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Club Comfort
Residence & Appartamenti
Cercate in Trentino un appartamento che vi garantisca una vera vacanza in un ambiente confortevole e a
un prezzo giusto? Sfogliate "Club Comfort Residence & Appartamenti" il catalogo Ë in distribuzione e troverete gli indirizzi degli operatori che hanno aderito all'iniziativa qualit‡ promossa da Trentino S.p.A., in
collaborazione con Rescasa e Trentino Appartamenti.
Si tratta di albergatori, affittacamere, gestori di case per vacanze, residence, agenzie immobiliari e privati che si impegnano a praticare prezzi trasparenti e a fornire i loro appartamenti di tutte quelle dotazioni
che caratterizzano i prodotti di qualit‡ superiore e comfort.
Sorprese solo piacevoli pertanto per chi affitter‡ in Trentino un appartamento che espone il "bollino comfort" e dove, accanto alle attrezzature che rendono piacevole e serena la vacanza, potr‡ davvero sorprendersi di trovare il kit per i bambini o magari la mountain bike per una salutare passeggiata nei boschi.
Ogni struttura Ë indicata con un diverso colore che ne indica la tipologia ricettiva:

Esercizi alberghieri
Affittacamere
Case e appartamenti per vacanze

Residenze a gestione immobiliare
Agenzie immobiliari
Appartamenti turistici privati

Bollino Comfort
Il Club Comfort Ë formato da albergatori, affittacamere, gestori di case per vacanze, residence, agenzie
immobiliari e privati che si impegnano a praticare prezzi trasparenti e a fornire i loro appartamenti di tutte quelle dotazioni che caratterizzano i prodotti di qualit‡ superiore e comfort. Ogni struttura in base ai
requisiti per l'adesione al club secondo la griglia predisposta viene valutata attraverso un punteggio e
l'assegnazione di un livello qualitativo visualizzato da 1 a 4 fiori.

Livelli qualitativi in base ai punteggi raggiunti
Il punteggio attribuito posiziona le strutture aderenti in 4 fasce secondo il numero e la qualit‡ delle dotazioni e dei servizi:

BASIC (con 4 punti)

SUPER (da punti 11 a punti 16)

PLUS (da punti

TOP (da 17 a 29 punti e oltre)

5 a punti 10)
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Tipologie ricettive
Esercizi alberghieri
Gli esercizi alberghieri sono esercizi ricettivi a gestione unitaria dotati di almeno sette unit‡ abitative e
organizzati per prestare al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, servizio di alloggio nelle unit‡ abitative e servizio di prima colazione, nonchË eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande
e altri servizi accessori.
1. Tipologie degli esercizi alberghieri
Gli esercizi alberghieri si distinguono in:
a) alberghi;
b) alberghi garnÏ;
c) residenze turistico alberghiere;
d) villaggi alberghieri.
2.Sono alberghi gli esercizi alberghieri che forniscono servizio di somministrazione di alimenti e bevande nonchË alloggio e prima colazione agli ospiti in unit‡ abitative prive di servizio autonomo di cucina o
fornite di detto servizio per una quota massima del 30 per cento dei posti letto.
3.Sono alberghi garnÏ gli esercizi individuati al comma 2 qualora non venga fornito agli alloggiati il servizio di somministrazione di alimenti ad eccezione della prima colazione.
4.Sono residenze turistico alberghiere gli esercizi alberghieri che forniscono alloggio agli ospiti esclusivamente in unit‡ abitative dotate di servizio autonomo di cucina ovvero in unit‡ abitative dotate di servizio autonomo di cucina per una quota minima del 70 per cento dei posti letto. Nel caso in cui tutte le

unit‡ abitative siano dotate di servizio autonomo di cucina gli esercizi alberghieri non sono tenuti a fornire il servizio di prima colazione, nË di somministrazione di alimenti e bevande; negli altri casi devono
essere assicurati tali servizi.
5.Sono villaggi alberghieri gli alberghi e le residenze turistico alberghiere, situati in un'unica area delimitata secondo i criteri definiti dal regolamento di esecuzione, che forniscono servizi centralizzati agli
ospiti di unit‡ abitative dislocate in piu¥ stabili.

Affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere gli esercizi ricettivi dotati di non piu¥ di venticinque camere destinate
agli ospiti, anche disposte in piu¥ appartamenti di uno stesso edificio o di edifici diversi, comunque direttamente collegati fra loro, nei quali si fornisce servizio di alloggio, nonchË eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelle superalcoliche, ed altri servizi accessori.
2.L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande Ë limitata alle persone alloggiate.
3.L'attivit‡ di affittacamere puÚ altresÏ essere esercitata in modo complementare rispetto agli esercizi
per la somministrazione al pubblico di pasti tradizionali, purchË sia svolta dallo stesso titolare e nello
stesso complesso immobiliare. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.

Case e appartamenti per vacanze - Residence
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili gestiti esclusivamente in forma imprenditoriale, arredati e dotati di angolo cottura o servizio autonomo di cucina, dati in locazione ai turisti senza offerta di
servizi centralizzati, nel corso di una o piu¥ stagioni.
Si considera in ogni caso gestione in forma imprenditoriale ai fini della presente legge quella effettuata
da chi concede in locazione ai turisti quattro o piu¥ case o appartamenti per vacanze anche in stabili diversi posti nello stesso comune o in comuni diversi.
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Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati:
pulizia della casa o dell'appartamento e dotazione di biancheria pulita ad ogni cambio di cliente;
fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali;
recapito assicurato almeno 10 ore su 24;
assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione ordinaria delle case e degli appartamenti.
Le case e appartamenti per vacanze gestite in forma unitaria assumono la dizione di "residence" ove siano ubicate in immobili a corpo unico o a piu¥ corpi situati in un'unica area delimitata e siano dotate di
strutture accessorie a disposizione degli ospiti.

Residenze a gestione immobiliare
Sono appartamenti posti a disposizione della clientela da un unico soggetto in locazione in un unico stabile.

Agenzie immobiliari
Sono strutture di servizio che esercitano attivit‡ di mediazione immobiliare. Gli appartamenti possono
essere di propriet‡ dell'agenzia o di soggetti terzi che si affidano per la locazione all'operato dell'agenzia
immobiliare. Le dotazione degli appartamenti descritte nella scheda di ogni singola agenzia sono da considerarsi minime, sono cioË dotazioni presenti in tutti gli appartamenti. Pertanto appartamenti con soluzioni e caratteristiche diverse possono essere richiesti direttamente alle agenzie immobiliari segnalate.

Appartamenti turistici privati
Sono appartamenti affittati a scopo turistico in forma non imprenditoriale da persone che nel tempo hanno realizzato delle unit‡ abitative anche ristrutturando e riorganizzando un patrimonio immobiliare esistente e che svolgono prioritariamente un'altra attivit‡, demandando gli aspetti del contatto con
l'ospite a persone di famiglia.

Il Club Comfort Ë un'iniziativa promossa da RESCASA TRENTINO
in partnership con Trentino SPA societ‡ di marketing territoriale della provincia di Trento.
Rescasa Trentino Ë un'associazione di categoria aderente
all'Unione Commercio Turismo ed Attivit‡ di Servizio della provincia di Trento, ed alla Federazione nazionale residence (Rescasa), organizzazioni di categoria del sistema Confcommmercio.

RESCASA TRENTINO
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
RICETTIVITA' AD APPARTAMENTO
Via Solteri, 78 - 38100 TRENTO
Tel. 0461/880111

www.trentino.to
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Come arrivare in Trentino
Da nord a sud con la ferrovia e l¥autostrada A22 del Brennero. In aereo gli aeroporti piu¥ vicini sono Bolzano (50 km) e Verona
(90 km).
Altre possibilit‡ sono Milano e Venezia. Per gli spostamenti interni: con le ferrovie Trento-MalË per la Valle di Non e la valle di
Sole, Trento-Venezia per i centri abitati della Valsugana; con il servizio autocorriere di trentino Trasporti.

