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La provincia

Il progetto

Il progetto “Assicurazione di qualità nei B&B Bellunesi” nasce con
l’obiettivo di valorizzare i Bed & Breakfast che dimostrano un’attenzione particolare alla qualità e ai servizi offerti al turista. L’intento
è quello di promuovere questo settore dell’ospitalità, che ha visto
negli ultimi anni uno sviluppo crescente, anche in provincia di Belluno. Gli operatori che hanno aderito si sono impegnati, attraverso
una forma di autocertificazione, a garantire una serie di requisiti tali
da consentire un soggiorno bene organizzato e confortevole. Il vantaggio per l’ospite consiste nell’avere a disposizione informazioni
ancora più chiare e dettagliate sulle abitazioni in cui sarà accolto
e sul tipo di ospitalità che le famiglie offrono. I cinquanta B&B che
partecipano all’iniziativa infatti sapranno fornire un’accoglienza su
misura e condividere la passione per la natura, le splendide Dolomiti
Bellunesi, l’arte, la cultura, i prodotti tipici locali. Attraverso le presentazioni e le immagini, ognuno di loro ha scelto di proporre le caratteristiche della propria struttura ma anche della propria famiglia,
per consentire a turisti italiani e stranieri di cominciare a conoscerli
ancora prima di essere accolti nelle loro case.
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Assicurazione di Qualità
Considerazioni generali
L’Assicurazione di Qualità rappresenta uno strumento per garantire uno standard di qualità
tale da soddisfare le esigenze dei turisti che prediligono il soggiorno in Bed & Breakfast.
Questo tipo di struttura offre un’ospitalità particolare in quanto una famiglia mette a disposizione la propria abitazione e fornisce un trattamento di alloggio e prima colazione.
L’intento non è quello di creare una soluzione uniforme per tutti, ma quello di valorizzare
al meglio questo tipo di ricettività. Ogni casa infatti ha una sua storia ed è diversa dalle
altre sia nella struttura sia per la cultura delle persone che vi abitano. Proprio per questo
motivo ogni casa è unica.
La normativa della Regione Veneto individua in tre il numero massimo di camere che
possono essere messe a disposizione in un B&B. Si tratta quindi di piccole strutture extraalberghiere che si basano sull’autenticità e sul rapporto umano tra famiglia e ospiti. Il
titolare si impegna con la sottoscrizione del presente documento ad assicurare tutti i punti
di seguito elencati.
Esterno dell’abitazione
L’abitazione del B&B deve essere facilmente individuabile attraverso la giusta segnaletica
correttamente posizionata. Gli esterni dell’abitazione devono risultare puliti e in buono stato
di manutenzione.
Accoglienza e garanzie offerte
Il gestore del B&B si impegna a:
assicurare sempre la reperibilità propria o di un componente adulto della famiglia sia in
caso di prenotazioni, sia in caso di necessità dell’ospite;
accogliere l’ospite informandolo sugli spazi a sua disposizione, su servizi ed eventuali orari
della casa;
garantire l’uso del frigorifero;
aiutare l’ospite a cercare un alloggio alternativo nel caso in cui abbia tutte le stanze occupate nel suo B&B;
consegnare locali puliti e ben arieggiati, garantendo la pulizia quotidiana degli stessi;
garantire sempre all’ospite l’accesso alla propria stanza;
gestire il B&B prestando attenzione alla tutela dell’ambiente (per esempio: raccolta differenziata, uso dispositivi a risparmio energetico).
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Colazione
Il titolare del B&B offre al proprio ospite una colazione abbondante, varia, composta di
alimenti di qualità garantita; si impegna a utilizzare preferibilmente prodotti tipici della
provincia di Belluno, nel rispetto delle normative in vigore.
Camera da letto
La camera da letto costituisce lo spazio privato dell’ospite perciò andrà curata dalla famiglia ospitante in modo particolare. La stanza avrà una dotazione minima che comprende
un letto, singolo, doppio o matrimoniale, comodino/i e lampade, un armadio, un tavolo
di appoggio e una sedia. Il proprietario del B&B si impegna a fornire biancheria in ottimo
stato, a predisporne il cambio due volte la settimana e comunque sempre all’arrivo di
nuovi ospiti.
Bagno
Il bagno destinato agli ospiti dovrà essere completo di lavabo, water, vasca o doccia,
specchio, presa di corrente, cestino porta rifiuti; il proprietario fornirà agli ospiti un set
di biancheria in ottimo stato comprensivo di asciugamani, salvietta e telo da bagno e
metterà a disposizione degli ospiti un asciugacapelli e una linea cortesia.
Parcheggio
Il gestore del B&B si impegna sempre a trovare parcheggio al proprio ospite; se l’abitazione non dispone di uno spazio privato, gli saranno fornite indicazioni sul parcheggio più
vicino e sulle modalità di posteggio (libero o a pagamento).
Informazioni all’ospite
Il proprietario di casa predispone nella propria abitazione un punto visibile e accessibile
dove esporre la presente Assicurazione di Qualità e dove per l’ospite sia possibile consultare materiale informativo di vario genere: numeri utili anche per le emergenze, servizi
vari, manifestazioni e proposte turistiche legate al territorio.
Copertura assicurativa
Il responsabile dell’attività è tenuto a stipulare un’adeguata polizza assicurativa per
responsabilità civile a completa garanzia sia per se stesso sia per gli ospiti.
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Legenda

