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* S.Stefano di Cadore

VENETIEN: Urlaub in den verzauberten Bergen von Venetien,
wunderbar für lange Spaziergänge im Sommer und ideal für diejenigen,
die im Winter Schnee lieben. Insbesondere verbergen die Dolomiten
märchenhafte Landschaften, in denen sie an jeder Ecke staunen. Prächtige
Alpenseen, uralte Felsen, manchmal mit bizarren Formen: All das macht
einen Ausflug ins Venetien zum idealen Ort für Entspannung, Wellness,
Sport und Spaß. Aber seine Stärke ist vor allem im Winter, in der
Weihnachtsmarktsaison, wenn es möglich ist, in den Zauber der
schneebedeckten Berge Ski zu fahren. Es beginnt von der sanften
Voralpen bis zu den unglaublichen Gipfeln der Dolomiten, der Hochebene
von Asiago und der Fiorentini und der Cansiglio Hochebene. Der Berg im
Veneto wird Sie nicht nur wegen seiner Schönheit, sondern auch wegen
der Geschichten über die Orte und Traditionen, die noch heute leben und
die Ihren Urlaub unvergesslich machen werden, begeistern.

Appartam. 338 8938531 idealcasadolomiti@libero.it

Giuseppe

Cod. 127P

Giuseppe

Cod. 120M

Si affitta un appartamento con 4/5 posti letto a Santo Stefano di Cadore. L' appartamento è
situato al piano terra di una palazzina in zona tranquilla ma a pochi passi dal centro. L'
appartamento è dotato di tutti i confort ed è composto da: cucina e soggiorno con divano letto;
camera con letto matrimoniale e letto singolo; bagno con doccia e lavatrice; ampie terrazze;
posto auto coperto; giardino; In questo periodo in paese si tiene anche la tradizionale fiera dei
Santi, evento secolare molto sentito e partecipato.

* Conco (Altop. Asiago)

Casa Asiago

368 3028530

puglisipippo@libero.it

Splendida casa (con Wi-Fi internet) ad Asiago "Gommarolo" di Conco, affittasi appartamento
indipendente, signorile e riservato, così composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura,
camino d'epoca, riscaldamento autonomo e nuovo, 2 camere matrimoniale, un'altra camera
singola con 2 posti letto, due bagni con doccia, un sottotetto con possibilità di 4 posti letti,
lavatrice, posto auto esterno, la casa e' vicina ad alcuni servizi: ristoranti, negozio alimentare,
parco per bimbi e piste da sci. Affitto anche per lunghi periodi. Possibilità di vendita.

* Marostica

Agritur. Antico Borgo 339 2972758 www.agriturismoanticoborgo.it Lorena

Cod. 190Q

Accoglienti, ristrutturati nel rispetto della tradizione locale con utilizzo di materiali
biocompatibili, pavimenti e soffitto in legno, riscaldamento a pavimento e acqua
calda sanitaria da impianto a biomassa. Dispongono di acqua calda, riscaldamento,
condizionatore, frigorifero, angolo cottura attrezzato, forno microonde, bollitore
acqua, biancheria daletto e bagno, phon, wi-fi free, lavatric e al piano o in lavanderia.

Accesso dalla sala al piano terra tramite una scala in legno ristrutturata con recupero di materiali antichi. Ideali per coppie o famiglie. La colazione, se
richiesta viene servita nella sala comune al piano terra con prodotti genuini di propria produzione. MINIALLOGGIO RUSTICO: (max 4 Posti )
composto da zona giorno con angolo cottura, tavolo e divano letto a due posti, camera matrimoniale e bagno con doccia idromassaggio ( a partire da 50
€/notte); ALLOGGIO SUITE (max 5 Posti ) Monolocale al piano sottotetto su più livelli composto da ingresso, bagno, zona giorno con cucina
attrezzata, tavolo allungabile e divano letto, ampia zona notte divisa con l’arredo (a partire da 60 €/notte). Sconti per periodi prolungati.