Uscite autostradali consigliate sulla A22
USCITA ROVERETO SUD LAGO DI GARDA NORD: direzione Lago di Garda
USCITA ROVERETO NORD: Rovereto centro-Lago di Garda
USCITA TRENTO CENTRO: direzione Terme di Comano, Madonna di Campiglio, Lago di Garda
USCITA TRENTO NORD: direzione Valsugana, Valle di Cembra
USCITA S. MICHELE ALL¥ADIGE: direzione Altopiano della Paganella, valli di Sole, Pejo, Rabbi, Passo del Tonale
USCITA EGNA-ORA: direzione Valli di Fiemme e Fassa
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> Gli aderenti al CLUB COMFORT

> Valle di Fiemme

Valle di Fiemme
La Valle di Fiemme si estende con orientamento est-ovest per circa 35 chilometri nella parte orientale del Trentino, protetta dalle montagne della Catena del Lagorai (a sud) e del Latemar (a nord), in un panorama prettamente alpino.
L'attaccamento della popolazione della Valle di Fiemme alla propria autonomia e all'autogoverno hanno dato vita alla
"Magnifica Comunit‡ della Valle di Fiemme".
Si tratta di un'istituzione risalente al XII secolo, che a Cavalese si concretizza e diventa palese nel Palazzo della Magnifica
Comunit‡ e nel cosiddetto "banc de la resÚn", il luogo in cui si riunivano per deliberare i rappresentanti dei valligiani.
La Magnifica Comunit‡ Ë un'istituzione ancor oggi impegnata nella gestione dell'immenso patrimonio boschivo della valle. Parte di questo territorio rientra nei confini del Parco naturale di Paneveggio - Pale di San Martino: parliamo della foresta demaniale di Paneveggio, che per estensione (circa 4.000 ettari), per la fauna che in essa vive e per la qualit‡ del
bosco, Ë considerata una delle piu¥ belle e importanti sia in Italia che in Europa.
Proprio grazie alla bellezza dell'ambiente, la Valle di Fiemme Ë diventata nel corso degli anni uno dei principali poli turistici invernali ed estivi della provincia di Trento, anche se nella sua economia continuano ad essere rilevanti la lavorazione del legname, la zootecnia (alla quale Ë collegata la produzione di formaggi) e l'artigianato.
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> Valle di Fiemme
Veronza Club Residence
Carano

Punteggio

22,5

Punteggio

21

Appartamenti
in diverse costruzioni

Lingue

Via Del Nonedol, 1
38033CARANO (TN)
Tel. 0462-240000 - Fax 0462-340777
cv@clubres.com - www.clubres.com

95

54

152

726

3

Responsabile: Dalle Nogare Bortolo

Panoramico, soleggiato ed attrezzatissimo, il Residence offre tutti i servizi per
il massimo comfort della vacanza.
Gli appartamenti - molto curati e funzionali - sono arredati in stile trentino e posti
in due edifici collegati internamente. Serviti da ascensore sono, inoltre, dotati di
tutti i comfort: bagno con doccia, telefono con chiamata diretta all'appartamento,
TV color con satellite (incluso nelle stanze), balcone (eccetto le unit‡ in
mansarda).
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Aparthotel des Alpes
Cavalese

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Loc. Marco, 131
86
38033CAVALESE (TN)
286
Tel. 0461-930460 - Fax 0461-930781
info@trentinoresidences.it - www.trentinoresidences.it

4

90

Responsabile: ColÚ Roberta

In posizione panoramica, a circa Km. 1,5 dal centro di Cavalese dispone di
appartamenti da 2 a 4 posti letto arredati in stile tirolese, perfettamente
corredati e serviti da ascensore. Tutti sono dotati di telefono, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli, TV con programmi satellitari. Offre inoltre grande
Hall, ristorante pizzeria annesso, piscina coperta Sauna finlandese e Turca,
solarium UVA, idromassaggio, palestra, sala giochi, baby room, sala
animazione, parco giochi, parcheggio.
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Aparthotel Majestic

Punteggio

Predazzo

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Fiamme Gialle, 20/A
90
38037 PREDAZZO (TN)
Tel. 0461-930460 - Fax 0461-930781
info@trentinoresidences.it - www.trentinoresidences.it

90

237

Responsabile: ColÚ Roberta

Di recente costruzione, non distante dal centro dispone di appartamenti da 2 a 4
posti letto lussuosamente arredati e serviti da ascensore e dotati di tutti i comfort.
Dispone di hall - ristorante pizzeria annesso, piscina coperta con idromassaggio,
solarium, bagno turco, palestra, sala giochi, baby room, sala animazione,
lavanderia e stireria, parcheggio, garage, parco giochi per bambini.
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> Valle di Fiemme
Residence Villa Boschetto
Carano

Punteggio

12

Appartamenti
in diverse costruzioni

Lingue

9
Paredon, 5
38033 CARANO (TN)
63
Te. 0462-764047 - Fax 0462-764782
info@villaboschetto.com - www.villaboschetto.com

1

10

Responsabile: Boschetto Alessandro

Se vi piace una vacanza nel verde, in un ambiente tutto naturale, godere di
panorami rilassanti. Inoltre: parchi, animali, fotografia, funghi, montain bike,
trekking, allora scegli Villa Boschetto una vacanza gratificante. Visita il nostro
sito e richiedi piu¥ informazioni a info@villaboschetto.com
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Residence Mich

Punteggio

Tesero

21

Lingue

Via Propian n. 4
38038 TESERO (TN)
Tel. 0462-814615 - Fax 0462-812281
info@residencemich.it - www.residencemich.it

Appartamenti
in un'unica struttura
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Responsabile: Mich Luigi

Natura e relax: L'estate da noi Ë verde rilassante. Qui abbracciati dalle nostre
montagne, dal fruscio del vento nel bosco e dalla nostra affettuosa attenzione,
godrete di una vacanza intensa, appagante e rigeneratrice e siamo convinti che
partendo, lascerete qui un pezzetto di Voi. L'inverno da noi Ë azione e sport nel
bianco immenso.
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> Valle di Fassa

Valle di Fassa
La Valle di Fassa occupa l'estremit‡ nord orientale del Trentino: Ë percorsa dal torrente Avisio ed Ë circondata dalle piu
spettacolari e famose cime dolomitiche, come il Gruppo del Sella, il Sassolungo, il Catinaccio con la Torri del Vajolet, la Marmolada.
Non per niente la Valle di Fassa Ë sinonimo di Dolomiti. Geologicamente nate dal mare circa 250 milioni di anni fa, le Dolomiti sono state modellate dal gelo e dal vento, che hanno creato le tipiche pareti strapiombanti, le svettanti torri, le ardite guglie che l'architetto Le Corbusier ebbe a definire "la piu¥ bella costruzione del mondo".
L'unicit‡ del paesaggio dolomitico-fassano viene ulteriormente arricchita al tramonto, quando i raggi del sole esaltano il
profilo delle Dolomiti e sembrano accenderne le rocce, che assumono una calda colorazione rossastra, dando vita a quel
fenomeno, chiamato "enrosadira", fonte di cento e cento leggende.
La gente della Valle di Fassa, inoltre, Ë da anni impegnata nella tutela e nella valorizzazione della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni ladine. A Vigo di Fassa, nella sede dell'Istituto culturale ladino, troviamo il Museo della cultura
ladina, contenente una ricca raccolta di oggetti che testimoniano la peculiarit‡ di questa popolazione.
Grazie al richiamo del paesaggio dolomitico, la Valle di Fassa Ë diventata una meta turistica invernale ed estiva di risonanza internazionale.
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> Valle di Fassa
GarnÏ Aparthotel Princess
Canazei

Punteggio

17

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Strada de Treve, 12 - loc. Penia
61
38032 CANAZEI (TN)
Tel. 0461-930460 - Fax 0461-930781
info@trentinoresidences.it - www.trentinoresidences.it

61

130

Responsabile: ColÚ Roberta

Situato in posizione panoramica a pochi Km dalla Marmolada offre
appartamenti lussuosamente arredati e dotati di ogni comfort. A disposizione
degli ospiti Hall - Ristorante - Pizzeria annesso, piscina, zona fitness con sauna
solarium UVA e bagno turco, sala giochi, lavanderia automatica,garage e
parcheggio; inoltre per i bambini, giardino con giochi e la nuova baby room.
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Hotel GarnÏ Cirelle

Punteggio

Alba di Canazei

19
Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via de Costa, 123
38030 ALBA DI CANAZEI (TN)
Tel. 0462-602086 - Fax 0462-602576
info@cirelle.it - www.cirelle.it
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3

Responsabile: Dantone Luciano e Riz Maria

Una accogliente casa per tutte le stagioni, per la vostra Famiglia e naturalmente per le
vostre Vacanze. Punto ideale di partenza per escursioni e passeggiate estive e ideale
punto di partenza per raggiungere le vicine piste del Sella Ronda . Vicinissimo agli
impianti del Ciampac e a soli 10 Km dalla Marmolada. Con gli anni abbiamo potuto
raffinare e migliorare la nostra casa, riuscendo ad ottenere un felice connubio di
eleganza, calore e famigliarit‡, siamo cresciuti ma abbiamo mantenuto lo stesso
calore umano e tranquillit‡ che ci contraddistingueva sin dall¥inizio. Nella nostra casa
i nostri ospiti si trovano a loro agio come a casa loro.
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Hotel GarnÏ Gonzaga

Punteggio

Canazei

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Strada Pordoi, 70
14
38032 CANAZEI (TN)
69
Tel. 0462-602121 - Fax 0462-602642
gonzaga@passo-pordoi.com - www.passo-pordoi.com

