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 TRASCORRI LA TUA VACANZA TRA LE BELLEZZE DEI PAESAGGI ALPINI ITALIANI 
 

SOGGIORNI ESTIVI  
PER INDIVIDUALI E FAMIGLIE 

 

 
Per informazioni e prenotazioni scrivere a  

groups@diomiratravel.it 
 

oppure telefonare a 
Adriana Sigilli 393 91 58 172 - Elena Monguzzi 366 145 13 23 
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TRENTINO ALTO ADIGE 
CASA PER FERIE LE RAIS – Sen Jean di Fassa – Val di Fassa (TN) 

Trattamento Hotel 
 

   
Casa per Ferie Le Rais è una struttura ricettiva per il soggiorno temporaneo di singole persone, 
famiglie e gruppi che condividono una visione della società e dell'essere umano vicina alla nostra 
prospettiva. Amiamo ospitare persone e gruppi che sono interessati al sociale, alla relazione e che 
nel viaggiare ricercano, oltre che riposo e benessere, anche alimentare la curiosità verso nuove 
esperienze arricchenti. Abbiamo disponibilità di camere singole, doppie, triple e quadruple. Ogni 
stanza ha il bagno in camera e un balcone con una bellissima vista sulle Dolomiti. Tutte le camere 
sono state rinnovate grazie al lavoro di ragazzi che accompagniamo in percorsi educativi di 
avvicinamento al lavoro. Colori e temi scelti sono frutto dell'immaginzaizone e del gusto di questi 
ragazzi. Le camere sono distribuite su 3 piani raggiungibili con l'ascensore. Ad ogni piano c'è una 
camere con il bagno attrezzato per persone con disabilità. La nostra cucina è semplice, genuina e 
si lega a ricette e prodotti della tradizione trentina e del territorio. Cerchiamo il più possibile di 
utilizzare prodotti locali, attraverso filiere corte. Siamo molto attenti al concetto di accessibilità 
relativo all'alimentazione.  
 
Fra i concetti base della storia e della cultura del Trentino c'è la cooperazione. La cooperazione fu 
la reazione della nostra comunità alle difficoltà che la vita presentò verso metà/fine '800: fame, 
povertà, insicurezza, emigrazione. Per questo motivo al momento della prenotazione di un 
soggiorno le persone singole e i gruppi possono scegliere tra il servizio di gestione standard o la 
gestione partecipata (da noi, e solitamente anche dai nostri ospiti, preferita). 
 
Le tasse di soggiorno sono da pagare in loco in contanti. 
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Soggiorno standard: Non si differenzia di molto dai classici servizi a cui si è abituati, né nel momento dei 
pasti, né in quello che riguarda la gestione della camera. Riportiamo quindi di seguito solo alcune nostre 
peculiarità: 

• Non facciamo il servizio di pulizia e messa in ordine della stanza quotidiano. 
• Il servizio di pulizia della camera viene eseguito 1 volta a settimana solo per i soggiorni che durano 

almeno 6 notti. Se avete bisogno di pulizie extra, si possono chiedere pagando il servizio con una 
piccola quota. A ogni piano si può trovare tutto il materiale e i prodotti necessari per farsi le pulizie. 

• All'arrivo troverete le lenzuola e gli asciugamani in camera e ognuno dovrà farsi il proprio letto; 
• Il prezzo del soggiorno è standard, quindi più alto che quello che garantiamo agli ospiti che scelgono 

la "gestione cooperativa". 
 

CAMERA DOPPIA PREZZI A PERSONA A NOTTE 
 

PERIODO B&B MEZZA PENSIONE  PENSIONE 
COMPLETA 

01/06 – 03/07 38 € 48 € 58 € 
04/07 – 31/07 45 € 55 € 60 € 
01/08 – 23/08 50 € 60 € 65 € 
24/08 – 06/09 45 € 55 € 60 € 
07/09 – 31/10 38 € 48 € 58 € 

 
 

