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Strutture specializzate per gruppi:
scuole pubbliche e private, ritiri di oratori,

associazioni, gruppi di ragazzi e di famiglie. 



La più venduta nel 2020
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La più prenotata dai gruppi di ragazzi

Il villaggio, con ampi spazi esterni e diverse sale riunioni interne, mette a
disposizione un servizio navetta gratuito che porta alla seggiovia distante
4km, che permette di raggiungere il comprensorio sciistico Sappada 2000.

Offerto sia in gestione mediata che in autogestione, la struttura dista 3,5
km dalla funivia della frazione di Pecetto per raggiungere il comprensorio
sciistico Belvedere.                                                                                           

Soggiorno Alpino | Macugnaga

Villaggio Dolomitico | Piani di Luzza



Novità inverno 2020

www.exaudi.it - info@exaudi.it - 02-80887811 3

La più apprezzata dalle scolaresche

Casa Alpina Sacro Cuore
Etroubles

Offerto sia in trattamento di
pensione completa che in
gestione mediata, la struttura
dista 6,8 km dal comprensorio
sciistico Crevacol. 

Hotel Gran Baita
Folgarida
Immerso nella rinomata Val di
Sole, l'hotel si trova a 50m dalla
principale cabinovia di Folgarida
che porta alle piste del
comprensorio sciistico di
"Folgarida - Marilleva -
Madonna di Campiglio".
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L'hotel con i suoi 120 posti letto è comodissimo
per raggiungere le piste da sci del comprensorio
sciistico del Passo della Mendola distante 8 km
dalla struttura.

Casa per ferie con 14 posti letto suddivisi in 4
camere distante 3,5 km dalla funivia di
Pecetto per raggiungere le piste da sci di
Belvedere - Moro - Burki.

Strutture in autogestione vicino alle piste

Hotel Paolino
Cavareno

Baita delle Fate

Casa per ferie con 280 posti letto suddivisi in 90
camere distante  200m dalle piste da sci del
comprensorio sciistico Piancavallo.

Stella Montis

Macugnaga

Piancavallo
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Casa per ferie con 160 posti letto suddivisi in
60 camere distante 2 km dal comprensorio
sciistico Lavarone. 

Strutture in gestione mediata vicino alle piste

Sacro Cuore
Etroubles

Spazio Lavarone

Casa per ferie con 130 posti letto suddivisi in 30
camere distante 3,5 km dalla funivia di Pecetto
per raggiungere le piste da sci di Belvedere - Moro
- Burki.

Soggiorno Alpino

Cappella

Macugnaga

Casa per ferie con 70 posti letto suddivisi in
26 camere distante 6,8 km dal comprensorio
sciistico di Crevacol.
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La struttura si trova in prossimità del Passo
Rolle e a 2 km dalla Cabinovia Colverde ed è
servita da mezzi gratuiti per raggiungere gli
altri impianti di risalita.

Hotel vicino alle piste da sci

Sasso di Stria
Passo di Falzarego

Hotel Excelsior 

Casa per ferie con 130 posti letto suddivisi in 30
camere distante 50m dalla principale cabinovia di
Folgarida che porta alle piste del comprensorio
sciistico di "Folgarida - Marilleva - Madonna di
Campiglio".

Gran Baita

San Martino di Castrozza

Folgarida

Hotel con 150 posti letto suddivisi in 54
camere distante 2,6 km dal comprensorio
sciistico DolomitiSuperSki.



Prenota subito o contattaci per
creare un pacchetto su misura.
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