
WWW.VISITVALSUGANA.IT/SETTIMANEBIANCHELOWCOST 
Per prenotazioni:

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

Brocon
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Mappa delle piste

La Valsugana, dove ci piace vivere! Di padre in figlio, traman-
diamo l’amore per il nostro territorio: un legame forte che si 
traduce nell’impegno quotidiano di preservare e valorizzare 
il nostro inestimabile patrimonio ambientale e culturale per 
le generazioni future.

Grazie a questi valori siamo la prima destinazione dove il turismo è coerente con i 17 obiettivi dello 
sviluppo sostenibile dell’ONU ed è certificato dal GSTC a livello mondiale.

Durante il tuo soggiorno 
avrai la possibilità di 
conoscere meglio il nostro 
territorio. In più potrai 
gustare i piatti tipici 
della tradizione locale 
grazie a speciali menù e 
particolari 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!

Snowpark 

diffu
so!

FUNIVIE LAGORAI Spa
Tel. 0461 1866050 - Fax 0461 780300  
info@skilagorai.it

www.skilagorai.it

5 NOTTI

Settimane bianche a partire da

225,00 € 
FINO A 365,00 €

a persona

5 NOTTI 

in mezza pensione  

o utilizzo cucina 

1 SKIPASS 

per 5 giorniANZICHÈ 499,00 €



5 NOTTI

I prezzi di tutte le offerte sono da intendersi a persona con un minimo di due partecipanti a soggiorno. 
Bambini da 0 a 2 anni gratis (esclusi Hotel Kapriol e Hotel Chalet Abete Rosso € 50 a bambino). Condizioni di pagamento/

cancellazione: caparra alla prenotazione: 30% del soggiorno totale //  Saldo: entro 30 giorni dal giorno di arrivo. //   
Cancellazione gratuita per restrizioni dovute all’emergenza Covid-19 oppure entro 30 giorni dal giorno di arrivo. 

Info e dettagli www.visitvalsugana.it/settimanebianchelowcost
L’offerta è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In paese a pochi passi dal centro e a 15 km dagli 
impianti.

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

HOTEL BELLAVISTA H H CASTELTESINO CAMPING H H HCAMPING VALMALENE H H H

Chalet in legno termoautonomi fino a 6 posti letto 
(uso angolo cottura escluso). A poca distanza dal 
paese e a 15 km dagli impianti. Centro benessere 
(ingresso gratuito).

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

Chalet in muratura termoautonomi fino a 5 posti 
letto (uso angolo cottura escluso). A 6 km dal 
paese e a 5 km dagli impianti. Centro benessere,  
skibus gratuito.

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

Posizionato in una zona tranquilla del paese ma a 
pochi passi dal centro, dista 15 km dagli impianti. 

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. WI-FI gratuito, deposito 
sci e locale scalda scarponi.

38053 Castello Tesino (TN) - Loc. Fradea, 7/a 
Tel. 0461 594806 - Tel. 339 6477244  
info@albergoabeterosso.it
www.albergoabeterosso.it 

HOTEL CHALET ABETE ROSSO H H 

Appartamenti confortevoli, ristrutturati di diver-
se tipologie con uso cucina. Situati a 500 m dal 
centro paese e a 15 km dagli impianti di risalita. 
Dotati di wi-fi gratuito.

38053 Castello Tesino (TN) -Via Cesare Battisti 17/24 
Tel. 346 7069133 
casaheidi38053@gmail.com
www.casaheidi.it

CASA HEIDI

Baita confortevole situata a 800 m dal centro pae-
se e a 15 km dagli impianti di risalita. Dotata di wi-fi, 
uso cucina, lavastoviglie (quadrilocale), lavatrice, 
forno, forno a microonde, grande giardino, ampio 
parcheggio e locale dove depositare sci e scarponi.

38053 Castello Tesino (TN) - Loc. Cornalè, 2 
Tel. 348 4937637 bonessomorena@gmail.com 
www.baitacornale.com

BAITA CORNALÈ

A 2 km dagli impianti e a 17 km dal paese, si trova 
direttamente a Passo Brocon. Sauna finlandese, 
wi-fi gratuito, deposito sci e scarponi riscaldato.

38053 Castello Tesino (TN) - Loc. Passo Brocon 
Tel. 0461 594364 
info@brocon.it 
www.albergopassobrocon.it

Posizionato in centro paese, dista 20 km circa da-
gli impianti.

38050 Bieno (TN) - Via Amm. Bettolo, 8 
Tel. 0461 596309 
info@albergocarraro.it 
www.albergocarraro.com

HOTEL PASSO BROCON H H H HOTEL CARRARO H H 

L’offerta comprende:

Situato in posizione panoramica a 5 km dal paese 
e a 10 km dagli impianti.

 

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

HOTEL KAPRIOL H H H

Settimane bianche a partire da

225,00 €
FINO A 365,00 € a persona

5 NOTTI 
in mezza pensione 

o utilizzo cucina

1 SKIPASS 
per 5 giorni

Per le prenotazioni contattare direttamente APT Valsugana  
o su www.visitvalsugana.it/settimanebianchelowcost

Altopiano  
del Tesino:

neve  
da vivere  
in ampi spazi!
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 della Scuola Italiana Sci Lagorai e dei 
maestri di sci di Ski Revolution.
L’illuminazione notturna il mercoledì 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 
soddisfare le tue aspettative!

DETTAGLI DELL’OFFERTA

Dall’11.12 al 23.12.2022 - dal 08.01 al 27.01.2023 - dal 12.03 al 17.03.2023
319,00 € a persona >> Bambini dai 3 ai 7 anni a 299,00 € a persona / Bambini da 0 a 2 anni gratis.

Baita Cornalè e Casa Heidi trattamento solo pernottamento e utilizzo cucina 225,00 € a persona 
Bambini dai 3 ai 7 anni 205,00 € a persona / Bambini da 0 a 2 anni gratis

Dal 29.01 al 17.02.2023 e dal 26.02 al 10.03.2023 
355,00 € a persona >> Bambini dai 3 ai 7 anni a 335,00 € a persona / Bambini da 0 a 2 anni gratis.

Baita Cornalè e Casa Heidi trattamento solo pernottamento e utilizzo cucina 260,00 € a persona 
Bambini dai 3 ai 7 anni 245,00 € a persona / Bambini da 0 a 2 anni gratis

SETTIMANA DI CARNEVALE dal 19.02 al 24.02.2023 
365,00 € a persona >> Bambini dai 3 ai 7 anni a 345,00 € a persona / Bambini da 0 a 2 anni gratis.

Baita Cornalè e Casa Heidi trattamento solo pernottamento e utilizzo cucina 285,00 € a persona 
Bambini dai 3 ai 7 anni 265,00 € a persona / Bambini da 0 a 2 anni gratis

5 notti in mezza pensione - oppure pernottamento e utilizzo cucina presso Baita Cornalè o Casa Heidi  
(arrivo domenica sera e partenza il venerdì mattina)  

+ 1 skipass diurno per 5 giorni (utilizzabile dal lunedì al venerdì) presso gli impianti Funivie Lagorai.