* Arsiè (BL)

Appartam.

tel. 339 4930088

arboit.susy@gmail.com

Susy

Cod. 133K

Ci troviamo in un piccolo, tranquillo e silenzioso borgo, la frazione di Rocca di Arsiè, nella
parte sud ovest della provincia di Belluno, sulle rive del lago artificiale del Corlo, alle porte
delle Dolomiti, in una bellissima vallata circondata da tante montagne.Comodo ed accogliente
Appartamento tipo mansarda. Si trova al 2' e ultimo piano con ingresso indipendente, è dotato
di ogni comfort, compreso wi-fi, composto da ampia cucina-soggiorno travi a vista, due
confortevoli camere matrimoniali, più 2 letti singoli, culla, bagno con doccia, balcone privato,

terrazzo esterno al primo piano.Possibilità di escursioni tra i bellissimi sentieri e tra i colori della natura, passeggiate rilassanti lungolago in tranquillità assoluta, noleggio
pedalò, pesca sul lago, ricerca funghi, grigliate all'aperto, ecc. Siamo al centro di un territorio che offre anche tante possibili escursioni verso i luoghi circostanti, punto
perfetto per 'day trip dal Monte Avena ad Asiago, da San Martino di Castrozza al Passo Rolle, dalle Vette Feltrine a Cima Campo con le sue malghe dove assaporare
prodotti tipici... dal Monte Grappa alle cittadine storiche di Feltre, Belluno, Bsasano del Grappa, siamo ai piedi del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, patrimonio
dell'umanità ed è facile raggiungere tante bellissime località sia di montagna sia storiche. Ci troviamo in un punto strategico per chi vuole soggiornare in un luogo
tranquillo e poi visitare e scoprire i fantastici dintorni.

* S.Pietro di Cadore

Mini Appartam. 335 6103421 zampolcasanova@alice.it

Ivana

Cod. 134C

Casa-Vacanze completamente ammobiliata, comoda cucina, 1 camera, bagno, un'ampia
terrazza, ambienti riscaldati, posto auto. In dotazione: lavatrice, TV, phon, ferro da stiro, Wi-Fi
gratuito. Saremo felici di accogliere i vostri amici a "quattro zampe". Verrete accolti e assistiti
dai gestori in grado di parlare italiano, inglese, francese, tedesco. Le piste da sci si trovano a
circa 15 minuti di distanza. Il luogo ideale per le famiglie, o i piccoli gruppi, che desiderano
ritrovare le comodità della propria casa durante le vacanze.

Komplett eingerichtete Haus-Ferien, komfortable Küche, 1 Schlafzimmer,
Badezimmer, große Terrasse, beheizte Zimmer, Parkplatz. Inklusive:
Waschmaschine, TV, Fön, Bügeleisen, gratis Wi-Fi. Wir freuen uns auf Ihre
vierbeinigen Freunde. Sie werden von den Managern begrüßt und unterstützt, die
Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch sprechen können. Die Skipisten
sind ca. 15 Minuten entfernt. Der ideale Ort für Familien oder kleine Gruppen, die
in den Ferien den Komfort ihres eigenen Zuhauses suchen.

*S.Pietro di Cadore

Fully furnished house-vacations, comfortable kitchen, 1 bedroom, bathroom, large
terrace, heated rooms, parking space. Included: washing machine, TV, hairdryer, iron,
free Wi-Fi. We will be happy to welcome your four-legged friends. You will be
welcomed and assisted by the managers able to speak Italian, English, French,
German. The ski slopes are about 15 minutes away. The ideal place for families, or
small groups, who want to find the comforts of their own home during the holidays.

Appartam. 6/8 P. 335 6103421 zampolcasanova@alice.it Ivana

Cod. 134C

Casa-vacanze completamente ammobiliata, comoda cucina, 2 camere, bagno/doccia, ambienti
riscaldati, posto auto. In dotazione: lavatrice, TV a schermo piatto, phon, ferro da stiro, Wi-Fi
gratuito. Saremo felici di accogliere i vostri amici a "quattro zampe". Verrete accolti e assistiti
dai gestori in grado di parlare italiano, inglese, francese, tedesco. Le piste da sci si trovano a
circa 15 minuti di distanza. Il luogo ideale per le famiglie, o i piccoli gruppi, che desiderano
ritrovare le comodità della propria casa durante le vacanze.

Komplett eingerichtetes Ferienhaus, komfortable Küche, 2 Schlafzimmer, Bad /
Dusche, beheizte Zimmer, Parkplatz. Inklusive: Waschmaschine, Flachbild-TV,
Fön, Bügeleisen, gratis Wi-Fi. Wir freuen uns auf Ihre vierbeinigen Freunde. Sie
werden von den Managern begrüßt und unterstützt, die Italienisch, Englisch,
Französisch und Deutsch sprechen können. Die Skipisten sind ca. 15 Minuten
entfernt. Der ideale Ort für Familien oder kleine Gruppen, die in den Ferien den
Komfort ihres eigenen Zuhauses suchen.

