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LAGO DI GARDA: 60 km
VERONA: 120 km
VENEZIA: 140 km
INNSBRUCK: 190 km
MILANO: 250 km
MÜNCHEN: 320 km
STUTTGART: 480 km
UTRECHT: 1000 km
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Mappa delle piste
FUNIVIE LAGORAI Spa
Tel. 0461 1866050 - Fax 0461 780300 - info@skilagorai.it

www.skilagorai.it

Altopiano 
del Tesino: 
neve da 
vivere!
I nostri impianti di sci, di recente 
realizzazione, sono il luogo ideale 
per sciare in sicurezza e per poter 
migliorare la propria tecnica con il 
supporto dei maestri della Scuola 
Italiana Sci Lagorai e Ski Revolution. 
L’illuminazione notturna il mer-
coledì e il venerdì dalle 19.30 alle 
22.30, l’Agarotta Park per i più 
piccoli, un fornitissimo noleggio, 
lo snowpark diffuso e tanti altri 
servizi saranno in grado di soddi-
sfare le tue aspettative!

Durante il tuo soggiorno avrai la possibilità di conoscere meglio il 
nostro territorio con appuntamenti culturali e sportivi che riem-
piranno le tue giornate di emozioni uniche. In più potrai gustare 
i piatti tipici della tradizione locale grazie a speciali menù e parti-
colari convenzioni che la struttura dove alloggi e i ristoranti della 
zona sapranno proporre.

Altopiano del Tesino

Seguici su: 

INFO: AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI 
Tel.  +39 0461 727730 - castellotesino@visitvalsugana.it

 Vieni a sciare in Trentino 
ad un prezzo 

incredibile!

5 NOTTI
Settimane bianche a partire da

109,00 € 
FINO A 165,00 €

a persona

5 NOTTI 
con colazione

1 SKIPASS 
per 5 giorni

SPECIALE CARNEVALE  

dal 03.03 all’08.03.2019 da 159 € a 200 € a persona



I prezzi di tutte le offerte sono da intendersi a persona con un minimo di due partecipanti a soggiorno.

Bambini da 0 a 24 mesi gratis.

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della verifica della disponibilità della struttura e della prenotazione.

L’offerta è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’utente che intenda disdire una prenotazione effettuata dovrà darne comunicazione scritta (fax o mail) direttamente alla struttura. Se tale comunicazione perverrà alla 
struttura prenotata fino a 31 giorni antecedenti l’inizio del soggiorno, l’utente avrà diritto alla restituzione dell’importo versato all’atto della prenotazione, al netto delle 
spese bancarie e postali sostenute dalla struttura ricettiva, debitamente rendicontate. Nel caso la disdetta sopraggiunga oltra tale termine (dal 30° giorno antecedente 
l’inizio del soggiorno) o non sopraggiunga affatto la struttura prenotata potrà trattenere l’intera somma versata. Nel caso venga spostata la data del soggiorno (in 
accordo con la struttura) viene considerata come valida per la cancellazione la prima prenotazione effettuata. La tassa di soggiorno non è compresa nel prezzo.

In paese a pochi passi dal centro e a 15 km dagli 
impianti, con possibilità di supplemento per la 
mezza pensione.

38053 Castello Tesino (TN) 
Via Roma, 17 
Tel. 0461 594169 - bellavista.tesino@gmail.com
www.bellavistatesino.it 

HOTEL BELLAVISTA H H 

Chalet in muratura termoautonomi fino a 5 posti letto (uso 
angolo cottura escluso). A 6 km dal paese e a 5 km dagli 
impianti. Ristorante con possibilità di mezza pensione, piz-
zeria, centro benessere. Skibus gratuito per prenotazioni 
in mezza pensione.

38050 Pieve Tesino (TN) 
Loc. Val  Malene - Tel. 0461 594214 
info@valmalene.com 
www.valmalene.com

CAMPING VALMALENE H H H

Chalet in legno termoautonomi fino a 6 posti let-
to (uso angolo cottura escluso). A poca distanza 
dal paese e a 15 km dagli impianti. Ristorante con 
possibilità di mezza pensione, pizzeria e centro 
benessere (ingresso gratuito).

38053 Castello Tesino (TN) - Loc. Sottomolizza, 1 
Tel. 338 4490234 - info@casteltesinocamping.it
www.casteltesinocamping.it

CASTELTESINO CAMPING H H H

Posizionato in una zona tranquilla del paese ma a 
pochi passi dal centro, dista 15 km dagli impianti. 
Possibilità di supplemento per la mezza pensione.

38053 Castello Tesino (TN) - Via Fratelli Ballerin, 12/b 
Tel. 0461 594383 - Tel. 340 3684500 
info@garnicanterbury.com 
www.garnicanterbury.com

CANTERBURY

Situato in posizione panoramica a 5 km dal paese 
e a 10 km dagli impianti, con possibilità di supple-
mento per la mezza pensione.

38053 Castello Tesino (TN) 
Loc. Fradea - Tel. 0461 594806 
info@albergoabeterosso.it
www.albergoabeterosso.it 

HOTEL CHALET ABETE ROSSO H H 

Situato in posizione panoramica a 5 km dal paese 
e a 10 km dagli impianti, con possibilità di supple-
mento per la mezza pensione.

38053 Castello Tesino (TN) 
Loc. Fradea - Tel. 0461 594126 
info@albergokapriol.it
www.albergokapriol.it

HOTEL KAPRIOL H H H

A 2 km dagli impianti e a 17 km dal paese, si trova 
direttamente a Passo Brocon, di fronte all’anello di 
fondo e ciaspole. Possibilità di supplemento per la 
mezza pensione, sauna finlandese, Wi-Fi gratuito.
38053 Castello Tesino (TN) - Loc. Passo Brocon 
Tel. 0461 594364 
info@brocon.it 
www.albergopassobrocon.it

HOTEL PASSO BROCON H H H
SPECIALE CARNEVALE
Dal 03.03 all’08.03.2019
159 € a persona nelle strutture

190 € a persona nelle strutture

200 € a persona nelle strutture
Il prezzo è da intendersi a persona con un minimo 
di due partecipanti a soggiorno.
Bambini da 0 a 24 mesi gratis.
Il pagamento dovrà essere effettuato al momen-
to della verifica della disponibilità della struttura 
e della prenotazione.
L’offerta è valida fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.

DETTAGLI DELL’OFFERTA
Validità dell’offerta: 
- Dal 09.12 al 21.12.2018 e dal 06.01 al 25.01.2019.

- Dal 27.01 al 01.03.2019  
e dal 10.03 al 29.03.2019

 119 € a persona nelle strutture 

 155 € a persona nelle strutture

 165 € a persona nelle strutture
5 notti / 6 giorni con colazione  
(arrivo domenica sera e partenza il venerdì mattina)
1 skipass diurno per 5 giorni (utilizzabile dal lunedì 
al venerdì) presso gli impianti Funivie Lagorai.

Situato in centro paese, a 18 km dagli impianti, 
convenzionato con il ristorante adiacente per la 
mezza pensione.

38050 Pieve Tesino (TN)
Via Fratelli Rizzà, 18 
Tel. 327 9131968 - tesinogest@gmail.com 
www.taxushostel.it

TAXUS HOSTEL

109,00 € 155,00 €145,00 €

Scegli la tua settimana 
ed il tuo prezzo, 

segui il colore e trova la struttura adatta a te!

a persona a personaa persona

Skipass compreso come da offerta. Per le prenotazioni contattare direttamente la struttura ricettiva.