17

3

Responsabile: Finazzer Osvaldo

Armoniosamente inserito nell'incontaminato scenario montano al cospetto
delle Dolomiti, offre una cordiale ospitalit‡ e una familiare atmosfera.
La possibilit‡, d'estate d'effettuare illimitate escursioni e d'inverno
l'innevamento costante ed un unico "Skipass" per 450 impianti di risalita - di
cui 145 collegati tra loro e 1050 km di piste - Vi faranno passare delle
indimenticabili vacanze.
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> Valle di Fassa
Casa Maurivan

Punteggio

Canazei

13,5

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Dolomites, 149
2
38032 CANAZEI (TN)
1
Tel. 0462-601194 - Fax 0462-601194
info@casamaurivan.com - www.casamaurivan.com

3
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44

Responsabile: Dezulian Ivano

La nostra casa offre appartamenti belli e confortevoli, arredati in stile ladino
(mobili in legno con dipinti). E' in localit‡ centrale vicina ai principali negozi,
agli impianti di risalita, al parco giochi. E' convenzionata con un bellissimo
centro salute a circa 250 metri dalla casa. I nostri clienti avranno lo sconto del
30 % circa.
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CËsa Soramurat
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Punteggio

Canazei

20
Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

5
StrËda de la Cascada, 4
38032CANAZEI (TN)
8
Tel. 0462-601156 - Fax 0462-602354
info@hotelcesatyrol.com - www.hotelcesatyrol.com

2
22

Responsabile: Soraruf Riccardo e Fleischmann Maria

Chalet in posizione tranquilla e soleggiata, con giardino. Appartamenti
arredati in legno massiccio e con tutti i comfort: lavastoviglie, forno a
convenzione, piastre elettriche, frigo - freezer, cassaforte, telefono,
asciugacapelli e balcone.
In lavanderia: lavatrici, essiccatoio, ferro da stiro. Parcheggio e garage. Inoltre
sauna, bagno turco, docce aromatizzate, massaggio Kneipp, vasche
idromassaggio, solarium U.V.A.
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Residence e Villa LastË
Moena

Punteggio

19

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Latemar 4/c
38035 MOENA (TN)
Tel. 0462-573300 - Fax 0462-574374
info@residencelaste.it -www.residencelaste.it
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1

Responsabile: Cesare Pastore

Piccolo complesso turistico gestito con cura e situato in zona tranquilla,
soleggiata e nel verde.
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> Valle di Fassa
Associazione Trentino Appartamenti
Val di Fassa

Punteggio

7

Appartamenti
in diverse costruzioni

Lingue

Via Dos Budon, 36 - 38035 MOENA (TN)
4
Tel. 0462-574123 - Fax 0462-574123
16
Cell. 333-3978287
tn.app@fassaweb.net - www. trentinoappartamenti.info

10

2

68

Responsabile: Nocher Maria Angela

All'associazione Trentino Appartamenti - sezione Valle di Fassa - aderiscono i
proprietari di appartamenti turistici della valle che vogliono offrire una vacanza
di qualit‡ a garanzia e tutela degli Ospiti.
I proprietari si occupano personalmente dell'accogienza in strutture spaziose,
pulite, arredate con cura e corredate di ogni comfort. Gli appartamenti sono
situati nei comuni di Campitello, Moena, Soraga e Vigo di Fassa.
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Weiss Alfredo

Punteggio

Vigo di Fassa

Lingue

12
Appartamenti
in un'unica struttura

Strada de Semal, 3
4
4
38039 VIGO DI FASSA (TN)
Tel. 0462-764458 - Fax 0462-762021
alweis@tin.it - www.dolomitinetwork.com/residence/weiss

24

Responsabile: Weiss Alfredo

Zona tranquilla - su strada chiusa. Appartamenti spaziosi di 75 mq, con ampi
finestroni per un'ottimale visione panoramica.
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> San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi

San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
Le Valli del Primiero e del Vanoi si trovano nella parte piu orientale del Trentino, al confine con il Veneto. La Valle del Primiero si presenta come un'ampia conca nella quale campi coltivati, estesi prati, fitti boschi e corsi d'acqua che scendono
dalle piccole valli laterali fanno da cornice agli insediamenti umani che conservano ancora l'atmosfera dei villaggi alpini
di un tempo.
La Valle Ë percorsa dal torrente CismÚn, che nasce al Passo Rolle, valico che collega con la Valle di Fiemme e che ha sempre avuto una grande rilevanza strategica come via di comunicazione.
A est la valle Ë delimitata dal Gruppo delle Pale di San Martino, definite dal geografo Cesare Battisti "il piu¥superbo anfiteatro delle Alpi Dolomitiche" e inserite nel territorio del Parco naturale Paneveggio - Pale di San Martino.
La Valle del Vanoi, situata a ovest di quella del Primiero, si trova incastonata tra la porzione occidentale del Parco naturale
di Paneveggio - Pale di San Martino e la Catena del Lagorai, una zona pressochÈ unica nel Trentino per l'integrit‡ della
sua natura.
Nel Primiero un tempo era fiorente l'attivit‡ mineraria, che fu l'economia trainante per molti secoli. Oggi la voce principale dell'economia locale Ë rappresentata dal turismo, un'attivit‡ che ha cominciato a svilupparsi nella met‡ del secolo scorso, quando a San Martino di Castrozza giunsero i primi alpinisti, dando il via a un turismo escursionistico che dura
tutt'oggi.

16

> San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
Sporting Clubresidence
S. Martino di Castrozza

Punteggio

Lingue

Via Fontanelle, 15/A
fraz. S. Martino di Castrozza
38054 TONADICO (TN)
Tel. 0439-689100 - Fax 0439-689401
sp@clubres.com - www.clubres.com

61

2

63

151

Il CLUBRESIDENCE SPORTING sorge in centro al paese, in posizione soleggiata. Il
residence dispone di appartamenti molto curati arredati e corredati per il
massimo comfort: attacco TV color con satellite, telefono anche con chiamata
diretta all'appartamento. Inoltre: piscina, sauna, solarium UVA, custodia valori
alla reception, spazio giochi per bambini, sala giochi con tavolo da ping-pong,
deposito mountain-bike, lavanderia a gettone, garage coperto, parcheggio ed
offre eleganti spazi comuni e di ritrovo.
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Appartamenti
in un'unica struttura

Responsabile: Dalle Nogare Bortolo

2

5
0

900

0

300

300

500

Residencehotel Lastei

Punteggio

S. Martino di Castrozza

Lingue

38058 S.MARTINO DI CASTROZZA (TN)
Tel. 0439-768641 - Fax 0439-766169
info@residencehotel.it
www.residencehotel.it

18
Appartamenti
in un'unica struttura
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Responsabile: Czaloun Annamaria

In posizione panoramica, tranquilla e soleggiata ai piedi delle famose Pale.
In prossimit‡ degli impianti di risalita, di quelli sportivi e a pochi passi dal centro,
dispone di appartamenti confortevoli arredati e corredati con tutte le comodit‡:
bagno/doccia, angolo cottura, telefono diretto TV SAT.
Snack bar, sala lettura, lavanderia, piscina coperta, fitness, sauna, solarium, sale
giochi, garage, idromassaggio, docce tonificanti.
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10

> Altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna

Altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna
L'area degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, situata nel Trentino sud-orientale, Ë delimitata a nord dalla Valsugana, a ovest dalla Vallagarina, a meridione dalla Vallarsa e a est dall'Altopiano di Asiago (provincia di Vicenza).
Il paesaggio Ë quello tipico degli altipiani alpini, con prati e pascoli ondulati, situati a un'altitudine media di 1.000 metri,
sui quali si trovano malghe e casolari; e l‡ dove finiscono le distese erbose, iniziano fitti boschi. Perfettamente inserito in
questa cornice di verde, Ë il Lago di Lavarone, piccolo bacino dalle acque pulitissime. E proprio sulle rive di questo lago trascorse alcuni periodi di riposo Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, che a Lavarone giunse attirato dai racconti degli
esponenti dell'alta borghesia viennese, che avevano cominciato a frequentare l'altopiano.
L'altro elemento distintivo della zona Ë paradossalmente in netto contrasto con la serenit‡ che ispira il morbido e verde
paesaggio: sugli Altipiani, infatti, si possono incontrare imponenti resti di forti, trincee, camminamenti, casematte, torrioni, con i quali gli Austriaci e gli Italiani fortificarono questa zona di confine durante la Prima Guerra Mondiale.
A Luserna, localit‡ posta ai margini dell'altopiano in posizione isolata, si parla ancora il "cimbro", un dialetto che affonda
le sue radici nel tedesco antico, e gli abitanti del villaggio sono gelosi custodi di tradizioni e costumi tramandati di generazione in generazione.
Il turismo, sia estivo che invernale, Ë andato progressivamente sviluppandosi sull'altipiano, che per la sua particolare configurazione Ë l'ideale d'estate per il trekking e per le escursioni in mountain bike, mentre in inverno quassu¥ si possono
praticare tutte le discipline della neve.
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> Altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna
Alaska Clubresidence
Folgaria

