalita; cabinovia Alba – Ciampac,
che collega al comprensorio Ciampac-Buffaure- Ciampedie e la funifor Alba-Col dei Rossi che
collega al comprensorio del Belvedere e al Sellaronda in soli 5 minuti! Rendendo Alba l'unico
paese  della  valle  con  doppio  arroccamento!  mettiamo  a  disposizione  dei  nostri  ospiti  un
deposito riscaldato per sci e scarponi e un parcheggio privato a poche decine di mt. di distanza.

                        Cod. 140F

                                                                                                                                                      * Baselga di Pinè (TN)                  Sogno in Baita          www.sognoinbaita.it   

    

“Struttura appena ristrutturata, prenotazioni disponibili da subito!” “Maso Schipler”, collocato
in Trentino Alto Adige nella frazione di Regnana sull’altopiano di Pine’ a quota 1350 slm.
Struttura  comoda e accogliente,  è  la  soluzione  adatta  per  chi  ama passeggiare.  Dalla baita
potrete raggiungere rifugi, malghe e vette della catena del Lagorai. Sarà bellissimo rientrare in
baita e assaporare l’esperienza di vivere in un tipico ambiente di montagna. 

                       Cod. 155Q

                                                                                                                                                      * Valle di Casies (BZ)                   Chalet Salena       www.chalet-salena.com  

    

Situato  a  Santa  Maddalena  in  Casies,  lo  Chalet  Salena  offre  una  vista  sulla  piscina,  un
ristorante,  biciclette  gratuite,  un  giardino  e  una  terrazza.  La  struttura  vanta  una  vasca
idromassaggio e una sauna. Ogni unità dispone di balcone, cucina completamente attrezzata
con lavastoviglie, camino, area salotto con divano, TV a schermo piatto e bagno privato con
vasca idromassaggio e asciugacapelli, un forno a microonde,  una vasca idromassaggio.

                       Cod. 142G



                                                                                                                                                      * Tuenno Val di Non (TN)               Chalet al Mont         www.chaletalmont.it  

    

Chalet al Mont Bait dei Storni sorge in un’ampia radura delle Dolomiti di Brenta orientali. Il
totale dei posti letto per gli ospiti è di 5. La baita, dotata di arredi e pavimenti in legno, è così
disposta:  piano terra,  BAGNO dotato  di  doccia,  bidet  e  wc,  CUCINA dotata  di  focolare,
frigorifero, piano cottura a gas, tavolo e tv,  piano superiore, UNA CAMERA DA LETTO con
1 letto matrimoniale e 3 letti singoli, viene scaldato con un impianto autonomo e focolare.

                        Cod. 189H

                                                                                                                                                      * Valle Aurina (BZ)              Chalet  Maurlechnhof     www.maurlechnhof.com 

    

Il nostro agriturismo è soprattutto un luogo di relax e benessere. In poche parole, è come una
casa dove trascorrere i momenti più belli delle vostre vacanze! All’Agriturismo Maurlechnhof
trascorrerete delle giornate di vacanza indimenticabili. Scoprite il risveglio dei sensi: l’odore
del fieno, lo scintillio ed il calore del fuoco, la freschezza dell’aria, il contatto con gli animali,
la bontà dei prodotti genuini, il silenzio, il semplice vivere!

                        Cod. 177A

                                                                                                                                                      * Rocca Pietore (BL)                       Chalet Tabià                      www.tabia.it    

    

Il TABIA Vi dà il benvenuto in uno dei posti più incantevoli della vallata, le Dolomiti. Qui si
trova  questo  meraviglioso  Fienile  completamente  ristrutturato  che  offre  una  vista  davvero
spettacolare. Al primo piano con entrata indipendente si trova la sala da pranzo con angolo
cottura ed il  bagno con doccia ed un meraviglioso ballatoio.  Al secondo piano ci sono tre
camere, uno studiolo ed il bagno con vasca. In totale ci sono 6/7 posti letto.