Accessibile ai disabili
Facilitated access
Behindertengerecht

Parco/Giardino
Park/Garden
Park/Garten

Parcheggio non custodito
Car Park
Unbewachter Parkplatz

Giochi per bambini
Toys for children
Spiele für Kinder

Autorimessa
Garage
Garage

Mountainbike
Mountainbike
Mountainbike

Fermata autobus
Bus Stop
Bus-haltenstelle

Accettazione Animali domestici
Small pets allowed
Kleine Haustiere erlaubt

Colazione
Breakfast
Frühstück

TV in camera
TV in room
Zimmer mit TV

Carta Qualità Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Quality Charter National Park “Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”
Qualitätsch Charta National Park “Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”
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Aree di interesse
Danta di
Cadore

Collocazione B&B

Val Belluna
Feltrino
Alpago
Val Biois
Arabba - Marmolada
Cadore - Auronzo - Misurina
Civetta
Comelico - Sappada
Conca Agordina
Cortina d’Ampezzo
Val Boite - Alto Cadore
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Alpago

3

2
3

1

Numero di riferimento e collocazione B&B

9

Bed & Breakfast “Villa al lago”

1

di Da Re Jessica
Fraz. Santa Croce, 33
32016 Farra d’Alpago BL
Mobile (+39) 338-5230255
Fax (+39) 0437-46447
E-mail: info@villaallago.it
www.villaallago.it

“Villa al lago” è una struttura di fine ‘800, situata nei pressi del lago di
Santa Croce. Dalle camere è possibile ammirare il meraviglioso panorama
sul lago, uno specchio d’acqua che riflette tutta la bellezza della conca
dell’Alpago. A soli 2 km dall’uscita dell’autostrada A27 e a 200 metri dalla
stazione ferroviaria, il B&B dà la possibilità di raggiungere facilmente le
località più belle del Nord-Est quali Cortina d’Ampezzo e Venezia. Dotata
di giardino, l’abitazione è adatta per coloro che desiderano trascorrere
qualche giorno sereno immerso nella natura.

bed&breakfast

Alpago

Apertura: 01.01/30.10 - 15.12/31.12

2

10

camere
rooms
zimmer

5

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad

2

Bed & Breakfast “Da Cisa”
di Bona Gianantonio
Via Delle Gradinate, 3
32010 Tambre (BL)
Mobile (+39) 337-509694
Fax (+39) 0437-49615
E-mail: cisabona@tin.it
www.infodolomiti.it

bed&breakfast

Situato in posizione centrale a Tambre d’Alpago, il Bed & Breakfast Da
Cisa si trova in un’abitazione recentemente ristrutturata e dotata di arredamento e pavimenti in legno. Dalla casa, posta a circa 920 m. s.l.m., si
può godere di una vista panoramica sulle montagne dell’Alpago. Le camere sono confortevoli, provviste di televisore e dotate ciascuna di servizi
indipendenti per garantire la privacy degli ospiti.

Alpago

Apertura : annuale

3

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

3

bagni
baths
bad

11

Bed & Breakfast “La Ghironda”

3

di Bona Siro
Via Fullin, 86
32010 Tambre BL
Tel. (+39) 0437-49609
Mobile (+39) 347-8107927
E-mail: aria.giu@tiscali.it
www.infodolomiti.it

Realizzato in un’antica dimora padronale sapientemente ristrutturata, il
B&B La Ghironda offre camere confortevoli complete di servizi riservati e
TV e un’accogliente saletta colazioni; il tutto in un ambiente che fa rivivere
il sapore della storia della terra Bellunese. L’abitazione dista 500 metri
dal centro del paese di Tambre d’Alpago e si trova in vicinanza della zona
sportivo-ricreativa.

bed&breakfast

Alpago

Apertura: 01.06/30.09 - 15.12/15.01

3

12

camere
rooms
zimmer

5

posti letto
total beds
anzhal der betten

3

bagni
baths
bad

Cadore - Auronzo - Misurina

5

6

4

Numero di riferimento e collocazione B&B

13

Apertura: annuale

Il B&B “La Genzianella” è ospitato in una villetta privata con ampio giardino e parcheggio in località Caralte di Perarolo di Cadore, tipico paesino
montano silenzioso e tranquillo situato nel cuore delle Dolomiti orientali.
Le 3 camere si trovano in una graziosa ed accogliente mansarda. La casa
si trova a pochi minuti da Pieve di Cadore; a 20 km i centri di Auronzo di
Cadore e Longarone. In breve tempo si raggiungono anche la suggestiva
Cortina d’Ampezzo, Sappada, Val Comelico e Val Zoldana; con un centinaio di chilometri si può visitare la romantica Venezia. Si accolgono animali
di piccola taglia.