Punteggio

16

Punteggio

17,5

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via G. Galilei, 11
38064 FOLGARIA (TN)
Tel. 0464-721642 - Fax 0464-720188
ak@clubres.com - www.clubres.com

3

27

31

102

1

Responsabile: Dalle Nogare Bortolo

Il CLUBRESIDENCE ALASKA si trova nel centro di Folgaria in posizione tranquilla
e soleggiata. Gli appartamenti, serviti con ascensore, sono spaziosi e
funzionali, dotati di ogni comfort, bagno con doccia o vasca da bagno, attacco
TV satellitare, telefono, balcone.
Il residence offre inoltre piscina coperta affacciata sul giardino, sala TV, sala
giochi con tavolo da ping-pong, deposito mountain-bike, parco giochi,
parcheggio, custodia valori, sauna a pagamento e lavatrice a gettone.
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Derby Club Residence
Folgaria

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Cadorna, 9 - 38064 FOLGARIA (TN)
Tel. 0464-721876; 0464-721185
Fax 0464-720025
derbyclb@tin.it - www.derbyclubresidence.it

27
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33

95

Responsabile: Rebecchi Pergher Camilla

» situato in centro a Folgaria; piacevole complesso in stile tirolese, in posizione
soleggiata e tranquilla. » dotato di due ascensori, ricevimento 24 h su 24; sala
TV, salotto, stube tirolese, ping-pong, Mini Club e deposito sci. Garage,
parcheggio, giardino con sdraio e parco giochi. A pagamento lavatrice e
asciugatore. Servizio animazione ed ingresso gratuito nella piscina del
Palasport a 400 mt. Gli appartamenti sono completamente arredati con angolo
cottura con piastre elettriche, tv sat, telefono diretto, cassaforte e balcone.
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Giongo Residence

Punteggio
Appartamenti
in un'unica struttura

Folgaria

via Gionghi, 10
8
8
38046 LAVARONE (TN)
Tel. 0464-784055 - Fax 0464-784055
info@giongo.com - residence@giongo.com - www.giongo.com

48

Responsabile: Paolo Giongo

Nuova costruzione con arredamento in legno d'abete, pavimenti in moquette
e piastrelle in cucina, due bagni per appartamento, ogni stanza con balcone,
riscaldamento autonomo con termostato in ogni locale, tre TV color e due
radiosveglia.
Tutti gli appartamenti sono dotati di forno a microonde.
Tutte le serrature sono a scheda magnetica.
In appartamento non si puÚ fumare.
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> Rovereto e Vallagarina

Rovereto e Vallagarina
La Vallagarina corrisponde alla porzione piu¥ meridionale della Valle dell'Adige, nel tratto compreso tra Besenello (pochi
chilometri a nord di Rovereto) e Borghetto all'Adige (al confine con la provincia di Verona). Nel suo ambito sono ricomprese: la Vallarsa (che collega Rovereto alla provincia di Vicenza) e la zona dei Monti Lessini (entrambi sulla sinistra orografica dell'Adige all'altezza di Ala - Avio); la Val di Gresta e l'Altipiano di Brentonico (sulla destra orografica dell'Adige).
Capofila dell'offerta culturale Ë Rovereto, capoluogo amministrativo della Vallagarina. Tra i principali punti di attrazione, il
Mart (Museo di Arte Moderna e Contemporanea), il Castello (sede del Museo Storico), il centro storico, dove gli edifici e
la rete di vicoli, porticati, piazzette, sono evidenti testimonianze del peso avuto nei secoli scorsi dalla Repubblica di Venezia; la Casa-museo del pittore futurista Fortunato Depero.
Nei pressi della citt‡ si trova anche la grande Campana dei Caduti, simbolo dell'impegno di Rovereto per la pace.
Lungo la Vallagarina si possono vedere alcuni dei piu¥ bei castelli del Trentino: Castel Beseno a Besenello, Castel Pietra a
Calliano, Castel Noarna e il Castello di Sabbionara, nei pressi di Avio.
La scoperta sui fianchi del Monte Zugna, alla periferia meridionale di Rovereto, di alcune piste con le impronte fossili lasciate milioni di anni fa dai dinosauri, ha ampliato il gi‡ ricco patrimonio di attrazioni storico-culturali della Vallagarina.
L'Altopiano di Brentonico, a soli 15 chilometri da Rovereto e 18 dal lago di Garda, Ë meta ideale per chi cerca una vacanza
come occasione di relax in un ambiente naturale ricco di tradizioni. Con le stazioni di Polsa, San Valentino e San Giacomo Ë
anche una localit‡ sciistica ben attrezzata.
Per finire, facciamo un salto in Val di Gresta, nota ormai da tempo per le coltivazioni biologiche di ortaggi, anche se recentemente sta riscoprendo una sua vocazione al turismo "verde" ed escursionistico.

20

> Rovereto e Vallagarina
Residence Hotel Concaverde
Pomarolo

Punteggio

21

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Pasini, 64
6
8
38060 POMAROLO (TN)
16
Tel. 0464-410218 Fax 0464-461452
info@residence-concaverde.it - www.residence-concaverde.it

2

Responsabile: Diesterweg Hannelore

L'atmosfera unica di una casa antica con tecnologie ed arredi moderni e
confortevoli ed una ospitalit‡ sincera ed amichevole. Apprezzerete la
posizione della Concaverde in Villalagarina fra vigneti e frutteti, castelli e
centri storici, laghi e montagne.
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Residence Del Messaggero

Punteggio

Rovereto

12
Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Vicolo del Messaggero, 11
15
3
38068 ROVERETO (TN)
75
Tel 0464-489120 - Fax 0464-422699
info@residencemessaggero.it - www.residencemessaggero.it

18

Responsabile: Schˆ nsberg Vittorio

Situato nello splendido centro storico di Rovereto, in un palazzo settecentesco
attentamente restaurato, il Residence del Messaggero offre l'ambientazione
raffinata di un tempo arricchita delle piu¥ moderne e pregiate finiture. La
dotazione dei servizi Ë completa.
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Martinelli Mirko

Punteggio

Ronzo Chienis

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Prai Delari, 27/29
2
38060 RONZO CHIENIS (TN)
Tel. 349-4250240 - Fax 0464-803221
martinelli@valdigresta.com - www.valdigresta.com

8

2

Responsabile: Martinelli Mirko

La nuova Guesthouse Franca, nella magica atmosfera di una villa signorile, si
trova in una posizione panoramica e privilegiata dal sole, circondata da un
ampio giardino. Offre ai suoi ospiti due appartamenti bilocali, confortevoli,
ideali per due persone, con la possibilit‡ di ricavare dal divano letto altri due
comodi posti.
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16,5

> Garda Trentino, Valle di Ledro, Valle dei Laghi

Garda Trentino, Valle di Ledro, Valle dei Laghi
Il territorio di questo ambito turistico comprende la vasta conca percorsa dal fiume Sarca, delimitata a sud del Lago di Garda (Alto Garda), la Valle di Ledro, che mette in collegamento l'Alto Garda con le Valli Giudicarie, e la zona ai piedi del versante occidentale del Monte Bondone (Valle dei Laghi).
La caratteristica principale dell'Alto Garda Ë il suo clima che, influenzato dalla presenza del Lago di Garda, Ë tipicamente
mediterraneo, con temperature miti anche d'inverno. Principale polo di attrazione Ë il lago, cornice ideale per gli appassionati di vela e di windsurf; sulle sue sponde, tra Riva e Torbole, si trovano inoltre spiagge attrezzate per la balneazione.
L'Alto Garda Ë diventato anche una delle mete preferite dei free climber: le pareti a strapiombo sul lago e quelle nei pressi di Arco sono spettacolari palestre per le ascensioni in arrampicata libera. I centri abitati sono ricchi di storia e custodi di
edifici e monumenti di grande valore artistico ed architettonico. Di grande interesse storico sono poi i castelli della zona
(Arco, Drena, Rocca di Riva, Tenno...).
La Valle di Ledro si presenta con un paesaggio dominato da aspre montagne e boschi. Lungo la valle si incontra il Lago di
Ledro, sulle cui rive sono state riportate alla luce importanti testimonianze di insediamenti umani preistorici. Il villaggio
palafitticolo di Molina di Ledro (2000 a.C.) costituisce un prezioso patrimonio archeologico i cui reperti sono custoditi in
un vicino museo.
La Valle dei Laghi Ë il prolungamento verso nord di quella del Sarca, ai piedi del Monte Bondone. La Valle prende nome dai
laghi che la costellano: quello di Cavedine, di Santa Massenza, di Toblino (con l'omonimo castello) e di Lagolo. La Valle dei
Laghi offre spunti di carattere storico, geologico (Marocche e pozzi glaciali di Vezzano) ed enologico (Vino Santo).
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> Garda Trentino, Valle di Ledro, Valle dei Laghi
Club Hotel La Vela

