Albergo Al Fontanin
Loc. Coler
Tel. 0463.984017
www.alfontanin.it
info@alfontanin.it

Ricavato da un antico maso, l’albergo si trova
a 6 km da San Bernardo, in posizione molto
tranquilla, in mezzo alla natura. Dispone di
12 stanze con servizi privati ed offre servizio
di mezza pensione o pensione completa. E’ il
luogo ideale per dimenticare i rumori e la
frenesia della vita moderna.

Casa Elena

Fraz. San Bernardo
Tel. 0463-985122
www.appartamentivaldirabbi.it
info@appartamentivaldirabbi.it
Mini appartamenti in legno siti a S.Bernardo,
comprensivi di biancheria da letto e da bagno,
tv, phon, collegamento internet, balcone e
parcheggio privato.
Due monolocali a disposizione per gli ospiti
del convegno.
Ogni monolocale dispone di un letto
matrimoniale e due letti singoli.
Distanza di circa 300 metri dalla palestra.
Fermata dell’autubus di linea a 200 mt.

DISPONIBILITÀ:
2 monolocali.
Ogni monolocale
dispone di un letto
matrimoniale e due
letti singoli

B&B Cicolini
Fraz. Tassè
Tel. 0463-985122
www.appartamentivaldirabbi.it
info@appartamentivaldirabbi.it
Stanza con bagno privato, tv, phon,
internet wi-fi gratuito.
Servizio di B&B con orario flessibile.
Distanza di 2 km circa dalla palestra.
Fermata dell’autobus di linea a pochi
metri dal B&B.

DISPONIBILITÀ:
1 Stanza doppia oppure
dus

Abete Rosso

Fraz. Somrabbi
Tel. 0463 985027
www.abeterosso.com
info@abeterosso.com
Completamente ristrutturato nel 2013,
l’Abete Rosso offre camere con balcone con
vista sulle cime del Parco Nazionale dello
Stelvio. Dispone altresì di un terrazzo in
comune, attrezzato con sedie e lettini. E’
situato in posizione ideale per effettuare
ottime passeggiate all’insegna del relax e della
natura.
Fermata autobus di fronte. Tipo di servizio
offerto: b&b o mezza pensione
Distanza dalla palestra: 4,5 km, 8 minuti in
auto

DISPONIBILITÀ:
2 Dus, 2
matrimoniali/letti
separati, 1 tripla

B&B Hotel Alpenrose
Fraz. San Bernardo
Tel. 0463.985098 - 329.1045411
info@alpenroserabbi.it
www.alpenroserabbi.it

Piccola struttura molto confortevole a DISPONIBILITÀ:
gestione famigliare dove trovare una calda 2 singole
ospitalità e una curata accoglienza. Ampio 1 dus
giardino, terrazza, parcheggio, wi-fi, bar.
Servizio navetta dalla stazione ferroviaria
all'hotel. Fermata autobus a 200 mt.
Distanza dalla palestra: 400 metri
Servizio offerto: b&b con possibilità di avere
pasti veloci per pranzo e cena, cene tipiche
organizzate settimanalmente, Rabbi card per
avere sconti nei ristoranti della valle.

Albergo Miramonti s.a.s.
Tel e fax 0463.985119
Fraz. San Bernardo
www.albergomiramonti.info

L’Albergo dispone di camere con bagno
telefono phon tv sat sky
Servizi Albergo: piscina idromassaggio sauna
bagno Turco sala giochi campo bocce
giardino sala tv
Disponibilità di
Distanza dalla palestra 500 m
Tipo di servizio offerto mezza pensione,
pensione completa
Servizio di navetta

DISPONIBILITÀ:
2 camere
matrimoniali/doppie
2 camere singole

Grand Hotel Rabbi

Tel. 0463-983050 fax 0463-985070
Loc. Fonti 153
www.grandhotelrabbi.it
info@grandhotelrabbi.it
Sobrio, elegante s’inserisce armoniosamente
nella natura incontaminata che lo circonda,
custodita dal Parco Nazionale dello Stelvio,
vicino al fresco torrente Rabbies. Grazie alla
sua posizione strategica è la soluzione ideale
per chi desidera beneficiare delle Acque di
Rabbi: la struttura affianca infatti il Centro
Termale.
L’Hotel dispone di semplici e confortevoli
stanze, tutte dotate di servizi privati con vasca
(o con doccia), TV color, frigo-bar, telefono,
asciugacapelli, cassaforte.
Tipo di servizio offerto (pensione completa,
mezza pensione, b&b) Vari servizi offerti
dall’hotel per lo spostamento dalla struttura
alla palestra o mezzi pubblici disponibili:
servizio pubblico con fermata davanti
all’albergo bus navetta privato per il transfer
all’arrivo/partenza e per il pranzo
Distanza dalla palestra: 3 km