CAMERA TRIPLA PREZZI A PERSONA A NOTTE 
 

PERIODO B&B MEZZA PENSIONE  PENSIONE 
COMPLETA 

01/06 – 03/07 35 € 45 € 50 € 
04/07 – 31/07 40 € 50 € 55 € 
01/08 – 23/08 45 € 55 € 60 € 
24/08 – 06/09 40 € 50 € 55 € 
07/09 – 31/10 35 € 45 € 50 € 

 
 

CAMERA QUADRUPLA PREZZI A PERSONA A NOTTE 
 

PERIODO B&B MEZZA PENSIONE  PENSIONE 
COMPLETA 

01/06 – 03/07 35 € 45 € 50 € 
04/07 – 31/07 40 € 50 € 55 € 
01/08 – 23/08 45 € 55 € 60 € 
24/08 – 06/09 40 € 50 € 55 € 
07/09 – 31/10 35 € 45 € 50 € 

 
SCONTO BAMBINI: 0-1 anno: gratuito – 2-4 anni; sconto 50%; 5-9 anni sconto 20%; 10-13 anni 
sconto 10% 
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Soggiorno Cooperativo: Con questa formula richiediamo all'ospite di partecipare attivamente alla 
gestione della Casa per Ferie. Cooperare per il funzionamento della struttura significa, oltre che avere un 
prezzo più basso per il soggiorno, sentirsi parte del nostro progetto sociale e culturale. Di seguito le 
caratteristiche della gestione cooperativa: 

• All'arrivo si trova la camera pulita dal nostro personale. La pulizia della stanza durante il soggiorno è 
fatta dall'ospite. A ogni piano si trova tutto il materiale e i prodotti necessari per le pulizie. Le pulizie 
degli spazi comuni sono fatte dal nostro personale. 

• Ogni ospite si porta le proprie lenzuola e i propri asciugamani. 
• L'ospite può aiutare il nostro personale a preparare le tavole e anche a sparecchiare dopo il pasto. 
• La gestione della cucina, per questioni di sicurezza e regolamento HACCP, è esclusivamente a 

carico dei nostri dipendenti.  
 

 CAMERA DOPPIA PREZZI A CAMERA 
 

PERIODO B&B MEZZA 
PENSIONE  

PENSIONE 
COMPLETA 

01/06 – 03/07 32,50 € 42,50 € 47.50 € 
04/07 – 31/07 40 € 50 € 55 € 
01/08 – 23/08 45 € 55 € 60 € 
24/08 – 06/09 40 € 50 € 55 € 
07/09 – 31/10 32,50 € 42,50 € 47,50 € 

 

CAMERA TRIPLA PREZZI A CAMERA 
 

PERIODO B&B MEZZA 
PENSIONE  

PENSIONE 
COMPLETA 

01/06 – 03/07 30 € 40 € 45 € 
04/07 – 31/07 35 € 45 € 50 € 
01/08 – 23/08 40 € 50 € 55 € 
24/08 – 06/09 35 € 45 € 50 € 
07/09 – 31/10 30 € 40 € 45 € 

 

CAMERA QUADRUPLA 
 

PERIODO B&B MEZZA 
PENSIONE  

PENSIONE 
COMPLETA 

01/06 – 03/07 30 € 40 € 45 € 
04/07 – 31/07 35 € 45 € 50 € 
01/08 – 23/08 40 € 50 € 55 € 
24/08 – 06/09 35 € 45 € 50 € 
07/09 – 31/10 30 € 40 € 45 € 

 
SCONTO BAMBINI: 0-1 anno: gratuito – 2-4 anni; sconto 50%; 5-9 anni sconto 20%; 10-13 anni 
sconto 10% 
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TRENTINO ALTO ADIGE 
EXCELSIOR HOTEL CIMONE – San Martino di Castrozza (TN) 

Trattamento Hotel 
 

 
 
 