* Recoaro Terme (VI)

Fully furnished holiday home, comfortable kitchen, 2 bedrooms, bathroom / shower,
heated rooms, parking space. Included: washing machine, flat-screen TV, hairdryer,
iron, free Wi-Fi. We will be happy to welcome your four-legged friends. You will be
welcomed and assisted by the managers able to speak Italian, English, French,
German. The ski slopes are about 15 minutes away. The ideal place for families, or
small groups, who want to find the comforts of their own home during the holidays.

Casa Vacanze

333 7494063

renzoverena@alice.it

circondata da una fantastica vista delle Piccole Dolomiti, a Recoaro Terme affittasi per vacanze
o per motivi di lavoro casa affiancata singola composta da cucina salotto con caminetto
funzionante, camera da letto matrim. e camera singola , mansarda con letti singoli, bagno con
doccia, lavatrice, tutto arredato, barbecue, campo privato dietro la casa posteggio auto scoperto,
ideale per 6 persone. Wi-Fi Gratuito. La casa dista a 5 km dal centro e a 600 metri si trova un
piccolo negozio alimentari. Recoaro Mille, zona ideale per il vostro divertimento sulla neve.

Renzo

Cod. 112M

* S. Stefano di Cadore

Mansarda tel. 335 6889988 alexopt11@gmail.com Alessandro
Mansarda luminosa a Santo Stefano di Cadore in localita Campolongo, cucina,
ampio soggiorno, bagno con vasca e doccia, 5 posti letto, terrazzo, posto auto.

Cod. 133R

* Arcugnano

Cod. 134L

Rustico Colli Berici tel. 388 7988807 vincenzina_2014@libero.it

Vincenzina

Bellissio rustico in mezzo al verde dei colli berici a 10 km dalla citta' di VICENZA a
breve distanza dai caselli autostradali, posizione incantevole per chi ama la natura
(escursioni sport come parapendio caccia pesca nel vicino LAGO di FIMON LA
PANORAMICA a PERAROLO di ARCUGNANO (vi) vi offre ospitalita'.

* Vicenza

Bungalow Casetta legno per Vacanza

giovanbeni@libero.it

335 7082492 Cod. 139Q

Sono il produttore di questo bungalow coperto da brevetto europeo, cerco acquirenti o
interessati allo sviluppo di questo progetto in grado di promuoverlo (meglio se con piazzola in
villaggio al mare al lago o in montagna, per farlo conoscere). Il prodotto e' versatile e si presta a
varie finalita' e lo si puo' disporre internamente a piacimento, come modulo Welness per un
centro benessere, come stand per azienda vinicola attrezzandolo a cantina, oppure come
appendice di bar, enoteche, birrerie o altro. Anche vendita diretta per Vacanze.

Costo = € 19.500

* Pedavena (BL)

Casa Vacanze 0039.345.3781561 caseralcapitel@gmail.com Remo

Cod. 111Q

Si offrono 6+2 posti letto per le Vostre vacanze in una calorosa casetta di montagna con
CUCINA a partire da € 50 gg. con 2 persone, a Pedavena, vicinissimi alla famosa birreria ed
alle piste da sci, ideale anche per escursioni con le ciaspe o sci d’alpinismo.Si chiede minimo 2
giorni, biancheria inclusa, i consumi energetici sono calcolati a parte, da lettura contatori. La
struttura e’totalmente indipendente,disponibile anche per brevi periodi mensili.Siamo
convenzionati con 30 ristoranti e molte cantine per degustazioni.

* Asiago

Camere private e Agriturismo 366 2604980 4maschi@gmail.com

Michela

Cod. 140E

Visita il sito di “ Country House Rugiada ” www.countryhouserugiada.it
A pochi minuti da Asiago, proponiamo soluzione ideale per week-end e vacanze
rilassanti, confortevoli camere con bagno privato. Da noi i bambini sono gratuiti.
Pacchetti personalizzati. Le tue Vacanze anche in Agriturismo presso il Country
House Rugiada, Alloggio/camere & ristorante con servizio Bed & Breakfast, ma con

