CINTE TESINO, SPORT TESINO
22 posti letto totali
a partire da € 20,00/25,00 al giorno
Richiedi disponibilità/info al gestore

La struttura è gestita da
A.S.D. Accademia FUDOUSHIN
Promuoviamo il turismo sociale gestendo
la struttura per ferie situate in contesti
sportivi, montani incontaminati, immerse
nella tranquillità e serenità della natura
Trentina.

Descrizione generale della struttura
Casa sport Tesino può ospitare fino a 22 persone in stanze spaziose da 6 posti
letto. Tutte le camere sono dotate di bagno privato con box doccia.. .. La cucina è i
dotata di piano cottura, forno e frigorifero con vano freezer; a disposizione degli
ospiti pentolame, stoviglie e tutto il necessario per la cucina. Al piano terra
un’ulteriore stanze , 1 con tatami 1 sala pesi e 1 libera. Tutte hanno l’uscita diretta
al piazzale antistante la casa, collegato al giardino. La casa è circondata da un
ampio giardino recintato con piazzale provato per il parcheggio di auto o autobus.

Camere
La Struttura Casa sport Tesino dispone di 5 camere/alloggi
(22 posti letto)



2 Camere Doppie



3 Camere 6 letti

Bagni: privati in tutte le camere

Servizi Offerti
Animali: a richiesta

Accessibilità: strada carrozzabile asfaltata

Sala da Pranzo: n° 30 posti a sedere

Parcheggio Privato

Area giochi nelle vicinanze

LA STRUTTURA LAVORA PREVALENTEMENTE CON:

Famiglie / Amici

Gruppi di Lavoro

Gruppi Parrocchiali / Associazioni

Gruppi Scout

Gruppi Sportivi

SERVIZI GENERALI

Acqua potabile

Corrente elettrica

Cucina attrezzata

Palestra

Riscaldamento

Sale polivalenti

SERVIZI ACCESSORI

Area verde nelle vicinanze

Campo Calcio, e Tennis

Escursioni

Materiale per pulizie

Raggiungibile in auto

Raggiungibile in bus

Supermercato nelle vicinanze

Cosa puoi trovare nei dintorni della struttura?



ESCURSIONI

La grotta di Castello Tesino (5 km) crea una serpentina all'interno
della montagna per circa 400 metri, caratterizzata da gallerie, arabeschi,
stalattiti e stalagmiti. Unica grotta del Trentino attrezzata per la visita dei
turisti.
http://www.grottedicastellotesino.it/



ESCURSIONI

Il Giardino d'Europa (1 km) è un omaggio ad Alcide De Gasperi e un
simbolo dell’Europa unita: una particolare opera d’arte nella natura accanto
alla Casa Museo.
Accessibile a tutti in qualunque stagione
http://www.degasperitn.it/it/



SPORT

Funivie Lagorai (19 km): Le attività proposte all’interno della Ski Area
di Funivie Lagorai a Passo Brocon sono davvero tantissime. Impianti, piste e
servizi sono pensati apposta per far divertire tutti, anche chi non scia e
preferisce una giornata con i bambini sullo slittino, un’escursione con gli
amici e le ciaspole ai piedi o semplicemente la sdraio per prendere il sole.
https://www.skilagorai.it/



SPORT

l Campo da Golf (2 km) di 9 buche "La Farfalla" è situato a Coldanè a
Pieve Tesino ed è stato fondato nel 1992. Si trova su un bellissimo altopiano
che permette una vista spettacolare sulla circostante catena del Lagorai.
http://tesinogolf.com/

Centro Polifunzionale , Piazza Giovanni Buffa tel. 0461 594122



CULTURA

Il Centro Permanente Flora e Fauna (5 km) propone delle
ricostruzioni di tutti gli ambienti alpini dando spazio e visibilità a gran parte
delle specie animali e floreali che caratterizzano l'ambiente montano oltre
che al parco circostante ricco di verde.

http://centroflorafaunacastellotesino.simplesite.com/



CULTURA

Arte Sella (29 km): the contemporary mountain. Un processo creativo
unico, che nell'arco di un cammino trentennale ha visto incontrarsi linguaggi
artistici, sensibilità e ispirazioni diversi accomunati dal desiderio di intessere
un fecondo e continuo dialogo tra la creatività e il mondo naturale.

http://www.artesella.it/it

CULTURA

Osservatorio Astronomico di Celado (13 km) permette di ammirare le
bellezze dell'universo: dal Sole ai pianeti o ai corpi celesti
Scopri di più su
https://www.visitvalsugana.it/it/scopri-la-valsugana/cultura/osservatorioastronomico/

Mappa



A 1 Km circa dal Centro di Pieve TESINO 3 Km Castello Tesino



A 20 Km circa dalla Stazione Ferroviaria di Borgo Valsugana

Per informazioni:
Mario Spillere cell. 348 7462767
Email mario.fudoushin@gmail.com