DISPONIBILITÀ:
20 camere
5 singole e 15 doppie
vendibili anche come
dus o triple
Disponibilità 1 camera
Suite per il docente

B&B Maso Coler
www.masocoler.it
Tel: 334-707573

Tipico maso di montagna recentemente
ristrutturato, immerso nella natura del Parco
Nazionale dello Stelvio.
Distanza dalla palestra: 5 km.
Tipo di servizio offerto: pernottamento +
prima colazione
Per soggiornare presso la nostra struttura è
utile avere una vettura in quanto la zona non
è servita dai mezzi pubblici. Non adatto a chi
necessita indispensabilmente della copertura
telefonica. (Stiamo predisponendo
l’istallazione del wi-fi)

DISPONIBILITÀ:
1 camera matrimoniale

Agritur Ruatti Giovanni
Frazione Pracorno
Tel.0463-901070 www.agriturruatti.it

La nostra azienda è situata all’imbocco
DISPONIBILITA’
della val di Rabbi, dove gestiamo due
3 matrimoniali; 2
accoglienti strutture destinate una
singole.
all’alloggio in stanze, l’altra alla
ristorazione. Trasformiamo direttamente i
nostri prodotti aziendali con tecniche
tradizionali offrendovi gustosi latticini,
formaggi e salumi.
Camere: Servizio offerto B&B.
Distanza dalla palestra 4 km
Non offriamo servizi di spostamento. Ci
troviamo a 400m dalla fermata
dell’autobus.

Maso Fior di Bosco
Tel.0463985543
info@masofiordibosco.it
A metà tra un B&B e un agriturismo il Maso DISPONIBILITA’
Fior di Bosco è un tipico maso del 1879, 2 camere doppie
ristrutturato secondo le più moderne teorie 1 camere dus
della bioedilizia ma rispettando l’architettura
tradizionale. E’ il primo in Trentino a fondare
un nuovo concetto di ospitalità: l’Esercizio
Rurale. Al Maso ti aspettano colazioni e cene
genuine con prodotti fatti in casa e
un’atmosfera d’altri tempi.
Distanza dalla palestra: 1,5 km

B&B Mas di Zonadi
Tel 338/1646040
www.masdizonadi.it
B&B di nuovissima ristrutturazione situato a DISPONIBILITA’
San Bernardo,
1 camera doppia
nel cuore della Val di Rabbi. La struttura è
circondata da prati e
sovrastata da un bosco di conifere e latifoglie.
Connessione Wi-Fi gratuita funzionante in
tutta la struttura. Tipo di servizio offerto:
B&B
Distanza dalla palestra: 2 km

Mas de la Bolp
ESERCIZIO RURALE DEL TRENTINO
Tel. 335 5924166
www.masdelabolp.it
Baita in posizione aperta e panoramica al
confine fra prato e bosco. Ristrutturata
nel pieno rispetto dell’ambiente e
realizzata secondo i principi innovativi
dell’Esercizio Rurale del Trentino. La
cornice ambientale è la magnifica Valle di
Valorz ed il suo anfiteatro di cascate e
larici, di notevole pregio naturalistico.

DISPONIBILIT A’
n° 1 appartamento
trilocale | 4 pax
(zona giorno + due
stanze doppie o
matrimoniali + 1
bagno) – only bed

Distanza dalla palestra: 700 m | 2 minuti
in macchina | 10 minuti a piedi con
passeggiata in leggera salita

B&B Alla Casa Della Sorgente
E-mail: info@casadellasorgente.it
Tel.: 0463.985114
Cell.: 338.4446800 / 339.2572112
L’edificio è situato in una splendida
posizione con vista sulla Valle di Rabbi,
un luogo che permette di restare in
sintonia con l’ambiente circostante per
garantire una vacanza a stretto contatto
con la natura lontano da ogni stress
quotidiano. All'interno del Parco
Nazionale dello Stelvio, ottimo punto di
partenza per numerose escursioni e
passeggiate, a 10 minuti dalle Terme di
Rabbi. Colazioni preparate con cibi
genuini che rispecchiano la cucina
trentina. Ristoranti convenzionati
Distanza dalla palestra: 3 km | 4 minuti in
macchina

DISPONIBILIT A’
n° 2 camere singole

