Appartamento privato ad uso I.P.A.
MARILLEVA 1400 - VAL DI SOLE - TRENTINO
Il socio Fabrizi Fabrizio mette a disposizione dei soci IPA e dei loro familiari l’appartamento di sua
proprietà, ubicato nel complesso dell’hotel residence Marilleva 1400, in località Marilleva 1400,
comune di Mezzana (Tn), nella splendida Val di Sole.
Il monolocale è adatto ad ospitare 4 persone
con posti letto tutti a scomparsa; praticamente
la zona giorno si trasforma in zona notte con un
divano letto a due posti ed un mobile a parete
che si apre formando 2 letti a castello. Il tutto è
molto funzionale in un ambiente accogliente e
caldo. Inoltre il monolocale dispone di un
angolo cottura ed un bagno abbastanza grande
con vasca ed è provvisto di tutto ad eccezione
della biancheria da letto, da bagno e da cucina.
Le pulizie sono eseguite dal cliente con il
materiale che è all’interno del monolocale.
La località è raggiungibile uscendo al casello Trento nord dell’autostrada A22 del Brennero e
percorrendo la Val di Sole in direzione Tonale. Il monolocale inoltre possiede un posto auto privato
con catena e chiave ed un box sci riscaldato con relativa chiave.
Animali non ammessi.
Nel complesso residenziale si trovano: supermercato, ristorante, piscina, struttura per sauna e
massaggi, farmacia, chiesa, bancomat, scuola sci, campo scuola, baby park, ambulatorio medico.
Ulteriori notizie sulla località sono disponibili sui siti www.valdisole.net e www.marilleva.it .

INFORMAZIONI ED AFFITTI ESTIVI: La Val di Sole offre una splendida natura ricca di
laghetti alpini e di immensi boschi di conifere. Il settore nord della valle fa parte del Parco
Nazionale dello Stelvio mentre a sud si estende il vasto Parco Naturale Adamello Brenta. Il
territorio è ideale per: andare a funghi ed approfondire la micologia alpina nelle vastissime
peccete, effettuare escursioni, partecipare a corsi di orientamento e di botanica , praticare il
nordic walking di vario livello e grado di difficoltà, andare in mountain bike grazie alla pista
ciclabile che si snoda lungo la valle per una lunghezza di 35 km dal ponte di Mostizzolo a Cogolo.
Per chi amasse sport decisamente più adrenalinici si può praticare il downhill: una discesa
mozzafiato lungo stradine sterrate o appositi tracciati di varia difficoltà e livello sempre
accompagnati da guide preparate ed esperte. Il rafting è sicuramente una delle attività sportive più
praticate e più entusiasmanti che si svolge sul fiume Noce che è tra i più suggestivi percorsi di
rafting a livello europeo, teatro di importanti competizioni canoistiche internazionali. Inoltre in
centri sportivi attrezzati potrete divertirvi giocando a tennis, basket, minigolf, tiro con l'arco. La
gastronomia della valle propone una cucina semplice, tipicamente montana, basata sul latte e i
suoi derivati, i salumi, la selvaggina e il suo ormai noto Casolet, un formaggio tipico a pasta cruda
e tenera. Inoltre da non perdere, due importanti itinerari enogastronomici: “ en giro en tra le cort”
nel meraviglioso centro storico di Mezzana, e “na’ tonda e na’ magnada” nei caratteristici centri di
Ortisè e Menas. Una vacanza in Val di Sole è immergersi nella natura, assaporare e respirare la
montagna con i suoi silenzi, liberare la mente e rigenerare il corpo.

PREZZI D’ESTATE RISERVATI AI SOCI IPA:
Una settimana a Luglio
Due settimane a Luglio
Settimana di Ferragosto
Due settimane di Agosto (compresa Ferragosto)

Euro 250,00
Euro 450,00
Euro 400,00
Euro 600,00

INFORMAZIONI ED AFFITTI INVERNALI: Il monolocale è "sci ai piedi" quindi ideale per tutti
coloro che vogliono trascorrere una bellissima vacanza sulla neve senza prendere mai l’auto per
gli spostamenti, partendo ed arrivando direttamente con gli sci al monolocale. Il carosello sciistico
è meraviglioso con gli impianti di Marilleva, Folgarida, Madonna di Campiglio e Pinzolo, con oltre
150 Km di piste tutte collegate tra loro.

PREZZI D’INVERNO RISERVATI AI SOCI IPA:
Settimana di Natale
Settimana di Capodanno
Settimana di media stagione
Settimana di alta stagione

Euro 200,00
Euro 600,00
Euro 300,00
Euro 350,00

CONDIZIONI D’AFFITTO: i prezzi vantaggiosi, si intendono per appartamento per settimana e
sono comprensivi dei consumi di acqua calda ed acqua fredda, energia elettrica, riscaldamento e
tv color. La biancheria da letto, da bagno e da cucina sono da portare al seguito, mentre le pulizie
sono a cura del cliente con i materiali all’interno del monolocale.

Il rapporto avverrà in maniera esclusiva tra lo stesso Fabrizio ed i soci che vorranno
usufruire dell’appartamento. E’ necessario quindi prendere contatti diretti.

FABRIZI FABRIZIO
Cell. 339.2176643
E-mail: fabrizio.fabrizi@alice.it

