Le nostre strutture
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ALBERGHI

RIFUGI e POSTI TAPPA

Le nostre strutture alberghiere si trovano
in edifici di notevole bellezza architettonica e paesaggistica: caratteristiche essenziali per potervi offrire soggiorni assolutamente particolari. A questo si aggiunge
l'entusiasmo e la passione dei proprietari e
dei gestori, che da sempre fanno dell’ospitalità
una
consuetudine
dovuta.
Accoglienza professionale, ma nel contempo personalizzata, tipicità e genuinità della
cucina offerta, sistemazioni confortevoli in
edifici che evocano tradizione e passato,
politica dei prezzi equa: queste sono le
principali caratteristiche dei nostri alberghi. In ciascun itinerario è menzionata la
categoria degli alberghi previsti, principalmente di 2 o 3 stelle, che rispetta la classificazione internazionale. Le accoglienti
camere sono dotate di tutti i servizi per
rendere confortevole il soggiorno. Alcune
strutture hanno sistemazioni che possono
ospitare gruppi familiari (massimo 2 adulti
+ 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino).Alcuni
alberghi sono dotati di sale riunioni attrezzate per ospitare anche gruppi di lavoro.
Presso tutte le strutture riceverete preziose informazioni per le vostre escursioni
oppure prenotare esperte guide per conoscere cultura e tradizioni locali, visitando
borghi montani, piccole città e paesini ricchi di storia e tesori, alcuni dei quali inaccessibili e sconosciuti al grande pubblico.

I nostri rifugi alpini sono luoghi ricchi di
emozioni e di storia che si affacciano su
incantevoli cime. Molti sono entrati nella
leggenda dell'alpinismo.Alcuni sono vere e
proprie opere di alta ingegneria, realizzati
in luoghi difficili con materiali che rispettano l’ambiente montano nel quale sono
incastonati.Altri sono semplici costruzioni
che offrono comunque tutti i servizi
necessari ed essenziali.Tutti sono custoditi, come una casa, un posto sicuro, un
luogo protetto. La loro bellezza ed il loro
fascino sono accessibili sia all'esperto alpinista che alla famiglia in cerca di serenità
nella natura, e consenteno di trascorrere
una serena parentesi di meritato riposo.
Anche i sentieri di accesso sono sicuri,
curati e sottoposti a costante manutenzione da parte delle guide alpine e del personale del CAI. Chi per una scalata con
partenza prima dell'alba, chi perché impegnato in un trekking d’alta quota, chi perché "passare la notte lassù è suggestivo" o
semplicemente per gustare un piatto di
polenta o un minestrone: tutti coloro che
avranno un po’ di spirito di adattamento,
potranno vivere l’affascinante esperienza
di una vacanza in rifugio … In questo caso
è prevista la sistemazione in “camerate”
con altre persone ed è necessario essere
forniti di sacco a pelo o sacco lenzuolo
personali.