le possibilità di un Country House! Il nostro Country House Rugiada si trova a Conco, sull'Altopiano di Asiago.. E' una struttura ricettiva ricavata da un
antica casa colonica montana dove verrete accolti in un ambiente familiare:una soluzione rilassante più libera, diversa dal tradizionale comparto
alberghiero.Nel Country House Rugiada il cliente potrà scegliere la formula più adatta alle sue esigenze tra b&b, mezza pensione o pensione completa
con la libertà dei servizi messi a disposizione per il massimo relax. Oltre alle confortevoli camere offriamo inoltre un caratteristico ristorante in stile
montano, con cucina tipica locale. Per divertirsi in mountain bike abbiamo preparato un Bike Park per grandi e piccini! Pensione completa su richiesta
Una camera ha un comodo acquaio, un frigorifero e un forno a microonde per le Vs necessità! su richiesta prepariamo cestino pic nic da portare durante
le escursioni/passeggiate! Pacchetto famiglia numerosa su richiesta. Menù per celiaci: vegano, vegetariano. Servizio baby sitter su richiesta, wifi

* Auronzo di Cadore

Casa Vacanze 348 3304755 maxcasagrande@libero.it Laura

Cod. 144Z

Abitazione tipica di montagna, in posizione centrale a poche centinaia di metri dalla piazza
principale di Auronzo di Cadore e prossima a tutti i servizi. Posta su un poggio rialzato, domina
su tutto il paese e gode di un'ottima vista sulle Tre Cime di Lavaredo e sulle più note cime
delle Dolomiti di Sesto che circondano l'abitato. L'alloggio, distribuito su un unico livello, è
posto al piano sottotetto di un'abitazione con due sole unità abitative; l'ingresso è indipendente e
riservato con scala esterna. L'appartamento si compone di un ingresso, un ampio locale cucina

pranzo-soggiorno (38 mq) dotato del molto caratteristico Erker (bay window costituito da uno spazio finestrato proiettato all'esterno dell'edificio), tre camere per
complessivi 7 posti letto, due bagni ed una lavanderia per un totale di mq 130. Sono disponibili inoltre un'ampia terrazza esterna circondata da prati e due poggioli al piano
di cui uno perfettamente esposto a Sud di 13 mq con tavolo e sedie esterne. L'abitazione è dotata di parcheggi privati e dispone di un garage per il ricovero di biciclette, sci
o motociclette. Servizi offerti; ingresso privato - 1 Camera con letto matrimoniale, 1 camera con letto matrimoniale + letto singolo, 1 camera con due letti singoli, totale 7
posti letto - Asciugamani, lenzuola, carta igienica, sapone - Riscaldamento centralizzato a radiatori e stufa a legna - Acqua calda - Ferro da stiro - Un tavolo o scrivania
per lavorare al computer - TV - Lavatrice - - Fasciatoio - Parcheggio gratuito incluso in area privata - Cucina, servizi base per cucinare - Posate, piatti, stoviglie e padelle,.

* San Vito di Cadore

Annamaria
Monolocale 328 3515857
poldina53@gmail.com
Luminoso, panoramico, accessoriato per 2/3 persone, monolocale con divano pronto
letto, angolo cucina attrezzato, bagno fenestrato con lavatrice, riscaldamento ed
acqua calda a metano, dotato anche di stufa a legna, affitto minimo settimanalmente,
sconti per lunghi periodi. Posto auto privato.

*Calalzo di Cadore

Appartam. Casa Molinari

prenota.casamolinari@gmail.com

Cod. 102R

347.4476684 Cod. 120Z

Affitto appartamento n.5 posti letto, per le tue Vacanze. A pochi km da Cortina
D'ampezzo, immerso nelle splendide Dolomiti. Consumo Acqua Luca Gas
riscaldamento compreso. Per tutte le altre info e prenotazioni, chiedere di Luca.