                        Cod. 156A

                                                                                                                                                      * San Vito di Cadore( BL)             Chalet al Lago    www.chaletallagocortina.it 

    

Lo Chalet al Lago è situato a pochi km da Cortina, 5 minuti in macchina. Un'oasi ideale per
quanti amano trascorrere vacanze in tranquillità e quiete, avvolti da un’atmosfera alpina fatta
di passeggiate su sentieri e prati innevati. Fanno da cornice a tutto questo il silenzio dei boschi
di larici, il canto degli uccelli e la timida presenza dei caprioli, cervi e scoiattoli che è possibile
ammirare da vicino. Per chi è alla ricerca di un’atmosfera di montagna vera.

                        Cod. 139F

                                                                                                                                                      * Forno di Zoldo (BL)                 Orserose Chalet    www.orserosechalet.com   

    

Nata negli anni 80, la struttura Orserose è sicuramente un residence particolare, pensato per il
totale comfort dei nostri ospiti e con un occhio attento all'eleganza e alla cura dei particolari. Il
complesso è formato da vari chalet, completamente autonomi, costruiti in legno e pietra, dove
passare una vacanza assicura anche il massimo della privacy e del relax. Come essere a casa
propria, ma immersi in un paesaggio da sogno nel comune di Forno di Zoldo. 

                        Cod. 179P

                                                                                                                                                      * Rio Pusteria (BZ)                       Chalet nel Bosco             www.valsegg.it   

   

Avere uno chalet tutto per sé a oltre 1.300 metri di altitudine vicino al paese di Valles in Valle
Isarco. Essere circondati da file di alberi, dall’aria profumata del bosco e da timidi animali che
fanno  capolino.  Ritirarsi  nella  vita  semplice  insieme  ai  propri  cari,  lontani  da  stress  e
confusione. Trascorrere momenti di libertà nelle inimitabili Dolomiti e ore romantiche intorno
al camino aperto. Gli chalet in Alto Adige sono il luogo in cui c'è la  vacanza attiva e il relax.

                        Cod. 126K



                                                                                                                                                      * Cogolo di Pejo (TN)                Chalet Alpenrose     www.chaletalpenrose.it    

   

Situato a Cogolo, a 3 km dalle piste di Pejo, Chalet Alpenrose si trova nel Parco Nazionale
dello  Stelvio.  Propone  un  ristorante  tirolese,  una  sauna  e  camere  in  stile  alpino  con  TV
satellitare. Dotato di connessione Wi-Fi, deposito sci e impianto di risalita, tutti  gratuiti, lo
Chalet Alpenrose soddisfa sia la voglia di attività all'aperto che al coperto, in totale relax. Le
camere sono decorate con mobili in legno naturale e boiserie. Ogni mattina colazione buffet.

                        Cod. 136D

                                                                                                                                                      * Rabbi (TN)                            Malga Monte Sole   www.malgamontesole.it   

    

Nata negli anni 80, la struttura Orserose è sicuramente un residence particolare, pensato per il
totale comfort dei nostri ospiti e con un occhio attento all'eleganza e alla cura dei particolari. Il
complesso è formato da vari chalet, completamente autonomi, costruiti in legno e pietra, dove
passare una vacanza assicura anche il massimo della privacy e del relax. Come essere a casa
propria, ma immersi in un paesaggio da sogno nel comune di Forno di Zoldo. 

                        Cod. 155Z

                                                                                                                                                      * Tarvisio (UD)         La Luna delle Montagne    www.lalunadellemontagne.eu  

    

La LUNA delle Montagne è situato a circa 5 km dalla funivia del Monte Lussari,  offre un
ristorante   e  la  connessione  WiFi.  La  casa  vacanze  presenta  2 camere  da  letto,  una  TV a
schermo  piatto  con  canali  satellitari,  una  cucina  attrezzata  con  lavastoviglie  e  forno  a
microonde, una lavatrice e un bagno con vasca idromassaggio. Vanta un'area benessere con
vasca idromassaggio, n giardino con barbecue, mentre nelle vicinanze ci sono le piste da sci.

                        Cod. 130H

                                                                                                                                                      * Sappada (UD)            Solder Chalet Dolomiti    www.solderchaletdolomiti.it   

    

Situato a Granvilla, a pochi passi da Little War Museum, il B&B Solder Chalet Dolomiti si
trova a 2 km dalla Cascata di Sappada. Questa casa a schiera dispone di 4 camere e accoglie gli
ospiti con comfort come la colazione gratuita, la connessione WiFi in camera e il parcheggio
gratuiti.

