
 Appartamento Privato

per Soci I.P.A.

Fam. Di Panfilo I +39 389 6112570 I
m.dipanfilo@gmail.com

 
via Costalovara 12 I 39054 Renon (BZ) I Alto Adige

Grande Appartamento sull’Altopiano del Renon a Soprabolzano

A Soprabolzano (Renon), vi aspetta un appartamento luminoso e spazioso per trascorrere le vacanze in tranquillità.

L’appartamento di 100mq dispone di un ampio soggiorno con angolo cottura e divano letto,

tre camere doppie, due bagni e un balcone con vista spettacolare su Bolzano.

Famiglie numerose, coppie o gruppi di amici troveranno spazio per trascorrere una bella vacanza.

Il soggiorno include la RittenCard, che consente di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi di trasporto pubblico

dell'Alto Adige, compresi la funivia e il trenino del Renon (fermata a 100m dall’appartamento).

È il vostro biglietto personale per un mondo di attrazioni, opportunità e vantaggi.

Servizi Inclusi



 Angolo cottura completamente attrezzato, provvisto di piano cottura elettrico, frigorifero, freezer, 

lavastoviglie, macchina per il caffè, bollitore, tostapane, stoviglie;

 Due bagni dotati di doccia, WC, asciugacapelli e specchio;

 TV a schermo piatto in soggiorno e in una delle camere; 

 Wi-Fi nell’intero appartamento;

 Lenzuola, asciugamani per la doccia;

 Uso gratuito di lavatrice e asciugatrice;

 Posti auto gratuiti presso la struttura;

 Pulizia finale inclusa; 

 Per i piccoli ospiti: lettino, seggiolone e fasciatoio su richiesta;

 RittenCard con numerosi servizi inclusi (Maggior info qui);

 Volentieri vi assistiamo nella pianificazione delle vostre escursioni.

Prezzi e Informazioni

 Prezzi: i prezzi variano a seconda della stagione. Contattateci telefonicamente, su WhatsApp, o via e-mail e vi 

invieremo un preventivo il prima possibile. Sconto del 20% ai soci IPA sui prezzi praticati.

 Arrivo e partenza: Il giorno dell’arrivo l’appartamento è disponibile a partire dalle 15:00; quello 

della partenza, vi preghiamo di liberarlo entro le 10:00. Vi chiediamo gentilmente di informarci in anticipo nel 

caso di arrivo dopo le 18:00.

 Gli animali domestici sono ammessi. Si prega di informarci in anticipo.

 Posizione eccellente: l'appartamento si trova a 2 minuti a piedi dalla fermata Rinner del trenino del Renon, a 

10 minuti a piedi dalla funivia per Bolzano, a 15 minuti a piedi dal Lago di Costalovara e a 5 minuti a piedi dalla 

Passeggiata Freud. Anche le Piramidi di Terra di Soprabolzano sono raggiungibili a piedi dall'appartamento.

Contatto: Fam. Di Panfilo | +39 389 6112570 | m.dipanfilo@gmail.com
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