


MIRAMONTI
Casa per Ferie Miramonti è situata a Fiavè, a 660 metri di 
altitudine ed è immersa in un contesto naturale e culturale 
molto ricco.
A pochi chilometri da Fiavè e da Casa Miramonti è possibile 
raggiungere un’ampia gamma di località d’interesse, sia dal 
punto di vista storico-culturale, sia dal punto di vista turisti-
co-naturale. 
Casa Miramonti è adiacente al Museo delle Palafitte di Fia-
vè e dista pochi minuti dal sito archeologico delle Palafi tte 
di Fiavè, datato più di 5000 anni fa ed inserito nei “siti pala-
fi tticoli preistorici dell’arco alpino” - patrimonio dell’umanità 
UNESCO. Nel raggio di pochi minuti dalla struttura si trovano 
la palestra comunale, il parco giochi ed i principali servizi. 
La struttura, è disposta su 4 livelli (serviti da ascensore) e può 
ospitare fi no a 50 persone, distribuite in stanze da 2 a 5 posti 
letto, tutte dotate di bagno privato. 

C A S A  P E R  F E R I E

www.aeratscarl.com

POSSIBILITA’ DI REALIZZARE PER GRUPPI SOGGIORNI CON SERVIZIO DI 
PENSIONE COMPLETA, MEZZA PENSIONE O PERNOTTO E COLAZIONE CON 
PREVENTIVI PERSONALIZZATI. 

COME ARRIVARE 
Dall’uscita A 22 Trento Sud direzione Trento Centro Uscita 6 seguire le indica-
zioni per Riva del Garda (SS 45bis). Una volta arrivati a località Sarche seguire 
per Tione, giunti poi a Comano Terme (Ponte Arche) continuate a seguire le 
indicazioni per Fiavè (SS237). 

CONTATTI 
A.E.R.A.T. Soc. Coop. 
Sede: Via Torre Verde 7 38122 Trento Tel 0461 239201 Fiavè: Via III Novembre 93 38075
fi ave@aeratscarl.com - www.aeratscarl.com 

AUTOGESTIONE

da ottobre a marzo: € 19,00 giornalieri a persona

da aprile a settembre: € 16,00 giornalieri a persona
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