3

14

4

di Pais Bianco Antonia
Fraz. Caralte, 16/a
32010 Perarolo di Cadore BL
Tel./fax (+39) 0435-71091
Mobile (+39) 335-5707436
E-mail: lagenzianella2004@libero.it
www.lagenzianella.altervista.org

bed&breakfast

Cadore - Auronzo - Misurina

Bed & Breakfast “La Genzianella”

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

3

bagni
baths
bad

Bed & Breakfast “Cristina”
di Scuderi Maria Cristina
Via Salvadei, 31
32044 Pieve di Cadore BL
Tel. (+ 39) 0435-33052
Mobile (+39) 339-6273404
E-mail: mcristinascuderi@hotmail.com
www.bandbcristina.altervista.org
Apertura: annuale

bed&breakfast

L’abitazione, casa di famiglia del XVII secolo, si trova a pochi passi dalla
piazza con la statua del pittore Tiziano Vecellio, nelle opere del quale si
ritrovano le suggestive colorazioni delle Dolomiti. La quota dei 900 metri
di altitudine induce un salutare riposo e un benefico recupero di energie;
per gli appassionati possibilità di numerose escursioni anche lungo la pista ciclo-pedonale, realizzata sul vecchio tracciato del treno a vapore che
collegava la stazione ferroviaria di Calalzo di Cadore a Cortina d’Ampezzo.
Al mattino una colazione curata ed abbondante a base di prodotti locali.

Cadore - Auronzo - Misurina

5

3

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

3

bagni
baths
bad

15

Apertura: annuale

Casa tipica di montagna situata in zona tranquilla e soleggiata con splendido panorama, ottima posizione in quanto vicina alle zone turistiche più
frequentate. Gestione familiare giovanile, clima accogliente, servizio di
prima colazione. Parcheggio privato. A disposizione degli ospiti una camera matrimoniale con arredo tipico in legno di larice fatto a mano alla
fine dell’800 e una camera doppia. I servizi, muniti di doccia, sono in
comune. Il B&B si trova a 5 minuti dai principali esercizi commerciali
e dalla fermata dell’autobus, a 20 minuti da Cortina d’Ampezzo. Prezzi
speciali per i bambini.

2

16

6

di Trinca Cinzia
Via E. De Amicis, 24
32040 Valle di Cadore BL
Tel./Fax (+39) 0435-501261
Mobile (+39) 340-3912262
E-mail: v8bb@libero.it
www.infodolomit.it

bed&breakfast

Cadore - Auronzo - Misurina

Bed & Breakfast “V8”

camere
rooms
zimmer

4

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad

Civetta

7

9 10
8

Numero di riferimento e collocazione B&B

17

Bed & Breakfast “Giolai Elio”

7

di Giolai Elio
Via A. De Gasperi, 55
32022 Alleghe BL
Tel. (+39) 0437-723603
E-mail: silviagiolai@alice.it
www.infodolomiti.it

Il Bed and Breakfast Giolai Elio è situato ad Alleghe, a 500 metri dagli
impianti di risalita e a 300 metri dal centro del paese. Si trova in una zona
soleggiata con vista del Monte Civetta e del lago. Le camere sono dotate
di televisore e di servizi ad uso esclusivo con doccia. La famiglia Giolai
offre ai suoi ospiti il pernottamento completo di biancheria per letto e
bagno, con pulizia giornaliera e prima colazione. L’abitazione possiede un
parcheggio privato situato a lato della casa.

bed&breakfast

Civetta

Apertura: annuale

3

18

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

3

bagni
baths
bad

8

Bed & Breakfast “Le Bastie”
di Ciprian Alfio
Via T. Vecellio, 20 Loc. Bragarezza
32012 Forno di Zoldo BL
Tel./Fax (+39) 0437-78500
Mobile (+39) 349-4327615
E-mail: info@bastiedolomiti.com
www.bastiedolomiti.com

bed&breakfast

Il B&B Le Bastie è ubicato in zona soleggiata e tranquilla, nel centro storico
di Bragarezza (m. 935), piccola frazione del comune di Forno di Zoldo.
Circondato da prati e boschi, con panorama a 180 gradi sulle Dolomiti dello Zoldano, offre un’accoglienza familiare e genuina ed è punto di
partenza ideale per passeggiate ed escursioni e per gli amanti degli sport
invernali. I comodi vani, arredati in stile di montagna, garantiscono il massimo comfort per una piacevole e rilassante permanenza, magari seduti
vicino al caminetto nella zona relax. Le camere dispongono di TV satellitare e c’è la possibilità di utilizzare la lavatrice.