Punteggio

Torbole

20,5

Appartamenti
in diverse costruzioni

Lingue

Via Strada Granda, 2
38069 TORBOLE (TN)
Tel. 0464-505940 - Fax 0464-505958
lavela@effetravel.com - www.effetravel.com

49
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2

270

Il Club Hotel La Vela Ë una moderna struttura situata in posizione tranquilla,
vicina al centro di Torbole a circa 100 metri dal lago. Dispone di appartamenti
bilocali e trilocali confortevolmente arredati, con servizi privati, tv con
ricezione via satellite, telefono a selezione diretta, asciugacapelli. Inoltre
piscina, parcheggio privato, centro estetico, ristorante, bar.
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Ambassador Suite Hotel

Punteggio

Riva del Garda

20
Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Longa, 16
27
38066 RIVA DEL GARDA (TN)
46
Tel. 0464-550358 - Fax 0464-550359
info@ambassadorsuite.it - www.ambassadorsuite.it

4

15
184

Responsabile: Zambanini Graziano

Se nella vostra vacanza desiderate l'incantevole scenario del Garda trentino con le
sue innumerevoli possiblit‡, perchË non aggiungere un tranquillo e confortevole
riposo in spaziose camere o appartamenti? Una ricca colazione Ë l'ideale per
iniziare la giornata e poi via alla scoperta di questo meraviglioso ambiente oppure,
un bel tuffo in piscina, una rilassante tintarella sotto il sole accarezzati dalla brezza
del lago e chiudere la giornata nell'idromassaggio; tutto ciÚ sempre in una cordiale
e simpatica atmosfera.
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Residence La Porta del Cuore
Arco

Lingue

Punteggio

10,5

Appartamenti
in un'unica struttura

Via Strappazocche, 14
12
38062 ARCO (TN)
52
Tel. 0464-517799 - Fax 0464-532687
info@laportadelcuore.it - www.laportadelcuore.it

8

20

Responsabile: Dellamaria Graziella
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> Garda Trentino, Valle di Ledro, Valle dei Laghi
Residence alle Palme

Punteggio

Riva del Garda

13

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

1
10
Viale Vannetti, 5
38066 RIVA DEL GARDA (TN)
68
Tel. 0464-559462 - Fax 0464-556366
allepalme@rivadelgarda.com - www.residenceallepalme.com

11

Responsabile: Sartorelli Antonietta

La nostra casa si trova a circa 300 m. dal lago e a solo due passi dal centro storico
di Riva del Garda. Spaziosi appartamenti: bilocali di circa 60 mq., trilocali di ca. 80
mq. Dotati di tutta l'attrezzatura necessaria.
Sailing Club
m. 400
Free Climbing
Km. 5
Golf Club
Km. 60
Gardaland
Km. 60
Tour montain bike
Ski resort
Km. 30
Windsurf School
Km. 1
(deposito surf privato a 30 m. dalla spiaggia)
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Residence Filanda
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16,5
Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via S. Alessandro, 51
38066 RIVA DEL GARDA (TN)
Tel. 0464-554734 - Fax 0464-557159
residencefilanda@rivadelgarda.com
www.rivadelgarda.com/residencefilanda
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Il Residence Filanda, completamente ristrutturato e a conduzione familiare, Ë
situato in una zona tranquilla, soleggiata e immersa nel verde. A pochi passi vi
sono supermercato, ristoranti e tabacchino. Il Residence Filanda dispone di
appartamenti molto spaziosi (fino a 70 mq.) dotati di balcone, terrazzo, parco
di 10.000 mq., piscina per adulti e per bambini (20X 10), area grill, parco giochi.
Responsabile: Azzolini Nadia
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Residence Marina

Noleggio MTB Noleggio Windsurf
200
200

Punteggio

Riva del Garda

Lingue

Via Monte Brione, 6
38066 RIVA DEL GARDA (TN)
Tel. 0464-552736 - Fax 0464-553211
marina@rivadelgarda.com - www.relaxhotels.com

11

Appartamenti
in un'unica struttura
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Responsabile: Bent Amanda

Sorge sulle pendici del monte Brione sulla sponda nord del lago di Garda a ca.
400 m. dal porto di S. NicolÚ e dalla spiaggia, ca. 2 km dal centro di Riva del
Garda, in posizione esclusiva e privilegiata. I suoi 30 appartamenti sono
elegantemente arredati e dotati di telefono diretto, TV satellitare,
riscaldamento, terrazzo con vista lago o piccolo giardino. A disposizione
rimessaggio per barche. Personale a disposizione per le pulizie.
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> Garda Trentino, Valle di Ledro, Valle dei Laghi
Residence Spiaggia

Punteggio

Riva del Garda

11,5

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Heinrich e Thomas Mann, 4
38066 RIVA DEL GARDA (TN)
Tel. 0464-554047 - Fax 0464-553211
www.relaxhotels.com
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Completamente rimodernato, Ë situato a 30 m. dalla spiaggia e a ca. 1 km dal
centro di Riva del Garda. I suoi 24 appartamenti sono elegantemente arredati
e confortevoli, tutti con terrazzo, telefono diretto, TV satellitare,
riscaldamento. Il rimessaggio per barche, una barca a remi, un ping pong e le
biciclette completano le attrezzature del Residence Spiaggia. Personale a
disposizione per le pulizie.
Responsabile: Bent Amanda
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Villa Speranza
Riva del Garda
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Punteggio

7,5
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Appartamenti
in diverse costruzioni

Lingue

Via Brione n. 30/A
38066 RIVA DEL GARDA (TN)
Tel. 0464-552038 - Fax 0464-552038
info@villasperanza-rivadelgarda.it
www.villasperanza-rivadelgarda.it
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Comai Daniela e Maria Luisa
Riva del Garda
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Punteggio

50

6

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

2
Via M. Misone, 15
38066 RIVA DEL GARDA (TN)
16
Tel. 0464-556609 - Fax 0464-556857
appartamenticomai@tin.it - www.appartamenticomai.it

5

3

Responsabile: Comai Daniela e Maria Luisa

Casa colonica di nuova costruzione, completamente arredata e con cancello
automatico.
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La Villa Speranza a conduzione familiare, Ë ubicata ai piedi dello storico monte
Brione, a circa 200 mt dalla spiaggia.
» dotata di ampio parcheggio, di deposito biciclette e surf. Si propone come base
ideale per escursioni in montagna e sul lago di Garda. Gli amanti del surf e del
nuoto possono raggiungere a piedi la spiaggia, mentre chi preferisce la tranquillit‡
puÚ sdraiarsi nel grande giardino, contornato da ulivi secolari ad ascoltare il
cinguettio degli uccelli festanti.

Responsabile: Francesco Speranza
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> Valli Giudicarie

Valli Giudicarie
Con il termine Giudicarie si indica una vasta area del Trentino occidentale che comprende le valli e le convalli del bacino
del fiume Sarca (nel suo tratto tra Tione e la localit‡ delle Sarche in Valle dei Laghi) chiamate Giudicarie Interiori ed Esteriori e del fiume Chiese.
Nelle Giudicarie Esteriori, le rocciose e imponenti montagne del Gruppo del Brenta fanno da sfondo a morbide colline e
ad ampie spianate . Boschi e campi coltivati caratterizzano anche il panorama delle Giudicarie nella parte dove, dopo Condino, la Valle del Chiese si allarga nell'ampia conca, chiusa a sud dal Lago d'Idro.
Non meno rilevante Ë il richiamo legato al patrimonio storico-culturale. Ad esempio il sito archeologico di FiavÈ, dove sono state individuate sei distinte zone di insediamenti palafitticoli, sorti sulle rive e nei pressi di un lago scomparso per intorbamento. L'insediamento piu antico viene fatto risalire a circa 2000 anni prima di Cristo. Numerosi sono nelle Giudicarie gli edifici di interesse architettonico e artistico, come ad esempio Castel Spine, Castel Campo e Castel Stenico.
Allo sviluppo turistico della zona ha poi dato un forte impulso la presenza delle Terme di Comano: conosciute per le loro
propriet‡ terapeutiche gi‡ al tempo dei Romani, le acque termali di Comano, oligominerali, ricche di bicarbonato di calcio e magnesio, sono particolarmente efficaci nelle cure dermatologiche.
La Valle di Breguzzo e la Val Daone si sviluppano sulla destra orografica del Chiese tra paesaggi sempre vari e scenari incomparabili, cui fanno da sfondo le cime piu¥ alte ed il ghiacciaio del Gruppo dell'Adamello.
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> Valli Giudicarie
Casa Vacanze Speranza

Punteggio

Bleggio Inferiore
Frazione Duvredo
38071 BLEGGIO INFERIORE (TN)
Tel. 0465-779827 - Fax 0465-779827
info@residencesperanza.com
www.residencesperanza.com