                        Cod. 178Z

                                                                                                                                                      * Val Casies  (BZ)                      Chalet Blasla Hof         www.blaslahof.com    

    

Il  Residence  Blaslahof  offre  gratuitamente  la  connessione  Wi-Fi  nelle,  ospita  un  centro
benessere  con sauna, vasca idromassaggio e bagno di  fieno.  Le  piste sciistiche  di  Plan de
Corones  distano  circa  30  km.  Gli  appartamenti  presentano  un  balcone  con  vista  sulle
montagne, una  TV satellitare  a schermo piatto e un angolo cottura  attrezzato.  Pavimenti  e
arredi in legno. Situato nella Valle di Casies, questo residence si trova a 30 km  da Brunico.

                        Cod. 137Q

                                                                                                                                                      * Sesto Pusteria  (BZ)                   Chalet  Rudana         www.rudlerhof.com  

    

Situato  a  Sesto,  a  300  metri  dalla  funivia  Sesto  Monte  Elmo,  lo  Chalet  Rudana  offre
sistemazioni  con  sauna,  WiFi  gratuitoe  e  un  parcheggio  privato  gratuito.  Gli  alloggi
dispongono di zona pranzo e area salotto con TV a schermo piatto, cucina attrezzata. Lo Chalet
Rudana vanta anche una terrazza solarium, una sala giochi per bambini. Lo Chalet Rudana
dista 450 metri dall'impianto di risalita Waldheim e 2 km dal comprensorio sciistico Tre Cime.

                        Cod. 173S



      Rustico anche in Vendita 

                                                                                                                                                      * Terento (BZ)                    Chalet Mair am Graben    www.mairamgraben.it   

   

Situato a Terento, Alto Adige, il Mair am Graben Farm dista 1,2 km dal Panorama Platter. Gli
chalet dispongono di sistemazioni con WiFi gratuito, un'area giochi per bambini, un ristorante
e un parcheggio privato gratuito. A vostra disposizione anche una sauna. Ogni unità dispone di
patio, cucina completamente attrezzata con lavastoviglie, camino, area salotto con divano, TV
a schermo piatto. Al mattino una colazione continentale. 

                        Cod. 129G

                                                                                                                                                      * Folgarida (TN)                        Chalet degli Angeli       www.chaletangeli.it    

   

Situato  in  località  Malghet  Haut,  a  un'altitudine  di  1900  metri,  lo  Chalet  Degli  Angeli  è
facilmente raggiungibile da Folgarida con la funivia e offre splendide viste sulla Dolomiti del
Brenta, posizionata direttamente sulle piste da sci dei comprensori di Folgarida-Marilleva e
Madonna di Campiglio.  I servizi benessere includono una sauna, una vasca idromassaggio e
un bagno turco. Avrete inoltre a disposizione una sala TV e una terrazza solarium.

                        Cod. 139P

                                                                                                                                                      * Andalo (TN)                                  Chalet Zeni            www.andalochalet.it  

   

Chalet Zeni a circa 700 m da Albi de Mez - Cima Paganella, con giardino, barbecue, WiFi
gratuito e parcheggio privato. Lo chalet presenta 2 camere da letto, una TV a schermo piatto
con canali satellitari, una cucina attrezzata con lavastoviglie e forno a microonde, una lavatrice
e un bagno con bidet. La struttura fornisce asciugamani e lenzuola a un costo aggiuntivo. Nelle
vicinanze Rindole-Dos de Leva, Salare Conca e Andalo-Doss Pel.

                         Cod. 118S

                                                                                                                                                      * Castelrotto (BZ)                          Baita Ronsol Hof       www.ronsolhof.com 

   

La struttura si trova nel cuore delle Dolomiti, in uno degli angoli più belli dell’Alto Adige,
nella soleggiata San Valentino di Castelrotto. Vi attende una meravigliosa vista panoramica,
che spazia dal monte Bullaccia al massiccio dello Sciliar con la Punta Santner, e poi ancora la
cima della Presanella, il monte Cevedale, il Corno del Renon, il Gran Zebrù, fino all’Ortles.
All’Agriturismo vi attende  deliziosa baita con un appartamento vacanza dall’atmosfera unica.