Civetta

Apertura: annuale

3

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “Dormì & Disnà”

9

di Mosena Renato
Via Ruis,15 Loc. Fornesighe
32012 Forno di Zoldo BL
Mobile (+39) 340-1043882
E-mail: info@dormiedisna.it
www.dormiedisna.it

Il B&B “Dormì & Disnà” è situato a Fornesighe in Val di Zoldo, piccolo e solatio paese, originale e raro esempio di architettura rurale, nel cuore delle
Dolomiti tra Bosconero, Pelmo e Civetta. Ad un passo dal Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi, dal Messner Mountain Museum e da quanto di
meglio si possa desiderare per sciare, camminare e arrampicare. L’abitazione, una vecchia casa del 1700 restaurata nel rispetto della struttura
originale, offre una calda accoglienza garantendo il giusto relax.

bed&breakfast

Civetta

Apertura: annuale

2

20

camere
rooms
zimmer

5

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad

10

Bed & Breakfast “Dormì & Disnà 2”
di Zaccone Anna
Via Ruis,11 Loc. Fornesighe
32012 Forno di Zoldo BL
Mobile (+39) 340-1043882
E-mail: info@dormiedisna.it
www.dormiedisna.it

bed&breakfast

Il modo più suggestivo per soggiornare in Val di Zoldo è venire ospitati nelle vecchie case di pietra e legno ora restaurate nel segno della tradizione,
come il B&B Dormì & Disnà 2 a Fornesighe.
Ospitalità che offre indipendenza, ma anche preziose occasioni di incontro che permettono di conoscere la cultura locale e di sentire familiare il
territorio, potendo così usufruire al meglio dell’offerta turistica sia estiva
che invernale.

Civetta

Apertura: annuale

2

camere
rooms
zimmer

4

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad

21

22

Comelico - Sappada

12
11

Casamazzagno

Danta di
Cadore

Numero di riferimento e collocazione B&B

23

Bed & Breakfast “Da Sandra”

11

Apertura: annuale

L’abitazione si trova a Casamazzagno, uno dei quattro paesi di Comelico
Superiore, definito anche balcone del Comelico proprio per la sua posizione panoramica e dominante sulla valle. Il B&B è ospitato in una tipica casa
di montagna e composto da 2 accoglienti e spaziose camere da letto,
dotate di ogni comfort, tv e vista panoramica. Il bagno, dotato di doccia,
è riservato alle due camere. La colazione viene servita nella “Stua”, tipico
salotto di montagna, dalla quale si può godere di un incantevole paesaggio e ammirare le vette dolomitiche. Per gli ospiti sarà l’occasione per
assaporare una tipica colazione gustando prodotti locali.

bed&breakfast

Comelico - Sappada

di D’Ambros Alessandra
Via Sala,5 loc. Casamazzagno
32040 Comelico Superiore BL
Tel. (+39) 0435-68067
Mobile (+39) 338-2555982
E-mail: bbcasamazzagno@gmail.com
www.bbsandra.blogspot.com

2

24

camere
rooms
zimmer

4

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad

12

Bed & Breakfast “Casa D’Ambros”

Apertura: annuale

bed&breakfast

Ospitato in una tipica casa di montagna, il B&B è situato in posizione
panoramica e soleggiata con vista sulle vette Dolomitiche. Recentemente
ristrutturato e decorato con semplicità ed eleganza, non trascura i piccoli
comfort di tutti i giorni. Si offrono camere accoglienti e una ricca colazione
servita nella “Stua”, tipico salotto di montagna. A disposizione una camera
matrimoniale con bagno privato, una camera singola con letto a castello
comunicante con un’altra camera matrimoniale e con bagno in comune.
L’abitazione possiede un parcheggio privato e un piccolo giardino.

Comelico - Sappada

di De Lorenzo Rita
Via Crode, 41 Loc. Casamazzagno
32040 Comelico Superiore BL
Tel. (+39) 0435-68275
Mobile (+39) 333-7901423
E-mail: da.daniel@libero.it
www.casadambros.it

3

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad

25

26

Conca Agordina

8

13

20
17

Numero di riferimento e collocazione B&B

27

Bed & Breakfast “Col de la Cesa”

13

della Famiglia Bressan
Via Castello, 32 loc. Don
32020 Gosaldo BL
Mobile (+39) 349-3640454 / 368-7466159
E-mail: info@coldelacesa.com
www.coldelacesa.com

Il B&B “Col de la Cesa” si trova nella splendida vallata di Gosaldo, racchiusa a Nord dalle pareti dell’Agner e della Croda Granda e a Sud dal
gruppo del Cimonega, cuore del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. La
zona, soleggiata e panoramica, è ottima per il relax dopo un’escursione
in montagna. Col de la Cesa offre un confortevole e tranquillo alloggio in
casa singola, con ampio spazio verde. Colazioni abbondanti con cibi sani
di qualità certificata.