6

4

10

53

La Casa Vacanze Speranza di Duvredo, composta di 10 appartamenti dista 800
metri dai servizi essenziali. Duvredo, una tranquilla localit‡, del Trentino,
adagiata tra il lago di Garda e Madonna di Campiglio, le Dolomiti di Brenta ed il
lago di Molveno. La sua dislocazione ne rende ottimale la scelta per
trascorrere delle piacevoli settimane all'insegna di facili passeggiate, di
escursioni, di visite guidate. Le Terme di Comano sono indicate per la cura
naturale delle malattie della pelle e distano 6 km.
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Responsabile: Tapia Ana Rebeca
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Appartamenti
in un'unica struttura
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> Val Rendena, Madonna di Campiglio, Pinzolo

Val Rendena, Madonna di Campiglio, Pinzolo
La Val Rendena (Trentino occidentale) Ë percorsa dal fiume Sarca e si estende dal Passo di Campo Carlo Magno a nord fino
a Tione a sud. A oriente la valle Ë delimitata dalle Dolomiti di Brenta, mentre sull'altro versante, a separarla dalla Lombardia, si innalzano il Gruppo dell'Adamello e quello della Presanella: siamo quindi in una cornice quanto mai spettacolare,
in cui spiccano i ghiacciai dell'Adamello e le inconfondibili cime dolomitiche del Brenta.
Montagne che, nonostante la loro imponenza ed estensione, sono tutt'altro che inaccessibili: esiste infatti una fitta e capillare rete di sentieri che consentono di raggiungere i numerosi rifugi posti a quote anche molto elevate.
Buona parte del territorio della valle rientra nei confini del Parco naturale Adamello-Brenta, la piu¥ grande area protetta
del Trentino. Vero gioiello naturalistico all'interno del Parco Ë la Val Genova, nella quale troviamo le spettacolari cascate
del Nardis.
Il verdissimo fondovalle della Rendena Ë costellato di numerosi centri abitati ricchi di storia e di tradizioni, che hanno trovato nel turismo un naturale sbocco per la loro attivit‡ economica. Capofila dello sviluppo turistico della Rendena Ë stata
Madonna di Campiglio, dove gi‡ nel secolo scorso soggiornavano i nobili austroungarici per trascorrere periodi di vacanza.
Oltre che per il suo ambiente tutelato e di rara bellezza, la Val Rendena Ë turisticamente interessante anche per aspetti di
carattere storico e culturale. Ad esempio a Pinzolo, capoluogo amministrativo della valle, c'Ë la Chiesa di San Vigilio, la cui
facciata meridionale venne affrescata nel XVI secolo da Simone Baschenis con due rappresentazioni allegoriche: una Danza macabra e i Sette peccati capitali.
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> Val Rendena, Madonna di Campiglio, Pinzolo
Residencehotel Ambiez
Madonna di Campiglio

Punteggio

19

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Cima Tosa, 109
38084 MADONNA DI CAMPIGLIO(TN)
Tel. 0465-442110 - Fax 0465-459600
info@residencehotel.it - www.residencehotel.it

29

86

120

390

5

Responsabile: Lidia Alberti

In posizione panoramica e soleggiata, ai lati del bosco, a 100 metri dal campo
da golf. Di fronte al GrostË e alla Pradalago, sulla pista per Spinale. Rientro con
gli sci ai piedi. Appartamenti spaziosi, completamente arredati e corredati con
tutte le comodit‡: bagno/doccia, angolo cottura, tel. diretto, TV sat, snack bar,
ristorante, sala lettura, lavanderia, piscina coperta, fitness, sauna, solarium,
sala giochi e garage
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Scuola sci snowboard
a pagamento

TV

2

A

3

5
50

1200

100

100 1200 1200 1000 200 1500

R.T.A. Hotel Catturani

Punteggio

Madonna di Campiglio

9
Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Loc. Campo Carlo Magno
38084 MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
Tel. 0465-442500 - Fax 0465-443083
info@agenziacollini.com - www.collinigestioni.com

5

30

40

172

5

Responsabile: Collini Piergiorgio

Domina Campo Carlo Magno a soli 2 Km dal centro di Madonna di Campiglio in
posizione privilegiata - collegata con navetta al centro - dotata di bar e ristorante e
garage. Class. 4 stelle.

2

4

SPORT

100

100

R.T.A. Hotel Posta

Punteggio

Madonna di Campiglio

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

38084 MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
22
Tel. 0465-442500 - Fax 0465-443083
info@agenziacollini.com - www.collinigestioni.com 115

5

27

Responsabile: Collini Piergiorgio

Storico edificio a fianco della Piazzetta Centrale di Madonna di Campiglio.
Infrastrutture "Servizi inclusi" Centralino 24 ore - facchinaggio - cassaforte.
Servizi extra: pulizia angolo cottura - lavanderia - stireria - baby Sitting su
richiesta. Class. 3 stelle
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4
70

29

9

> Val Rendena, Madonna di Campiglio, Pinzolo
R.T.A. Des Alpes 2
Madonna di Campiglio

Punteggio

9

Punteggio

12,5

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

38084 MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
Tel. 0465-442500 - Fax 0465-443083
info@agenziacollini.com
www.collinigestioni.com

5

32

39

138

2

Responsabile: Collini Piergiorgio

Nel centro del paese in posizione strategica - a 150 m. dall'impianto dello
Spinale e della 5 Laghi - Class. 3 stelle.
Servizi inclusi: Centralino - Facchinaggio - cassaforte al ricevimento. Extra: Pulizia
angolo cottura - Lavanderia e Stireria - Baby sitting su richiesta.

2

4

SPORT

150

Hotel Residence al Laghetto
Madonna di Campiglio

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Spinale, 4
14
4
38084 MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
109
24
Tel. 0465-446099 - Fax 0465-446822
laghetto@residencelaghetto.it - www.residencelaghetto.it

6

Responsabile: Durini Diego

Struttura elegante ed accogliente curata nei minimi dettagli, moderna e
funzionale. Si trova in una posizione ideale per chi ama la tranquillit‡ ma
desidera comunque essere vicino alle comodit‡ del paese. Con la Ser-Tur card
offriamo a tutti i clienti sconti e trattamenti speciali con alcuni ristoranti e
negozi di Madonna di Campiglio. E ancora noleggio e lezioni di sci presso la
Scuola Nazionale con cui siamo convenzionati.
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Sporting Club Vacanze
Carisolo

Punteggio

13,5

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Campiglio, 14
38080 CARISOLO (TN)
Tel. 0465-503900 - Fax 0465-503902
info@centrovacanze.net - www.centrovacanze.net

18

18

82

Responsabile: MasË Cristina

Allo Sporting Club Vacanze gli appartamenti sono oasi affascinanti che
trasmettono calore e intimit‡. Arredati con materiali naturali e pregiati Vi offrono
la comodit‡ di una cucina funzionale, di un luminoso soggiorno, di due
accoglienti camere da letto e di due spaziosi bagni provvisti di vasca e doccia.
Questa suddivisione permette di ospitare famiglie, gruppi di amici e coppie
garantendo ad ognuno la propria privacy. Dagli appartamenti del piano terra si
accede direttamente al suggestivo giardino, mentre quelli dei piani superiori
sono dotati di ampio balcone.
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> Val Rendena, Madonna di Campiglio, Pinzolo
Residence Beverly

Punteggio

Carisolo

11

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Roncag, 7 - Carisolo/ Pinzolo
38080 CARISOLO (TN)
Tel. 0465-501158 - Fax 0465-503104
beverly@pinzolo.it - www.beverlyhotel.it

18

18

72

Responsabile: Maturi Beverly, Maturi Terry

Il Residence Beverly, situato in una zona tranquilla e panoramica, immerso nel
verde, a pochi passi dalla pista ciclabile dal centro sportivo, dagli impianti di
risalita e dal parco di Pinzolo. E' composto da tre palazzine di nuova
costruzione con 18 appartamenti arredati in modo da unire comodit‡ ed
eleganza. E' gestito con cura e professionalit dalla famiglia Maturi. Reception
presso Beverly Hotel Pinzolo
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Rio FalzË
Madonna di Campiglio
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400

Punteggio

19,5

400
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Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Pian dei Frari, 29 19
Loc. Campo Carlo Magno
89
38084 MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
Tel. 0465-442933; 0465-442940 - Fax 0465-443106
riofalze@cr-surfing.net - www.ser-tur.it

50

20

486

Rio FalzË situato nello spettacolare scenario di Campo Carlo Magno dispone di
numerose attrezzature per lo sport e il tempo libero. Gli appartamenti sono
eleganti e confortevolmente arredati, tutti dotati di telefono, Tv color, angolo
cottura, bagno con doccia e posto macchina coperto incustodito.
Responsabile: Diego Durini
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Orsa Maggiore
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Punteggio

13

Appartamenti
in un'unica struttura

Madonna di Campiglio
Via Pietragrande, 2
38084 MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
Tel. 0465-440744 - Fax 0465-440846
orsamaggiore@cr-surfing.net - www.ser-tur.it