La struttura, in prossimità del Passo Rolle, ai piedi delle famose Pale di S. Martino, si colloca 
sull’affascinante piazza principale del paese, a poca distanza alla Cabinovia Colverde e 
perfettamente servita da mezzi gratuiti per raggiungere gli altri impianti e luoghi di interesse. Da 30 
anni punto di ritrovo per famiglie, scuole e gruppi organizzati, l’Excelsior Hotel Cimone si trova 
nella magnifica zona della Valle di Primiero a San Martino di Castrozza. Tutte le 80 stanze 
dispongono di un arredamento semplice e confortevole. La maggior parte delle camere dispone di 
balconi con magnifica vista panoramica. 
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Prezzi per persona al giorno con trattamento di MEZZA PENSIONE BEVANDE INCLUSE 
(acqua di fonte e ¼ di vino). Servizio ai tavoli: non è più previsto il buffet come disposto dalle 
nuove direttive. Igienizzazione dei locali comuni e delle camere in base alle normative disposte.  
 
  
Giugno 2020     30 € 
Luglio 2020     40 € 
1/9 Agosto – 23/30 Agosto 2020   50 € 
9/23 Agosto 2020    60 € 
 
Scontistica 3° e 4° letto 
0 – 3 anni      gratis  
3 – 12 anni      sconto 50%  
Dai 12 anni      sconto 10%  
 
Supplemento singola    15 € a notte  
 
Tassa di soggiorno obbligatoria a partire dai 14 anni di età da pagare in loco 
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TRENTINO ALTO ADIGE 
HOTEL ANCORA - Moena – Val di Fassa (TN) 

Trattamento Hotel 
 
Hotel 2 stelle situato a Moena in Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti Trentine ed alla partenza 
delle più belle escursioni delle Alpi Orientali. Si trova in paese a 100 metri dalla piazza principale, 
dispone di camere con servizi privati. Attrezzature: hall, sala Tv, soggiorno, bar, sala ristorante, 
ampio giardino per giochi. La struttura, gestita a livello familiare, è già pronta per l'apertura in totale 
sicurezza: è una delle poche realtà delle Dolomiti che ha continuato ad operare anche in fase di 
lockdown. 
 

 
L'ospitalità è una tradizione per l'Hotel Ancora. Moena è chiamata “La Fata delle Dolomiti” e 
rappresenta la cerniera tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme, Abbracciata dai Monti Pallidi, è 
crocevia di numerosissime escursioni montane tra cui il Catinaccio, il Latemar, il Passo San 
Pellegrino. Poco distanti le località di Vigo, Pozza, Pera, Campitello e Canazei rappresentano 
l'ingresso ai passi dolomiti del Gruppo del Sella e della Marmolada. 
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Disponibile con la formula della mezza pensione e packet lunch per pranzo per l'intero 
periodo estivo, da giugno a settembre  
 
Quota individuale giornaliera in camera doppia/matrimoniale per un minimo di 3 notti: 
 
fino al 12 luglio 2020    44 € 
dal 12 luglio al 2 agosto 2020   48 € 
dal 2 al 23 agosto 2020    55 € 
dal 23 agosto 2020 in poi    44 €  
 
Supplemento singola pari ad euro 15,00 al giorno 
 
Riduzioni 3°/4°letto: 

• 0/3 anni non compiuti sono gratuiti (culla a pagamento euro 10,00 al giorno) 
• 3/7 anni non compiuti sconto del 50% 
• 7/12 anni non compiuti sconto del 35% 
• 12/14 anni non compiuti sconto del 25% 
• da 14 anni in poi sconto del 10% 

 
La quota comprende il trattamento di mezza pensione con colazione e cena serviti al tavolo nel 
rispetto delle norme sul distanziamento indicato dalla provincia autonoma di Trento. A pranzo è 
possibile chiedere il packet lunch da usufruire in escursione incluso nella quota.  
 