bed&breakfast

Conca Agordina

Apertura: 15.05 / 30.09

3

28

camere
rooms
zimmer

8

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad

Feltrino
17

15

16

9
8

17

19

23

20
18

24

22

7

21

14

Numero di riferimento e collocazione B&B

29

Bed & Breakfast “Casa Francesca”

14

di Rech Francesca
Via Brigata Re, 9
32031 Alano di Piave BL
Tel. (+39) 0439-779719
Mobile (+39) 338-5298038
Fax (+39) 0439-788280
E-mail: francesca_rech@yahoo.it
www.casafrancesca.info

Il B&B Casa Francesca si trova in posizione tranquilla, nel centro di Alano
di Piave, paese adagiato in una verdeggiante conca alle pendici delle
Dolomiti Bellunesi. La zona si presta alle escursioni a piedi e in bicicletta,
offre panorami intensi e piacevoli momenti di relax. L’abitazione è indipendente, con giardino e parcheggio privato. Gli ospiti possono disporre
di 3 camere, ciascuna con servizio privato e riscaldamento autonomo,
frigo, asciugacapelli, culla, internet, materiale informativo. Si assicura il
trasporto da e per la stazione e l’accoglienza di animali domestici.

bed&breakfast

Feltrino

Apertura: annuale

3

30

camere
rooms
zimmer

9

posti letto
total beds
anzhal der betten

3

bagni
baths
bad

15

Bed & Breakfast “Tre Pietre”
di Prenot Arabella
Via Morzanch, 15
32030 Cesiomaggiore BL
Tel. (+39) 0439-438349
Mobile (+39) 329-0820653 / 328.1645805
E-mail: prenotara@tiscali.it
www.infodolomiti.it

bed&breakfast

Il B&B “Tre Pietre” è situato in un piccolo borgo, Morzanch, vicino al centro
di Cesiomaggiore. Ed è un’antica abitazione recentemente ristrutturata. Da
qui si può partire per escursioni sul Monte Tre Pietre, sul Monte Pizzocco e
alla solitaria chiesetta di S. Mauro in Val Scura. Poco distanti la Val di Canzoi
e i confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. La vicinanza alla fermata
dell’autobus (20 m) permette collegamenti con S. Giustina, Feltre e Belluno.
Il bagno, in comune alle 2 camere, è dotato di acqua calda prodotta da un
impianto solare termico. A disposizione una card individuale per visite gratuite a Museo Civico e Galleria d’Arte Moderna “C. Rizzarda” di Feltre.

Feltrino

Apertura: annuale

2

camere
rooms
zimmer

4

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad

31

Bed & Breakfast “Pra Maor”

16

di Cecchet Diana
Via Pra Maor, 4
32030 Cesiomaggiore BL
Tel. (+39) 0439-43230
E-mail: remocorona@tele2.it
www.infodolomiti.it

Il B&B “Pra Maor” si trova a 10 minuti dalla stazione ferroviaria di Feltre
e offre un’ospitalità all’insegna della scoperta dei prodotti tipici Bellunesi quali miele e marmellate. Gli ospiti potranno passeggiare nell’ampio
giardino oppure assistere ad alcune dimostrazioni teorico-pratiche nel
vicino apiario. I gestori sapranno indicare itinerari di notevole interesse
paesaggistico e storico e sono disponibili ad ospitare anche gli amici a
quattro zampe.

bed&breakfast

Feltrino

Apertura: 01/08 - 30/06

2

32

camere
rooms
zimmer

3

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad

17

Bed & Breakfast “Costa Solana”
di De Boni Flora
Via Vignui-Costa Solana, 2
32032 Feltre BL
Tel. (+39) 0439-42267
Mobile (+39) 328-3382981
E-mail: b-b-bier@libero.it / fiv.f@libero.it
www.infodolomiti.it

bed&breakfast

Il B&B è ospitato in un’abitazione rurale recentemente restaurata, situata
a nord della conca Feltrina (500 m. s.l.m.). Si trova all’interno del Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, con veduta sulle Vette Feltrine, all’imbocco della suggestiva Valle di S. Martino. A pochi chilometri i centri di
Feltre e Pedavena e le più rinomate mete naturalistiche locali come Monte
Avena, Valle di Lamen,Valle del Mis, Val Canzoi, Valle di Seren, Monte
Grappa. Si offre sistemazione in camera doppia o singola, con bagni privati. A disposizione numerosi spazi comuni: tavernetta, cortile, parcheggio, giardino, zona relax. Disponibilità per uscite guidate.

