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Angolo benessere
Zona TV e Area Wi-fi

HOTEL VANOI - It is the ideal destination 
for those who wish to spend a few 
days relaxing in a wonderful corner of 

Trentino. The typical cuisine, the welcoming 
ambience and the warmth are the reasons for 
which we say, “At Vanoi you enter and return 
with joy”.  Reachable with public transport and 
equipped with a bar, spacious private garage, 
terrace, solarium and private tavern. Nearby 
the following are available: tennis, basketball 
and volleyball courts.

HOTEL VANOI - Es stellt das ideale Ziel 
für alle diejenigen dar, die in einem 
reizenden Winkel des Trentino einige 

Tage auszuspannen beabsichtigen.
Die ortstypische Küche, die familiäre 
Atmosphäre und die Herzlichkeit mit der Sie 
empfangen werden rechtfertigt das Motto: 
„Wer einmal ins Vanoi-Tal kommt,
der kommt immer wieder“.

Dolomites - Dolomiti 
Trentine - Dolomiten

SPECIALE FAMIGLIE
Il Paradiso dei bambini
DURANTE TUTTO L’ANNO:
BIMBI FINO AI 5 ANNI (in camera con i genitori) GRATIS 
BIMBI dai 5 ai 10 anni 50% di sconto

Prenota la tua vacanza su: 
www.vanoi.org



Sognando 
le Dolomiti
La Valle del Vanoi, meglio nota 
come il Cuore verde del Trentino, 
offre svariate opportunità per 
praticare sport a 360 gradi. 
Dal trekking, alle escursioni a 
cavallo, dalle semplici passeggiate 
panoramiche, alla pesca sportiva, 
ma anche tanti itinerari unici per 
gli amanti della mountain-bike. 
Per chi ama il brivido, sul torrente 
Vanoi si pratica kajak mentre dai 
monti della valle si vola con il 
parapendio. Da non perdere le 
attività dell’Ecomuseo del Vanoi: 
un vero e proprio viaggio nel 
tempo e nello spazio. L’Albergo 
Vanoi rappresenta la mèta ideale 
per le famiglie e per gli sportivi in 
cerca di un delizioso angolo nelle 
Dolomiti trentine. Nelle immediate 
vicinanze si trovano: campo da 
tennis, campo di pallacanestro e 
pallavolo. Raggiungibile con mezzi 
pubblici, l’albergo è dotato di bar, 

ampio garage privato, terrazza 
solarium e taverna privata.

Magie d’Estate
Punto d’appoggio per splendide 
camminate sulla catena del La-
gorai o sulle Pale di San Martino, 
ritrovo di pescatori e amanti della 
caccia ai funghi, luogo ideale per 
bikers e turisti che amano la vera 
montagna in una natura tutta da 
scoprire. La cucina tipica trentina 
e l’ambiente familiare sono le ra-
gioni per cui ripetiamo “Al Vanoi 
entrate e con gioia ritornate”.
 

Magie d’Inverno
D’inverno, la valle del Vanoi è la zona 
ideale per lo sci alpinismo o escur-
sionistico, per le racchette da neve o 
semplicemente per delle splendide 
camminate; mentre per gli amanti 
dello sci nordico, al lago di Calaita si 

scia su un anello di circa 7 km.
Chi preferisce invece lo sci alpino, 
si potrà divertire nello splendido 
carosello sciistico di San Martino di 
Castrozza e Passo Rolle, per i meno 
esperti le piste del Passo Broccon 
sono invece a portata di mano.

Le Specialità 
Canederli alla Trentina, Polenta 
e Capriolo, Orzetto alla Trentina, 
Spaetzli alla Tirolese e Trota del 
Vanoi alla griglia, Stinco affumicato 
con verze “nostrane”, Struedel con 
antica ricetta locale. Ma potrete 
provare molto altro, come la 
tradizionale “Tosela”(formaggio 
fritto) con i funghi, la “Luganega” 
(salsiccia locale), i frutti di bosco 
con il gelato, le torte tipiche, le 
marmellate e il miele del Vanoi.

La Nostra Cucina

Il Paese di Prade

Il Lago di Calaita

Le nostre Stanze

Sciare nelle 
Dolomiti