                         Cod. 115G

                                                                                                                                                      * Predazzo (TN)                   Fiemme Village Chalet    www.fiemmevillage.it  

   

Per una vacanza all’insegna del comfort e della natura, il Fiemme Village Camping & Resort,
propone le casette in legno della Val di Fiemme! Sia d’estate che d’inverno lo Chalet in Legno
è la perfetta scelta per le vostre vacanze in Val di Fiemme e nelle Dolomiti! D’estate al fresco,
d’inverno al caldo, il ritorno dalle passeggiate e dalle sciate è sempre piacevole! Da 2 (20 m2)
o da 4 persone (40 m2), con cucina accessoriata con stoviglie e pentole, bagno e camera letto.

                         Cod. 171A

                                                                                                                                                      * Ortisei (BZ)                             Chalet Paruda         www.chaletparuda.com   

   

Presso lo Chalet Paruda potrai rigenerarti guardando le fiamme danzanti del caminetto. Avrai
presto dimenticato lo stress  quotidiano e ti  sentirai  rinato.  Nell’area  esterna  potrai  fare un
bagno rilassante nella vasca di legno (Zuber) ammirando il sole al tramonto. Pioggia o neve
non vi impediranno di sfruttare questa vasca fatta di legno di larice, perché la sua fresca acqua
si può riscaldare a piacimento. Alzarsi con calma e preparare la colazione con i propri cari.

                         Cod. 171K



                                                                                                                                                      * La Valle (BZ)                                Chalet Pia                   www.chaletpia.it    

   

Affacciato sulle montagne e dotato di un parcheggio privato gratuito, il Mountain Chalet Pia
accoglie gli animali domestici e si trova a La Valle, a 47 km da Bolzano, a 22 km da Cortina
d'Ampezzo e a 21 km da Bressanone. A vostra disposizione una cucina con lavastoviglie e
forno,  un  bagno  privato,  gli  asciugamani,  le  lenzuola  e  una  terrazza  solarium.  Con  un
supplemento potrete usufruire di centro benessere con bagno turco, sauna e vasca idromassagg.

                         Cod. 130R

                                                                                                                                                      * Corvara (BZ)                              Chalet La Flu                   www.laflu.info     

   

Lo Chalet La Flu Apartments sorge proprio di fronte alle piste sciistiche Col Alto, a Corvara in
Badia. Gestita a conduzione familiare, questa struttura offre appartamenti in stile alpino con
vista  sulle  montagne  e  connessione  via  cavo  gratuita,  e  un angolo  cottura  completamente
attrezzato. Alcune sistemazioni presentano anche un balcone. Potrete richiedere la consegna
nel vostro appartamento di pane fresco al mattino. La Flu offre servizi  deposito sci e un park.

                         Cod. 148E

                                                                                                                                                      * Gressan (AO)               Chalet Maison Sylvie   maison-sylvie.business.site   

   

Maison  Sylvie  gode  di  una  posizione  strategica  per  gli  amanti  dello  sci  e  non  solo.  La
comodissima  cabinovia  Aosta-Pila  dista  600  metri  ed  è  raggiungibile  con  gli  sci  ai  piedi
direttamente da casa, si scende alla funivia e si sale a Pila in 5 minuti a sciare su 70 km. di
piste,  al ritorno si arriva con gli  sci davanti casa. In  estate lo chalet è  un ottimo punto di
partenza per passeggiate in montagna e chilometri di sentieri nella natura laghi, boschi e rifugi 

                         Cod. 139Z

                                                                                                                                                      * Terento (BZ)                         Chalet Schmied      www.chalet-schmied.com   

   

Situato a 500 mt. dal Panorama Platter, lo Chalet Schmied offre la connessione WiFi gratuita,
un'area  giochi  per  bambini.  Le  unità  sono  dotate  di  pavimenti  piastrellati,  cucina
completamente  attrezzata  con  lavastoviglie,  zona  pranzo,  TV a  schermo piatto  con  canali
satellitari  e  bagno  privato  con  bidet  e  asciugacapelli.  Presso  lo  Chalet  Schmied  potrete
usufruire di un bagno turco, di un centro benessere e di una sauna.