Feltrino

Apertura: annuale

2

camere
rooms
zimmer

4

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad

33

Bed & Breakfast “Al Salvanel”

18

di Maccagnan Lucia
Via Della Campagna, 38
32033 Lamon BL
Tel. (+ 39) 0439-96496
Mobile (+39) 338-8147698
E-mail: facstefa@alice.it
www.infodolomiti.it

Il B&B “Al Salvanel” si trova in un’abitazione recentemente ristrutturata.
A disposizione due grandi camere, ciascuna con bagno esclusivo interno
alla stanza e balcone privato, un ampio giardino con barbecue, posti auto
all’interno della proprietà e motorimessa. Si trova vicino alle coltivazioni
del pregiato fagiolo IGP, sull’altopiano di Lamon (600 m. s.l.m.). Nelle
immediate vicinanze gli impianti sportivi ed un parco giochi per bambini. Il
centro del paese è facilmente raggiungibile anche a piedi. L’abitazione si
trova a 18 Km. dalla città di Feltre, 100 km da Venezia.

bed&breakfast

Feltrino

Apertura: 01.01/31.01 - 01.03/31.12

2

34

camere
rooms
zimmer

7

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad

19

Bed & Breakfast “Oltra”
di Tollardo Silvana
Via Oltra, 46
32033 Lamon BL
Tel. e Fax (+ 39) 0439-792045
Mobile (+39) 339-5935105/339-7264882
E-mail: info@bnb-oltra.it
www.bnb-oltra.it

bed&breakfast

Il B&B Oltra si trova nel comune di Lamon, paese ormai famoso per il pregiato fagiolo a marchio IGP; prende il nome della piccola frazione che dista
circa 3 km dal centro del paese. La casa, recentemente ristrutturata, è
immersa nel verde in zona tranquilla; offre agli ospiti tre camere matrimoniali con bagno privato, tv e riscaldamento autonomo, una saletta colazioni
con frigo e piccola dispensa, angolo lettura con libri, materiale informativo
sui dintorni e giochi di società. Completano i servizi un ampio e recintato
giardino con parcheggio privato, zona relax, barbecue, locale lavanderia con
lavatrice; uso di mountainbike gratuito e rimessa coperta per moto.

Feltrino

Apertura: 01.01-28.02 / 01.04-30.10 / 01.12-31.12

3

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

3

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “Manarin”

20

di D’Incau Franca
Via Oltra, 92
32033 Lamon BL
Tel./fax (+39) 0439-792054
Mobile (+39) 329-6028026 / 328-1425403
E-mail: maurizio.bee@tele2.it
www.bebmanarin.tk

Il B&B è ospitato in una classica abitazione alpina, situata nel fondovalle
alle porte del Parco delle Dolomiti Bellunesi. Posta al centro del piccolo
borgo di Oltra, frazione del comune di Lamon, terra del pregiato fagiolo
con marchio IGP, l’abitazione si trova a 18 km dal vicino Primiero, a 30
km da S.Martino di Castrozza a 18 km da Feltre a 100 km da Venezia. A
disposizione degli ospiti due camere con tv, servizi riservati, oltre a garage
con posto auto o moto, giardino e terrazzo. E’ gradita la prenotazione.

bed&breakfast

Feltrino

Apertura: 01.04/31.10 - 01.12/28.02

2

36

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad

21

Bed & Breakfast “Casa Fiere”
di Lira Rosalia
Via Fiere, 15 Loc. Facen
32034 Pedavena BL
Tel. (+39) 0439-300694
Mobile (+39) 393-7701695
www.infodolomiti.it

bed&breakfast

Il B&B “Casa Fiere”, immerso nel verde, permette di stare a contatto con
la natura attraverso escursioni all’interno del Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi. Situato alle pendici del Monte Avena, domina la vallata feltrina
e dista 3 km da Pedavena. A disposizione degli ospiti due camere matrimoniali e una singola con bagno in comune, oltre alla sala per la prima
colazione e al parcheggio privato. In pochi minuti si possono raggiungere
la famosa Birreria Pedavena, la piscina, il palaghiaccio e i musei di Feltre.
Possibilità di noleggio mountainbike.

Feltrino

Apertura: annuale

3

camere
rooms
zimmer

5

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “Monti del sole”

22

di Biesuz Maria Cristina
Via Vecellio, 38/a
32034 Pedavena BL
Tel. (+39) 0439-303123
Mobile (+39) 328-4119168
E-mail: cristina.biesuz@libero.it
www.bbmontidelsole.it

Il B&B è situato alle porte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
La nuovissima villa, realizzata con moderne tecniche di bioarchitettura e
di climatizzazione naturale, gode di vista privilegiata sulla vallata Feltrina.
Immerso nel verde, a 10 minuti dalla via Claudia Augusta Altinate, è un
ottimo punto di partenza per passeggiate in montagna. Dista 3 km da Feltre, dal Monte Avena, dal Passo Croce D’Aune. Offre camere con bagno
privato e televisione satellitare, ricche colazioni con prodotti locali con il
marchio sapori d’argento del Parco. A disposizione anche sala con TV
satellitare, accesso Internet wi-fi, frigorifero, terrazza e splendido giardino
con zona relax.