La quota non comprende : 
• bevande  
• tassa di soggiorno da regolare in loco  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	
DIOMIRA	TRAVEL	srl	

Via	A.	Negri,	20	–	20060	Pessano	con	Bornago	–	Milano	
Tel.	02-39560841	–	Fax	02-39622463	–	info@diomiratravel.it		

Autorizzazione	nr.197716	provincia	di	Milano	–	P.I./C.F.	06617910960	
www.diomiratravel.it 

TRENTINO ALTO ADIGE 
SERRADA RESIDENCE – Località Serrada di Folgaria (TN) 

Formula Residence 

Se per le vostre vacanze cercate la sistemazione in un appartamento sull'Alpe Cimbra, il 
Residence Serrada, in pieno centro storico nel paese omonimo, a soli 4 km da Folgaria, può offrirvi 
tutti i servizi e le garanzie che desiderate. La tradizione alberghiera trentina, sinonimo di 
accoglienza, viene proposta qui al Residence Serrada con una rinnovata ed esclusiva offerta di 
ospitalità. La struttura è circondata da ampi prati e immersa nella natura, è presente un ampio 
parco privato a disposizione dei clienti. Innumerevoli passeggiate vi porteranno in posti magici 
allietati dal profumo del bosco. 150 sono i metri che lo separano dalla seggiovia “Dosso Martinella”. 

 

Dispone di 27 appartamenti (25 bilocali e 2 trilocali) completamente attrezzati. Nei locali della hall 
sono a vostra disposizione le cartine topografiche dell’intero territorio dell’Alpe Cimbra, oltre che 
suggerimenti e consigli per gli spettacoli o feste tradizionali trentine. A disposizione degli ospiti, 
inoltre, un ampio ed accogliente soggiorno. Per gli sportivi, a disposizione il locale adibito nella 
stagione estiva a bike-room (con mtb a disposizione). Con la bella stagione è possibile inoltre 
rilassarsi e giocare assieme ai propri bambini nel giardino e parco giochi privato.  

Serrada, Folgaria, Lavarone e Luserna sono Comunità che condividono una storia plurisecolare. I 
paesi custodiscono ancora il ricordo della storia recente: le fortificazioni della Grande Guerra, tra 
cui Forte Gschwent presso Lavarone, Forte Cherle, Forte Sommo Alto e Forte Dosso delle Somme 
presso Folgaria. Serrada è un piccolo borgo arroccato tra le montagne ideale per chi cerca riposo 
unito alla pratica dello sport. 
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7 notti in BILOCALE 4 
POSTI LETTO  

QUOTA PER APPARTAMENTO X 1 
SETTIMANA  

Periodi     
14/06 – 12/07  400.00   
12/07 – 26/07  500.00   
26/07 – 09/08 e 16/08 – 
30/08 

600.00   

09/08 – 16/08 650.00   
30.08 – 20.09 400.00   

 
Supplemento aggiunta 5° letto = euro 50,00 a settimana 
 
La quota INCLUDE: 
- l'affitto per il numero di notti come da prenotazione dell’appartamento arredato ed attrezzato per il 
numero massimo di persone previsto per tipologia 
- il forfait per spese di consumo di energia elettrica ed acqua; 
- fornitura gratuita di nr 1 set di biancheria da letto e da bagno per il numero di occupanti segnalati 
per appartamento (in caso di soggiorno plurisettimanale, cambio settimanale della biancheria), 
- free wi-fi in appartamento; 
- parcheggio esterno; 
- utilizzo del parco privato con giochi per bambini; 
- culla (lettino da campeggio) disponibile gratuitamente previa preventiva richiesta all’atto della 
prenotazione; 
- mountain-bikes  a disposizione gratuitamente in base alla disponibilità; 
- Trentino Guest Card gratuita per tutti i componenti dell’appartamento, valida per l’intera durata 
del soggiorno (min. 2 notti) 
- utilizzo del locale lavanderia 
- servizio di spesa a domicilio previa prenotazione 
- passeggiate guidate su itinerari di bassa media ed alta difficoltà 
- certificazione di sanificazione dei locali e della biancheria  
 
La quota NON include: 
- PULIZIE FINALI (obbligatorie per tutte le tipologie): € 40 a soggiorno ad appartamento; 
- CAUZIONE APPARTAMENTO 100 € (obbligatoria da versare al check in)  
- TASSA DI SOGGIORNO a pernottamento a persona > 14 anni, da pagare direttamente in loco, 
applicabile fino ad un numero massimo di 10 pernottamenti. 
- ANIMALI DOMESTICI: € 30 (per soggiorno inferiore alle 7 notti); € 50 a soggiorno per 7 o più 
notti per ciascun animale da compagnia. 
 
