Grafica e stampa:

Ritrovate la semplicità e la genuinità di una vera vacanza in montagna.
Ad attendervi una calda accoglienza che vi farà sentire subito a casa vostra
e ogni giorno sarete deliziati dai gusti più autentici e tradizionali della cucina trentina.
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le vacanza
Almhotel La Casera… per attimi di natura

“Lo spettacolo della natura
intorno a voi… accomodatev
i”

Un paradiso a due passi dal cielo…

Attimi di preziosa tranquillità…

il silenzio innamorato della natura…

Almhotel La Casera: per una vacanza dove ritrovare
il gusto delle cose semplici,
inspirare ogni attimo la forza e l’energia della natura
e farsi abbracciare da scenari idilliaci.

La Val Canali è un angolo di Trentino
ancora intatto dove la natura riempie ogni sguardo
ed espande il suo respiro tutt’attorno.

Aprire la finestra e respirare l’aria tersa e frizzante,
sbirciare i caprioli appena fuori, attendere il sorgere del sole
che illumina le gocce di rugiada e rimanere in estasiato silenzio…
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