bed&breakfast

Feltrino

Apertura: 01.01/15.01 - 01.03/09.06 - 29.06/31.12

3

38

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

3

bagni
baths
bad

23

Bed & Breakfast “Da Erminia”
di Bee Erminia
Via Moline, 73/b Loc. Gorna
32030 Sovramonte BL
Tel. (+39) 0439-96582
E-mail: reatopaolo@libero.it
www.infodolomiti.it

bed&breakfast

Costituita da un edificio completamente ristrutturato, l’abitazione è situata
nelle immediate vicinanze del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, a
metà strada tra Feltre e il Primiero. Il B&B Da Erminia offre un soggiorno in
un ambiente caldo e accogliente e dispone di tre camere con cinque posti
letto e due bagni in condivisione. Per gli ospiti la possibilità di utilizzare un
posto auto coperto e un ampio parcheggio. Da qui si possono intraprendere numerose escursioni sia a piedi che in mountain bike.

Feltrino

Apertura: annuale

3

camere
rooms
zimmer

5

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad

39

Bed & Breakfast “Guest House San Giorgio”

24

di Reato Luciano
Via Sorriva, 288
32030 Sovramonte BL
Tel./fax (+39) 0439-98430
Mobile (+39) 338-3250203
E-mail: re.ciano@libero.it
www.infodolomiti.it

Situato in prossimità dei confini sovramontini del Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi, il B&B “Guest House San Giorgio” è ospitato in una
piacevole ed elegante mansarda di recente costruzione. Le ampie vetrate
dell’abitazione permettono di ammirare lo splendido paesaggio alpestre
circostante. Gli ospiti possono disporre di camere a due letti in un ambiente tranquillo, confortevole ed ospitale.

bed&breakfast

Feltrino

Apertura: annuale

3

40

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad
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41

Bed & Breakfast “Centro Storico”

25

di Li Puma Damiana
Via Torricelle, 6/c
32100 Belluno
Tel. (+39) 0437-942092
Mobile (+39) 349-3726740
E-mail: giocard13@virgilio.it
www.bebcentrostorico.it

Nato da circa due anni a Belluno, il B&B si trova a 15 minuti a piedi dalla
stazione ferroviaria e in pieno centro, in prossimità di Porta Rugo, storico
accesso dall’antico porto fluviale di Borgo Piave. La casa offre 2 camere
matrimoniali e una doppia con 2 bagni. Dai due terrazzi e’ possibile ammirare il Piave e il Nevegàl da una parte e il gruppo della Schiara dall’altra.
E’ assicurata un’accoglienza calorosa e attenta ad ogni esigenza degli
ospiti. Possibilità di un posto-auto e di usufruire del parcheggio comunale
di Lambioi, collegato con una scala mobile a Piazza Duomo.

bed&breakfast

Val Belluna

Apertura: annuale

3

42

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad

26

Bed & Breakfast “La Cerva”
di De Pian Vittoria
Via Paoletti 7/B
32100 Belluno
Tel. (+ 39) 0437-944179
Mobile (+39) 338-8253608
E-mail: info@lacerva.it
www.lacerva.it

bed&breakfast

Il B&B La Cerva si trova a Belluno a 200 metri dal centro cittadino e dalla
centralissima Piazza dei Martiri, cuore della vita cittadina. Facilmente raggiungibile anche la stazione ferroviaria e a 50 metri un ampio parcheggio
pubblico gratuito. Recentemente rinnovate, le due camere - per un totale
di 5 posti letto - offrono sistemazione ad uso singola, doppia o tripla e televisione. A disposizione degli ospiti mountain bikes per brevi escursioni e
un ampio giardino dotato di sdraio e tavolini in cui è possibile fare colazione. Ospitalità anche per gli amici a quattro zampe previa comunicazione.

Val Belluna

Apertura: annuale

2

camere
rooms
zimmer

5

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad

43

Bed & Breakfast “Villa Buzzati”

27

di Morassutti Valentina
Via Visome, 18
32100 Belluno
Tel./Fax (+39) 0437-926414
Mobile (+ 39) 333-6486024
E-mail: valentinamorassutti@gmail.com
www.villabuzzati.com

Villa Buzzati è ricca di magia e di storia: qui è nato Dino Buzzati, famoso
scrittore, giornalista e pittore che ogni anno tornava in questa casa per
ammirare le montagne Bellunesi. E’ situata sulla strada provinciale per
Feltre, sinistra Piave, a 2 Km dal centro di Belluno in prossimità di una
chiesetta cinquecentesca dedicata a S. Pellegrino. Luogo di partenza per
escursioni nella valle del Piave e nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, vicina agli impianti sciistici del Nevegal e degli altri comprensori
dolomitici, è ideale anche fuori stagione come punto di appoggio per visite
a Belluno, Feltre, Cortina d’Ampezzo e altre città d’arte.