A pochi passi dal residence ci sono bar, pizzeria (possibilità di asporto), panificio e 
minimarket. 
Su richiesta, ed in base alla disponibilità, si possono effettuare soggiorni brevi per un 
minimo di 2 notti; quotazioni su richiesta. 
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TRENTINO ALTO ADIGE 

HOTEL MARTINELLA – Località Serrada di Folgaria (TN) 
Trattamento Hotel 

Albergo 3 stelle situato a Serrada, a quota 1.200 metri di altezza, piccolo ed accogliente paese a 
poca distanza dal centro di Folgaria. La zona è ricca di attrattive e offre innumerevoli opportunità di 
svago e divertimento in qualsiasi periodo dell'anno.  

 

Recentemente ristrutturato pur conservando l'ambiente intimo e famigliare di una volta, l'albergo 
offre tutti i comfort più moderni: sala ristorante, sala soggiorno con caminetti, taverna, ascensore, 
sala tv, terrazza esterna panoramica, parcheggio, internet point, connessione wi-fi. Le camere, 
ampie e spaziose, quasi tutte con vista panoramica, sono dotate di TV color satellitare, telefono 
con linea diretta, cassaforte e bagno privato con doccia e asciugacapelli. Camere disponibili: 
Doppia, Tripla, Quadrupla, Doppia vista Monti. 

 

 

 

 

Serrada, Folgaria, Lavarone e Luserna sono Comunità che condividono una storia plurisecolare. I 
paesi custodiscono ancora il ricordo della storia recente: la fortificazioni della Grande Guerra, tra 
cui Forte Gschwent presso Lavarone, Forte Cherle, Forte Sommo Alto e Forte Dosso delle Somme 
presso Folgaria. Il turismo invernale ed estivo è tutt'oggi una delle principali fonti di sostentamento 
per l'area. Serrada è un piccolo borgo arroccato tra le montagne ideale per chi cerca riposo unito 
alla pratica dello sport. 
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Programma di gite ed escursioni con accompagnatore, senza assembramenti. Ginnastica e relax 
all'esterno con personal trainer. Bike free. Nessun intrattenimento all'interno. Nella località saranno 
strutturati programmi soft per gli appuntamenti serali sempre all'esterno. 
 
L'Hotel garantisce: 
Sanificazione iniziale 
Pulizia camera giornaliera seguendo i protocolli di legge  
La biancheria fornita con lavanderia che ha un protocollo di sanificazione certificato  
 
Trattamento di pensione completa 
Prima colazione non a buffet ma servita al tavolo; 
Pranzo preferibilmente con packet lunch da portare in escursione e preparato al mattino o pranzo 
take away 
Cena servita al tavolo con distanziamento o prenotabile in camera (Possibilità di consumare la 
cena in camera con pasti da asporto preparati dalla cucina) 
Per i pasti l'albergo ha 3 sale a disposizione quindi possibilità di distribuire le persone in maniera 
tale da mantenere le distanze di sicurezza. Uso della terrazza panoramica sia per il pranzo che per 
la colazione, tempo permettendo. 
 
 
Prezzi per persona al giorno, per un minimo di 3 notti escluso il periodo 9/23 agosto con 
obbligo di 1 settimana, in formula pensione completa: 
 
Luglio fino al 2 agosto 2020    43 € 
Dal 2 al 23 Agosto 2020     55 €  
Dal 23 Agosto 2020 in poi      43 € 
 
Singola con supplemento di euro 15,00 a notte 
 
Riduzioni 3°/4°/5°letto: 
• 0/3 anni non compiuti sono gratuiti (culla a pagamento euro 10,00 a notte) 
• 3/6 anni non compiuti sconto del 50% 
• 6/12 anni non compiuti sconto del 30% 
• 12/14 anni non compiuti sconto del 20% 
• dai 14 anni in poi sconto del 10% 
 
La quota non comprende: 
• bevande ad eccezione dell'acqua in caraffa 
• tassa di soggiorno da regolare in loco dai 14 anni in poi 
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TRENTINO ALTO ADIGE 
HOTEL DELLA TORRE – Località Folgarida (TN) 