5

9

18

107

4

Responsabile: Diego Durini

IL Residence, una struttura moderna, ogni appartamento, rifinito nei migliori
dettagli e gode di una stupenda vista del Gruppo Brenta. Gli impianti di risalita
sono a pochi minuti dal Residence e il centro Ë raggiungibile con una breve
passeggiata. Il Residence Ë convenzionato con diversi ristoranti e pizzerie ed
esercizi.
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> Val di Sole

Val di Sole
La Val di Sole occupa l'estremit‡ nord occidentale del Trentino e si estende dal Passo del Tonale (al confine con la Lombardia) fino all'imbocco della Valle di Non , ad est. L'ambito turistico comprende anche due valli laterali, quelle di Pejo e di
Rabbi, entrambe conosciute per le fonti termali.
La valle Ë circondata dai gruppi montuosi del Brenta, dell'Adamello, della Presanella, dell'Ortles-Cevedale e circa un terzo
del suo territorio Ë parte integrante del Parco naturale Adamello-Brenta e del Parco Nazionale dello Stelvio.
Altro aspetto dominante nel paesaggio Ë l'acqua, di cui le valli di Sole, Pejo e Rabbi sono ricchissime: nel fondovalle scorre
il fiume Noce (palestra ideale per gli appassionati di rafting , canoa e kayak) e l'acqua, sia in Val di Rabbi che in Val di Pejo,
possiede addirittura propriet‡ terapeutiche, che hanno favorito lo sviluppo del termalismo.
Accanto alla natura, anche l'ambiente umano, quassu¥, Ë di impronta squisitamente alpina: caratteristiche sono ad esempio le baite in pietra e legno, parte integrante del paesaggio della Val di Rabbi; i paesi della Val di Sole, nei quali sono tuttora visibili i tratti dei villaggi alpini di un tempo, conservano edifici di interesse storico ed artistico (come, ad esempio,
numerose chiese, Castel CaldÈs, Castel Ossana). A MalÈ, capoluogo amministrativo della valle, Ë stato realizzato un Museo
della Civilt‡ solandra, che raccoglie testimonianze degli usi, dei costumi e delle tradizioni della valle.
In inverno i principali poli sciistici della Val di Sole sono Folgarida, Marilleva, Pejo, Vermiglio e il Passo del Tonale. Folgarida-Marilleva possono contare su 50 km di piste, che diventano 140 con i collegamenti a Madonna di Campiglio resi possibili dallo Skirama Dolomiti di Brenta.
In Val di Sole troviamo anche 70 km di piste per lo sci di fondo, mentre il Parco dello Stelvio offre la possibilit‡ anche di
escursioni sulla neve.
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> Val di Sole
Residence Hotel Dahu¥
Passo Tonale

Punteggio

17,5

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Circonvallazione, 22
38020 PASSO TONALE (TN)
Tel. 0364-903864 - Fax 0364-903864
hoteldahu@tin.it - www.residencehoteldahu.it
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Responsabile: Delpero Lino

Di recente costruzione situata in posizione panoramica e soleggiata.
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Hotel Domina Parco dello Stelvio

Punteggio

Pejo

24,5
Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via S. Antonio, 16 - Fr. Cogolo
7
38020 PEJO (TN)
32
Tel. 0463-754553 - Fax 0463-754322
parcodellostelvio@domina.it - www.dominastelvio.it
Responsabile: Maurizio Veneri
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Casa Tomaselli

Punteggio

Pellizzano

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

2
2
Via Cipriano Vallorsa, 18
38020 PELLIZZANO (TN)
5
25
Tel. 0463-751204 - Fax 0463-750231
Cell. 335-465213 - deltom@valdisolenet.it - www.deltom.it

1

Responsabile: Tomaselli Fabrizio

Gli appartamenti si trovano in zona tranquilla del paese circondati dal verde e
vicino ai principali servizi. Sono di nuova costruzione e arredati con tutti i
comfort
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> Val di Sole
Residence Piz Aot

Punteggio

Mezzana

Lingue

Via Per Marilleva, 32
38020 MEZZANA (TN)
Tel. 0463-757105 - Fax 0463-757445
hotginer@tin.it - www.hotelmonteginer.com

Appartamenti
in un'unica struttura
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Responsabile: Pangrazzi Albino

1 R
5
500

2

SPORT

3

4
1000 200

500

100

500

300

300

200

200

34

12

> Residence & Appartamenti

> Valle di Non

Valle di Non
La Valle di Non si trova nella parte nord-occidentale del Trentino ed Ë attraversata dal fiume Noce nel tratto compreso tra
la stretta di Mostizzolo (al confine con la Val di Sole) e la gola della Rocchetta (che immette nella Piana Rotaliana); la valle confina a nord anche con la Provincia di Bolzano (raggiungibile attraverso i passi Palade e Mendola).
La valle si presenta come una successione di tre altipiani, separati da profonde gole e forre, sul fondo delle quali scorrono corsi d'acqua. La piu¥ profonda di queste fenditure Ë occupata , nei pressi di Cles, dal Lago di Santa Giustina, bacino artificiale creato dall'omonima diga.
La Valle di Non Ë molto conosciuta per la qualit‡ del suo principale prodotto agricolo, le mele. I campi coltivati a meleto
caratterizzano il paesaggio e diventano un vero e proprio spettacolo nel periodo della fioritura. A dare un tocco "alpino"
al panorama contribuiscono le montagne che la circondano, come la Catena delle Maddalene, il Gruppo del Brenta, il Roen ed il monte Peller.
Dalla Valle di Non si dirama la Valle di Tovel, che penetra profondamente nel Gruppo delle Dolomiti di Brenta ed Ë ricompresa nel territorio del Parco naturale Adamello-Brenta: nella Valle di Tovel si trova l'omonimo lago, uno dei piu¥ belli
del Trentino per la sua incantevole posizione.
Numerose sono le tracce visibili della storia della valle, come la zona archeologica di Sanzeno (civilt‡ retica dell'Et‡ del
ferro), i castelli, i palazzi, le residenze nobiliari, le case affrescate e gli edifici sacri. Tra questi ultimi merita una sottolineatura San Romedio, antico santuario e frequentato luogo di culto, sito nel comune di Coredo.
Nella parte piu¥ settentrionale della valle si aprono le valli di Rumo e BrÈsimo, che sorprendono il visitatore per
l'atmosfera pacata e rilassata che offrono.
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> Valle di Non
Casamiramonti

Punteggio

Coredo

11,5

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Apena, 3 - 38010 COREDO (TN)
Tel. 0463-536296 - Cell. 329-9877904
Fax 0463-536296
casamiramonti@yahoo.it - www.casamiramonti.it

1

1
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13

1

Responsabile: Maria Luisa Inama

Alla periferia del paese, casa nel verde, panoramica su tutta la valle, circondata da
un grande prato con area fitness. Il paese Ë al limitare di estesi boschi percorsi da
sentieri che raggiungono: castello, santuario, laghetti, malghe. Nel paese:
maneggio, tennis e pattinaggio invernale, piscina coperta.
Appartamenti ben arredati e luminosi.
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Casa Martinelli

Punteggio

Coredo - Altopiano di Predaia

12
Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Venezia, 4
1
38010 COREDO (TN)
10
Tel. 0463-536174 - Fax 0463-536174
giampietromartinelli@libero.it - www.casamartinelli.it

2

3

Responsabile: Martinelli Dina

Casa d'epoca recentemente ristrutturata, gode di ottima posizione con vista
sulle Dolomiti di Brenta, E' ubicata nel centro di Coredo sull'Altopiano della
Predaia. Il paese, al limitare del bosco, offre possibilit‡ di comode passeggiate
e gode di un clima asciutto e salubre. Pattinaggio, piste da sci con neve
programmata.
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Bolego Luigina

20

Punteggio

Sfruz

9,5

Appartamenti
in diverse costruzioni

Lingue

Piazza Degasperi, 6
38010 SFRUZ (TN)
Tel. 0463-536579 - Fax 0463-536579
info@predaiavacanze.it - www.predaiavacanze.it

1

1
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10

Responsabile: Bolego Luigina

La struttura Ë situata nel centro storico di Sfruz in posizione tranquilla, ideale per
passeggiate ed escursioni.
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> Altopiano della Paganella

Altopiano della Paganella
Con il termine Altopiano della Paganella si definisce il comprensorio turistico collocato nella parte centro-occidentale
del Trentino, che gravita attorno alla Paganella (la montagna che si affaccia su Trento e la Valle dell'Adige) e le Dolomiti
di Brenta.
Sia la Paganella che il Gruppo del Brenta offrono innumerevoli possibilit‡ di escursioni, dalla piu¥ semplice a quella che
richiede preparazione ed esperienza su impegnative vie alpinistiche. Altra peculiarit‡ della zona Ë costituita dal lago di
Molveno, nelle cui acque si riflette l'affascinante profilo delle Dolomiti di Brenta.
I centri principali di questo comprensorio turistico sono Molveno, Andalo e Fai. Molveno Ë un centro turistico "scoperto"
dagli alpinisti, che nel secolo scorso facevano base nel paese per scalare le cime del Gruppo del Brenta. Un notevole impulso allo sviluppo turistico Ë venuto poi anche dalla presenza del lago, sulle cui rive Ë stata negli anni scorsi realizzata
ed attrezzata una spiaggia libera, annoverata fra le piu¥ belle dell'arco alpino.
In inverno l'altopiano puÚ offrire complessivamente 50 Km di piste da discesa, che dalla vetta della Paganella scendono
sia sul versante di Andalo, sia su quello di Fai . Le localit‡ dell'ambito sono collegate da un servizio di skibus che deposita
gli sciatori davanti alle stazioni di arroccamento.
Molto ricco Ë l'elenco di eventi e manifestazioni invernali.
Andalo, autentica "cittadella dello sport", ha recentemente aggiunto alla ricca dotazione di strutture un modernissimo
stadio del ghiaccio al coperto.