                         Cod. 172F

                                                                                                                                                      * San Candido (BZ)                   Glinzhof Chalet             www.glinzhof.com  

   

Unico e grandioso: è il panorama che potrete godere anche dalla nostra area wellness. In un
ampio spazio di 565 m2 vi aspettano una splendida Infinity Pool, con una vasca coperta e una
vasca scoperta che va a confondersi con la skyline delle Dolomiti. Quattro saune - una sauna
finlandese, un bagno di vapore, una sauna a infrarossi e una sauna salina - aspettano solo di
essere scoperte. Ovviamente, poi, in un wellness non possono mancare tante aree relax.

                        Cod. 138T

                                                                                                                                                      * Falcade (BL)                            Piccola Baita           www.piccolabaita.net  

   

Disponiamo di 11 camere e 2 junior suite che si affacciano sulle Dolomiti Bellunesi. Tutte le
stanze sono di nuova realizzazione, ma ricavate in un contesto tipico e arredate secondo il
tipico stile montano e dotate di ogni comfort. A disposizione dei nostri clienti servizio navetta
da e per gli impianti di risalita o per delle gite nei posti più caratteristici della vallata. 

                        Cod. 166Y



 Vendita / Costo  =  € 350.000

 Vendita / Costo  =  € 128.000

                                                                                                                                                      * Valdisotto (SO)                      Chalet del Bosco       www.chaletdelbosco.it   

   

Situato a Valdisotto,  a  2,6 km dalla seggiovia Bormio 2000 -  Cima Bianca, lo Chalet Del
Bosco offre un giardino e il parcheggio privato in loco senza costi aggiuntivi. In alcuni casi
dotate di area soggiorno e/o balcone, le sistemazioni dispongono di TV via cavo, frigorifero,
microonde, bollitore e angolo cottura con forno e lavastoviglie. Lo Chalet Del Bosco mette a
disposizione la biancheria da letto, gli asciugamani e la connessione WiFi gratuita.

                        Cod. 146R

                                                                                                                                                      * Valdisotto (SO)                    Chalet la Rugiada       www.chaletlarugiada.it    

   

A 5 min. da Bormio, nell’abitato di Cepina, lo Chalet la Rugiada è lieto di offrirvi stupendi
appartamenti per la vostra vacanza in Montagna. Gli appartamenti recentemente ultimati sono
stati  studiati e realizzati per offrire ai nostri ospiti ambienti confortevoli ed attrezzati.  Ogni
appartamento dispone di biancheria, tv satellitare, internet wifi, lavanderia, gazebo, barbecue,
lavatrice, posto auto esterno, parcheggio privato, armadietti riscaldati per deposito sci.

                        Cod. 129Q

                                                                                                                                                      * Ortisei (BZ)                             Chalet  Anna               www.chalet-anna.it   

   

Godetevi il vostro soggiorno presso il Mountain Chalet Alpino a 4 stelle per trascorrere una
splendida vacanza nell'atmosfera intima e accogliente dell'Alto Adige. Sentirsi a casa... anche
quando si è lontani! Mountain Chalet alpino-moderno a Ortisei in Val Gardena, Realizzato in
uno stile unicoAmbiente esclusivo, familiare e accogliente Appartamenti arredati con molta
cura in ogni dettaglio con il lusso di una sauna privata e un caminetto... 

                        Cod. 197F

                                                                                                                                                      * Auna di Sotto (BZ)                  Chalet Mitterstiller        www.mitterstiller.it    

   

Situato  ad  Auna  di  Sotto,  a  11  km da  Bolzano,  il  Mitterstiller  offre  la  connessione  WiFi
gratuita,  una  piscina  all'aperto,  un  giardino  con  vista  sulle  Dolomiti,  e  una  colazione
continentale  con  prelibatezze  fatte  in  casa  ogni  mattina.  Affacciate  sulla  piscina  o  sulle
montagne, le camere dispongono di mobili in legno e bagno privato con asciugacapelli e set di
cortesia. Con la possibilità di godersi un caffè nella sala camino o una sauna dopo una sciata.

                        Cod. 149Z

                                                                                                                                                      * Vigo di Fassa (TN)                      Chalet Nata           www.chaletnata.com   

   

Lo Chalet  Nata  è  una  piccola  casetta  di  montagna  e  si  trova  a  Vigo  di  Fassa  in  località
Larzonei. L'appartamento Orione o Polaris si trova al piano terra ed ha una camera da letto
matrimoniale  con  bagno  ed  un  soggiorno-cucina  con  divano  letto  ed  annesso  un  secondo
bagno, quindi sono ideali per due o al massimo quattro persone. Gli appartamenti sono forniti
di ogni comfort: un computer con connessione internet., biancheria letto, bagno, pulizie finali.