Trattamento Hotel 
 

 

 

 

 

 

 

Albergo 3 stelle situato lungo la pista "Azzurra" che collega l'hotel al principale impianto sciistico 
della ski area di Folgarida-Marilleva e Madonna di Campiglio. D'estate, lontano dalla strada: sicuro 
per i bambini, silenzioso e tranquillo per chi ama il riposo, dispone di 39 camere con servizi, 
ristorante, sala lettura, tavernetta ed ampio spazio esterno. Proprio di fronte al gruppo Dolomitico 
del Brenta, con il famoso "Sasso Rosso" e la "Cima Nana" in primo piano ed affacciate sulla Val di 
Sole, le camere sono circondate dal bosco. All'esterno, ampio parcheggio, (a richiesta, garage 
coperto e custodito) deposito biciclette e mountain bike con officina per piccole riparazioni. 
D'estate, il bellissimo bosco e il giardino che circondano l'albergo, sono l'ideale per chi vuol vivere 
un'esperienza all'aria aperta. 

 

 

 

 

 

 
Le maestose montagne che abbracciano la Val di Sole, paradiso degli amanti dell’escursionismo, 
offrono la vista di panorami incantevoli ed indimenticabili ed una varietà di semplici percorsi ed 
escursioni d’alta quota di varia difficoltà e lunghezza, sia per gli esperti che per gli ospiti meno 
allenati. Tutti i sentieri studiati dalla SAT (Società degli Alpinisti Tridentini) sono ben tracciati e 
segnati di rosso e bianco sui sassi posizionati lungo i percorsi, che spaziano dai 700 metri del 
fondovalle fin quasi ai 4.000 metri delle cime più ardite. In tutta sicurezza si può andare alla 
scoperta degli scenari delle Dolomiti di Brenta a sud-ovest, del Gruppo Ortles-Cevedale a nord e 
dell’Adamello Presanella a ovest. Presso gli Uffici Informazioni di Dimaro e Folgarida è in 
distribuzione un opuscolo che riporta una dettagliata descrizione di itinerari "LAGHI e RIFUGI”, sul 
quale sono indicati i principali percorsi di trekking per raggiungere laghi e rifugi della Val di Sole.  
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Nessun intrattenimento all'interno. Nella località saranno strutturati programmi soft per gli 
appuntamenti serali sempre all'esterno. 
 
L'Hotel garantisce: 
Sanificazione iniziale 
Pulizia camera giornaliera seguendo i protocolli di legge  
La biancheria fornita con lavanderia che ha un protocollo di sanificazione certificato  
 
Trattamento di pensione completa 
Prima colazione non a buffet ma servita al tavolo; 
Pranzo preferibilmente con packet lunch da portare in escursione e preparato al mattino o pranzo 
take away 
Cena servita al tavolo con distanziamento o prenotabile in camera (Possibilità di consumare la 
cena in camera con pasti da asporto preparati dalla cucina) 
Per i pasti l'albergo ha diverse sale a disposizione quindi possibilità di distribuire le persone in 
maniera tale da mantenere le distanze di sicurezza. 
 
Prezzi per persona al giorno, per un minimo di 3 notti escluso il periodo 9/23 agosto con 
obbligo di 1 settimana, in formula pensione completa: 
 
fino al 2 agosto 2020    43 € 
dal 2 al 23 agosto 2020    55 € 
dal 23 agosto 2020 in poi.    43 €  
 
Singola con supplemento di euro 15,00 a notte 
 
Riduzioni 3°/4°/5°letto: 
• 0/3 anni non compiuti sono gratuiti (culla a pagamento euro 10,00 a notte) 
• 3/6 anni non compiuti sconto del 50% 
• 6/12 anni non compiuti sconto del 30% 
• 12/14 anni non compiuti sconto del 20% 
• dai 14 anni in poi sconto 10% 
 
La quota non comprende : 
• bevande ad eccezione dell'acqua in caraffa 
• tassa di soggiorno da regolare in loco dai 14 anni in poi 

 
 
 
 
 