*Falcade

Ampio Monolocale Sci ai piedi tel. 338 7504464 labarbieri@me.com Laura

Cod. 133H

Ampio monolocale di circa 40 mq così composto: ingresso con armadio a muro, bagno cieco
con tutti i sanitari e doccia con box, angolo cottura con piastra ad induzione a due zone, letto
matrimoniale a soppalco, due comode poltrone letto singole più un ulteriore letto matrimoniale
che si ricava facilmente nella dinette trasformabile. In tutto 6 posti letto. Terrazzino di circa 8
mq. con splendida vista sui monti Pelmo, Civetta, Pale di San Martino. Il posto per l'auto si
trova facilmente nel grande parcheggio comune adiacente al residence. Il monolocale fa parte

di un residence che si trova tra Falcade e Passo Valles, in località Pian della Sussistenza, a circa 1800 metri d'altezza, proprio affacciato sulla partenza della seggiovia
"Saline-Laresei" nel comprensorio sciistico Falcade-San Pellegrino-Tre Valli, inseriti nel Dolomiti Superski. A 3 chilometri (5 Minuti in auto) si trova Passo Valles che
mette in collegamento con Paneveggio, San Martino e Predazzo. Accanto al residence é in funzione, per chi lo desidera, un ottimo bar/trattoria aperto tutto il giorno e
convenzionato. A 8 chilometri (10 minuti in auto) si trova il centro di Falcade con i negozi, la farmacia, l'azienda di soggiorno ecc. San Martino di Castrozza e Moena si
trovano a circa 23 chilometri. Disponibili nell'appartamento: TV schermo piatto da 43", frigorifero con freezer, microonde, asciugacapelli, aspirapolvere, lavatrice,
macchina da caffè Nespresso e wifi gratuito. La moquette è stata sostituita con listoni in legno di larice. Zona isolata e tranquilla, per chi ama l'alta montagna e/o gli sport
(sci alpino, fondo, trekking, climbing ecc...) Contattatatemi per verificare insieme le disponibilità ed il prezzo.

* Roana (VI)

Casa Vacanze tel. 337 478094 giuseppestefani1955@libero.it
Vacanze a Roana, passeggiate e solarium davanti casa. Luogo ideale per le vacanze
durante tutto l'anno, per la famiglia e per chi ama lo sport, vicino c'è il lago
balneabile e la spiaggia, La località di Tresche Conca, in altopiano di Asiago, è
comodo da arrivare. Anche affitto annuale. Contatti preferiti whatsapp +39.337478094

Giuseppe

Cod. 188G

* Belluno

Patrick's House

Tel. 380 7058490

casavacanzebat@yahoo.it

Battista

Cod. 172F

Battista

Cod. 172F

Appartamento situato in una frazione di cencenighe agordino, prezzo tutto compreso, max 5
persone, fino a 3 persone 65 euro a notte, ogni persona in più 10 euro. La Patrick's House offre
un giardino, la connessione WiFi gratuita e la vista sulle montagne. Appartamento con terrazza,
dotato di balcone con vista sul giardino, 3 camere da letto, cucina completamente attrezzata. Il
bagno è completo di bidet e doccia.

* Cencenighe Agordino

Casa Alpina 380 7058490 casavacanzebat@yahoo.it

Con vista sulle montagne circostanti, la Casa Alpina presenta uno stile tipico alpino, un balcone
e un deposito sci gratuito, in una zona tranquilla a 3 km da Cencenighe Agordino. Questo
appartamento include una cucina completamente accessoriata, una zona pranzo, un'area salotto
con divano e TV e 2 bagni completi di asciugacapelli e vasca con idromassaggio o doccia. La
Casa Alpina si trova a 12 km dal comprensorio sciistico di Pie' Falcade e a 25 minuti di auto dal
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

* Tonezza del Cimone (VI)

Appartam. 349 8754889 anna.claut19@gmail.com 041 5261372 Cod. 121H
Facilmente raggiungibile in macchina, treno/autolinea con fermata a pochi passi,
splendida vista su prati e boschi. Fa parte di un edificio a schiera di sei unità, al piano
rialzato composto da ingresso/soggiorno, camera matrimoniale, cucinino, bagno,
posto auto, terrazzino. Affitto mensile. Disponibile anche per la Vendita.

Anche in Vendita

* Falcade

Appartam.

tel. 339 4129576

sebamatte@hotmail.com

Enrico

Cod. 114E

Falcade zona centrale comoda a tutti i servizi a 10 mt dalla fermata dello Skibus,
affitto, per stagione invernale, luminoso appartamento di 45 mq al 2° piano per 5
persone, Locale composto da: soggiorno/cucina, camera matrimoniale grande con
poltrona letto, corridoio con letto a castello separato, bagno finestrato con doccia

balcone panoramico fronte pista Sci di Fondo, posto auto esterno e deposito sci al piano terra, servizi compresi: TV, frigo, lavatrice, disponibile per
settimane complete o periodi un piu' lunghi con prezzi da concordare.
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