                        Cod. 151H

                                                                                                                                                      * Valdidentro (SO)                         Luxory Chalet             tel. 333 5064542

   

Chalet  per  brevi  periodi,  disposto  su  2  livelli  composto  da  2  camere  e  divano  letto
matrimoniale in soggiorno 2 bagni. Arredato con gusto con ogni confort: lavastoviglie, forno
microonde,  bollitore,  tv  e  phon  NON si  accettano  animali.  E'  vicino  al  centro  del  paese,
direttamente sulla pista Internazionale Viola di sci di fondo e del biathlon. a 400 m. dalla Ski
Area Cima Piazzi San Colombano, unico skipass permetterà di sciare sulle 3 aree del compr.

                        Cod. 142F



Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.info                          Home Page  www.italienberge.de  

                                                                                                                                                      * Pejo (TN)                                Chalet a Pejo   claramoreschini@gmail.com

   

Il rustico è situato in campagna aperta, è accessibile da una strada privata di 100 mt. Il paese
dista 2.5 km e le piste da sci di Peio sono a 6 km. L'unico appartamento ristrutturato è arredato
con  cura  in  legno  massiccio  e  dotato  di  lavatrice,  lavastoviglie,  forno  a  microonde,
asciugacapelli,  riscaldamento  L'appartamento  è  composto  da  cucina  soggiorno,  bagno  e  2
camere con 5 posti letto. Nella zona esterna troviamo un bel prato dotato di ombrellone, sdraio.

339 4889849   Cod. 130W

                                                                                                                                                      * Pejo (TN)                                    Chalet a Pejo            tel. 339 4889849     

   

Confortevole appartamento completamente ristrutturato nel 2016 in tipica baita alpina, con
soggiorno con angolo cottura,  divano letto matrimoniale in soggiorno, una stanza con letto
matrimoniale e lettino singolo per bimbo, tv schermo piatto 40 pollici, bagno finestrato con
doccia, lavatrice, ampio giardino e posto auto esterno. Wifi. L'alloggio è situato a Cogolo di
Pejo (mt.1.200), capoluogo della Val di Pejo, nel "Parco nazionale dello Stelvio".

                        Cod. 144S

                                                                                                                                                      * San Giovanni (V. Aurina)        Chalet Niederkofler     www.niederkofler.info    

   

Il  Niederkofler  offre  appartamenti  in  stile  alpino  con  lavastoviglie  e  balcone,  una  sauna
gratuita,  biciclette  gratuite  e  la  connessione  WiFi  gratuita.  Gli  appartamenti  presentano
pavimenti in parquet, cucina completamente accessoriata, begano e, talvolta, vista sulle Alpi
Aurine. Su richiesta potrete inoltre prenotare sessioni di sauna gratuita. L'Appartment dista  4
km dalle piste da sci più vicine. Brunico è inoltre raggiungibile in 20 minuti d'auto.

                                                                                                                                                      * Campo Tures (BZ)                      Villa & Chalet        www.villa-frenes.com     

   

Gli  appartamenti  della  Villa  Frenes  offrono  una  vacanza  unica  e  indimenticabile  nella
meravigliosa Valle di Tures. L'edificio in stile liberty risale al 1912 e dispone di appartamenti
dotati di tutti i comfort moderni, rinnovati con amore secondo i criteri della tutela dei beni
monumentali.  Sono arredati con mobili  e rivestimenti in legno che possiedono uno charme
particolare. Gli appartamenti sono dotati di stoviglie, asciugamani, biancheria da letto e TV.

                        Cod. 129D

                      Cod. 133V

                                                                                                                                                      

secondo piano mansardatosecondo piano 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: 3 camere con bagno e doccia. Tutte le zone sono raggiunte da impianto di riscaldamento con accumulo di lt. 5000 di acqua calda, molto: 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

* Vermiglio (loc. Velon)   Baita Bertolini   348 7483223   carmen.bertolini@alice.it

    

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. 

Sandro            Cod. 144C


