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Nel cuore della Val Rendena, vicino alle Dolomiti

Dove siamo
Bed & Breakfast a Spiazzo, lo scrigno della Val Rendena!

A Spiazzo Rendena, dove il rispetto per la natura del Parco Adamello Brenta che ci abbraccia si fonde con le
entusiasmanti attività sciistiche di Madonna di Campiglio o le escursioni fra le Dolomiti Patrimonio Unesco,
trovate il B&B Sotto al Bosco, un allogio a Spiazzo unico ed accogliente per la vostra vacanza in Val
Rendena. Vi aspettiamo a Spiazzo, un paese di montagna dove la tradizione, la cultura e la natura sono i
protagonisti delle vostre vacanze in Trentino!

La Val Rendena in Trentino è una valle da vivere tutto
l'anno!

Se tante persone scelgono la Val Rendena in Trentino per la loro vacanza in montagna non è un caso, la
nostra è una valle verde incorniciata da paesaggi mozzafiato e da maestose montagna: l'Adamello, la
Presanella e le Dolomiti di Brenta, patrimonio Unesco!
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La Val Rendena offre conosciuti centri abitati ricchi di storia e tradizione: Madonna di Campiglio,
protagonista della vacanza invernale in Val Rendena all'insegna dello sci; Pinzolo, con il suo recente
collegamento Pinzolo-Campiglio Express che vanta 63 impianti su 150 km di piste, e piccoli ed incantevoli
paesi di montagna come Spiazzo Rendena, immerso nel Parco Naturale Adamello Brenta, che a solo 8
km da Pinzolo offre numerosi servizi per gli Ospiti e paesaggi montani incantevoli.
E per chi sugli sci non ci va o vuole un'alternativa abbiamo le lunghe passeggiate con le racchette da neve nei
suggestivi boschi innevati o lo stadio del ghiaccio dove poter pattinare al coperto.

In estate ci si può far incantare dai sentieri più o meno impegnativi per raggiungere rifugi o malghe. E'
una valle verdissima, incorniciata da stupende montagne, nella parte occidentale si trova il gruppo
dell'Adamello con le cime del Caré Alto e Presanella e i loro ghiacciai, nella parte orientale troviamo le
Dolomiti di Brenta, riconosciute dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità, luogo ideale per gli
appassionti di arrampicata. Troviamo anche innumerevoli sentieri nelle valle laterali come la Val Genova con
le sue famose cascate e i suoi rifugi, un vero paradiso della natura, tutto da scoprire!

BED&BREAKFAST SOTTO AL BOSCO
Fraz. Fisto, 61
38088 Spiazzo (TN)
Tel. 366.8127696
E-mail: info@sottoalbosco.it
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Val Rendena in Trentino
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Spiazzo Rendena

Ciclabile Val Rendena

Ricerca di funghi

Pescare nel Sarca

Spiazzo Rendena

3

Dove siamo

Val Rendena

'Piccoli' abitanti

Scoprire le Dolomiti

Dolomiti di Brenta
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Richiedi informazioni
Richiedi informazioni su disponibilitÃ , prenotazioni, proposte, attivitÃ e servizi.
Vai

Bed&Breakfast Sotto al Bosco
Cascate Nardis
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I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti il nostro utilizzo dei cookie.
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