Le Dolomiti

Benvenuti tra le montagne più famose del mondo
Un pacifico luogo per un buon relax e una buona lettura
La Famiglia Brunel Vi attende e Vi invita a provare per....poi...credere!!

Strada De Do' Paré 19, 38030 Soraga (Tn)
Tel (+39) 0462768198 Cell 3484341171

sito web: www.ciasadopare.it

e-mail: ciasadopa@hotmail.com

Ciasa Do'Paré
Soraga Val di Fassa

In posizione dominante
Ciasa Do' Paré si trova al centro della maggiori ski aree della zona: Sella Ronda, Trevalli, Pampeago-Obereggen e
dei piu' famosi itinerari escursionistici delle Dolomiti Occidentali

Le nostre case sono situate in una posizione molto tranquilla, soleggiata e pittoresca, circondate da ampi spazi verdi, ma allo
stesso tempo distanti solo cinque minuti a piedi dal centro di Soraga, Dove sono presenti supermarket, bar-pub, ristorantipizzerie, oltre alla fermata degli skibus gratuiti.

Disponiamo di confortevoli appartamenti di recente costruzione da 2-4-6 posti letto forniti di cucina, soggiorno, balcone/i,
Uno/doppio servizio e internt wi-fi.
L'arredamento è quello caratteristico di montagna con la prevalenza del legno.

L'ampio giardino privato rende Ciasa Do' Paré un luogo ideale per le famiglie con bambini.
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti barbeque, ping pong, deposito sci/scarponi, lavatrice e uno spazioso parcheggio coperto.
L'estate, inoltre,offriamo alcune biciclette per poter esplorare le nostre piste ciclabili e i loro dintorni.
Accettiamo piccoli animali domestici

Le nostre case si trovano a pochi passi dai boschi ove si possono trovare delle meravigliose sorprese.

L'inverno, inoltre, si possono praticare oltre al classico sci alpino anche altri sport meno conosciuti e forse un po' piu' faticosi ma
che possono regalare soddisfazioni e panorami mozzafiato.

Il luogo è fatto per chi ama la tranquillità e riposo, nella massima discrezione e lontano dai rumori quotidiani di auto e moto.
L'unico disturbo è il cinguettare degli uccellini, che sono, di diritto, i residenti della zona!!
Il cortile per ritrovarsi in amicizia con i vicini

Il gazebo per consumare in relax uno spuntino pomeridiano o un pasto nelle fresche serate d'estate.
La deliziosa casetta per i giochi dei bambini

Invitiamo i nostri ospiti a venire a conoscere Olita, Polenta, Paloma Raissa e Vittoria, le nostre simpatiche vacche
Rendena che ci forniscono durante tutto l'anno, a parte i mesi estivi, dell'ottimo latte biologico che i nostri ospiti potranno
assaggiare e che noi trasformiamo in gustoso formaggio.

Nel recinto, nella stalla e in montagna potrete avvicinare e stringere amicizia con le nostre caprette Cashmere e, perchè no,
renderle felici con qualche pezzetto di pane secco.

La nostra azienda agricola, inoltre, si avvale della presenza di una ventina di arnie che producono miele Bio e che saremmo
ben contenti di farvi degustare.

Siamo convenzionati col vicino hotel Arnica ,a 20 metri
dalla nostra casa(www.hotelarnica.net)per l‘uso della piscina e del centro Benessere

Vi aspettiamo!!

Famiglia Brunel