38

> Altopiano della Paganella
Residence Cima Tosa

Punteggio

Andalo

16,5

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via S. Rocco, 8
38010 ANDALO (TN)
Tel. 0461-589020 - Fax 0461-589326
info@cimatosa.it - www.cimatosa.it
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Responsabile: Donini Federica

Di recente costruzione dispone di appartamenti molto spaziosi: quadrilocali e
trilocali, tutti dotati di ampio balcone con vista sulle Dolomiti di Brenta, soggiorno
con angolo cottura, lavastoviglie, TV e telefono, la struttura Ë completa di
parcheggio privato, garage, ascensore, sala comune, reception, lavanderia,
giardino ecc.
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Residence Ronchi

Punteggio

Molveno

10,5
Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue

Via Dolomiti, 2
38018 MOLVENO (TN)
Tel. 0461-586677 - Fax 0461-586026
info@residenceronchi.it - www.residenceronchi.it
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Responsabile: Franchi Marino

Il Residence Ë situato in una zona tranquilla e soleggiata a due passi dal centro.
Di recente costruzione, offre ai suoi ospiti accoglienti appartamenti bilocali e
trilocali dotati di angolo cottura attrezzato, TV color Sat, telefono, ascensore,
lavanderia e stireria, deposito sci e scarponi, sala comune, posto auto in
garage, il tutto con una splendida vista sul lago di Molveno e sulle Dolomiti di
Brenta. Divertimento assicurato per i vostri bimbi! Il residence Ë stato
recentemente dotato di una zona verde attrezzata per bambini con scivolo,
altalena, casetta ed altri giochi.
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Casa Elisabeth
Andalo

Appartamenti
in un'unica struttura

Lingue
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Responsabile: Bottamedi Elisabetta

In posizione tranquilla e pianeggiante Ë situata la nuovissima abitazione in tipico
stile montano. A disposizione degli ospiti piccolo giardino e posto macchina
scoperto. A tutti i nostri ospiti verr‡ consegnata "l'Andalo card".
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200

Punteggio

Via Del Moro, 4
38010 ANDALO (TN)
Tel. 0461-585757 - Fax 0461-585372
info@trentinovacanze.it - www.trentinovacanze.it
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300

200

39

400

500

350

100

100

300

7,5

300

800

500

500

Legenda simboli
TIPOLOGIA
APPARTAMENTI

1

DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA

2

DOTAZIONI E SERVIZI
DEGLI APPARTAMENTI

bar

sala giochi

idromassaggio

stoviglie

monolocale

ristorante

cassaforte

tennis

coperte e cuscini

bilocale

servizio
bevande
alimenti

giardino

basket
volley

biancheria

parcheggio

bocce

pulizie giornaliere

minigolf

cambio biancheria

barbecue
o grill
deposito
attrezzature
sportive

golf

TV

tennis tavolo

TV
satellitare

palestra

spiaggia
privata

cassaforte

piscina
coperta

noleggio
windsurf

balcone

TV
satellitare

piscina

noleggio
sci

aria condizionata

sala
soggiorno

terrazza
solarium

noleggio
bici/MTB

sala pluriuso

sauna

trilocale

R

reception

P

centralino
telefonico
telefono
a scatti
o gettoni

quadrilocale
5 o piu locali
n^ appartamenti

ascensore

n^ posti letto

servizio fax

TV sala TV
ROOM

garage

SPORT

MINI

A

animazione

telefono
a linea diretta
centralino
telefonico
sdraio

3

DOTAZIONI E SERVIZI
PER BAMBINI

4

UBICAZIONE E
CARATTERISTICHE

5

SERVIZI ESTERNI IN PROSSIMIT¿
DEGLI APPARTAMENTI (in metri)

centro storico

fasciatoio

centro

disponibilit‡ giochi

fuori centro abitato

parco giochi

accessibilit‡ disabili

piscina per bambini

accetta tutti gli animali

baby room
baby club
baby sitting
Kinderheim

ristorante o pizzeria
bar
supermercato
farmacia
discoteca

animali di piccola taglia
piscina coperta
distanza lago (in m)
distanza impianti
di risalita (in m)
distanza piste
da fondo (in m)

piscina
parco pubblico
parco giochi

noleggio sci

in grigio servizio a pagamento

distanza
maneggio (in m)
distanza
pattinaggio (in m)

I dati sono forniti dagli operatori che ne garantiscono l'autenticit‡

Azienda per il Turismo
Trento e Monte Bondone

Valsugana Vacanze
Azienda per il Turismo

38100 Trento - Via Alfieri, 4
Tel. 0461 983880 - Fax 0461 232426
informazioni@apt.trento.it
www.apt.trento.it

38056 Levico Terme - Villa Sissi - Loc: Parco, 3
Tel. 0461 706101 - Fax 0461 706004
info@valsugana.info
www.valsugana.info

Azienda per il Turismo
della Valle di Fiemme

Azienda per il Turismo
Altopiano di PinÈ e Valle di Cembra

38033 Cavalese - Via F.lli Bronzetti, 60
Tel. 0462 241111 - Fax 0462 241199
info@valdifiemme.info
www.valdifiemme.info

38042 Baselga di PinÈ - Via C. Battisti, 106
Tel. 0461 557028 - Fax 0461 557577
infopine@aptpinecembra.it
www.aptpinecembra.it

Azienda per il Turismo
della Val di Fassa

Azienda per il Turismo degli Altipiani di Folgaria,
Lavarone e Luserna

38032 Canazei - StrÈda de DolÈda, 10
Tel. 0462 602466/602594 - Fax 0462 602278
info@fassa.com
www.fassa.com

38064 Folgaria - Via Roma, 67
Tel. 0464 721133 - Fax 0464 720250
info@altipianitrentini.tn.it
www.altipianitrentini.tn.it

San Martino di Castrozza
Primiero e Vanoi
Azienda per il Turismo
San Martino di Castrozza,
Primiero e Vanoi
38054 San Martino di Castrozza - Via Passo Rolle,165
Tel. 0439 768867 - Fax 0439 768814
info@sanmartino.com
www.sanmartino.com

Azienda per il Turismo
Rovereto e Vallagarina
38068 Rovereto - Corso Rosmini, 6
Tel. 0464 430363 - Fax 0464 435528
rovereto@apt.rovereto.tn.it
www.apt.rovereto.tn.it

Garda trentino, Valle di Ledro,
Valle dei Laghi
Azienda per il Turismo Lagorai,
Valsugana orientale e Tesino

Ingarda Trentino
Azienda per il Turismo

38053 Castello Tesino - Via Dante, 10
Tel. 0461 593322 - Fax 0461 593306
apt@lagorai.tn.it
www.lagorai.tn.it

38066 Riva del Garda
Via Giardini Porta Orientale, 8
Tel. 0464 554444 - Fax 0464 520308
info@gradatrentino.it
www.gardatrentino.it

Valli Giudicarie

Val Rendena, Madonna
di Campiglio, Pinzolo

Azienda per il Turismo
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta

Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena
Azienda per il Turismo

38077 Ponte Arche - Via C. Battisti, 38/d
Tel. 0465 702626 - Fax 0465 702281
info@comano.to
www.comano.to

38084 Madonna di Campiglio - via Pradalago, 4
Tel. 0465 447501 - Fax 0465 502778
info@campiglio.to
www.campiglio.to

RESCASA TRENTINO
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE RICETTIVIT¿ AD APPARTAMENTO
VIA SOLTERI, 78 - 38100 TRENTO - TEL. +39 0461 880111

TRENTINO MARKETING SPA - INFO:
VIA ROMAGNOSI, 11 - 38100 TRENTO - TEL. +39 0461 405405 - FAX +39 0461 219405
WWW.TRENTINO.TO - INFO@TRENTINO.TO

www.trentino.to
www.clubcomfort.it