bed&breakfast

Val Belluna

Apertura: 01.02/06.11 - 01.12/08.01

2

44

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad

28

Bed & Breakfast “Ai tre noci”
di Vascellari Patrizia
Via F. Bortot, 33 – Bolzano Bellunese
32100 Belluno
Tel. (+39) 0437-294669
Mobile (+39) 349-8042933
E-mail: daronch.massimo@libero.it
www.aitrenoci.it

bed&breakfast

La casa, completamente ristrutturata mantenendo le caratteristiche rurali,
è immersa nel verde della campagna bellunese e circondata da un bellissimo paesaggio. Il grande prato antistante, ombreggiato da piante antiche
tra cui i noci ed impreziosito dal frutteto, dagli orti, favorisce un soggiorno
rilassante all’insegna del relax e della riscoperta della natura. A disposizione 2 camere indipendenti con bagno in comune, arredate con mobili
antichi restaurati e dotate di TV. Possibilità di utilizzare terrazzo coperto,
ampio parcheggio, mountain bike e un motorino per gli spostamenti.

Val Belluna

Apertura: annuale

2

camere
rooms
zimmer

5

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad

45

Bed & Breakfast “Villa Rachele”

29

di Scarton Rachele
Via Andrea di Foro, 161
32100 Belluno
Tel. (+39) 0437-32443
Mobile (+39) 340-9269050
E-mail: info@villarachele.it
www.villarachele.it

Ubicata in località Cavarzano, immediata periferia della città, l’abitazione
si trova a 100 metri dalla fermata dell’autobus e a 20 minuti a piedi dalla
stazione ferroviaria. A soli 10 km l’autostrada Belluno-Venezia e numerose piste da sci. Il B&B è ospitato in una casa singola dotata di 1400
mq di giardino, con parcheggio privato, in zona tranquilla e soleggiata.
Ai confini del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e vicino all’Alta Via
n.1, è luogo ideale per chi ama le passeggiate a piedi o in mountain bike.
A disposizione degli ospiti una camera doppia arredata in modo curato e
confortevole, con mobili antichi, tv e bagno privato.

bed&breakfast

Val Belluna

Apertura: annuale

1

46

camere
rooms
zimmer

2

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad

30

Bed & Breakfast “Villa Edera”
di Fagherazzi Annalisa
Via Del Boscon, 256 Loc. Salce
32100 Belluno
Tel. (+39) 0437-296689
Mobile (+39) 347-1423426
www.villaederabelluno.it

bed&breakfast

Il B&B Villa Edera si trova nell’immediata periferia di Belluno, all’interno
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. E’ facilmente raggiungibile sia in
automobile che con l’autobus urbano. La casa, di recente ristrutturazione,
è soleggiata e dotata di un ampio giardino e parcheggio. E’ in un’ottima
posizione per poter raggiungere in breve tempo le più rinomate mete turistiche del Veneto, ma anche località sciistiche, piste ciclabili e sentieri
escursionistici. Dispone di 3 ampie e confortevoli camere da letto con
TV. Viene servita un’abbondante colazione, dolce o salata a richiesta, in
cucina e nella bella stagione, in giardino, sotto il gazebo.

Val Belluna

Apertura: annuale

3

camere
rooms
zimmer

7

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad

47

Bed & Breakfast “Villa Fulcis”

31

di Wendrich Tropea Jennifer
Via del Boscon, 369
32100 Belluno
Tel./fax: (+39) 0437-296680
Mobile: (+39) 333-9637570
E-mail: jentrop@libero.it
www.villafulcis.com

A caratterizzare questa grande casa padronale eretta dalla famiglia Fulcis
nel XVII secolo,oltre al particolare pregio architettonico, è innanzitutto il
suo notevole valore ambientale per il felice inserimento nel paesaggio.
Dal B&B “Villa Fulcis” si ha una splendida veduta panoramica dell’ampia
e soleggiata campagna che scende lentamente sino al Piave con vista sul
colle del Nevegàl. A pochi chilometri possibilità di praticare tennis, surf,
golf. La colazione viene servita vicino al caminetto e con il bel tempo sotto
il portico. Disponibilità della signora Jennifer a tenere corsi di fiori secchi
e seta.

bed&breakfast

Val Belluna

Apertura: annuale

1

48

camere
rooms
zimmer

2

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “Maria Cristina”
di Viel Maria Cristina
Via Antonio da Tisoi 39/a
32100 Belluno
Tel. (+39) 0437-294382
Mobile (+ 39) 348-9382850
www.infodolomiti.it

bed&breakfast

Situato a Tisoi, a pochi chilometri dal centro di Belluno, il B&B “Maria
Cristina” è una tipica casa bellunese risalente a fine Ottocento appena
ristrutturata. Si trova in zona soleggiata, all’interno del Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi, nei pressi del gruppo dolomitico della Schiara. La colazione viene servita in sala da pranzo e d’estate in giardino. La camera
degli ospiti è soleggiata e dispone di TV satellitare e frigo bar; è inoltre
dotata di bagno attiguo ad uso esclusivo. Dal B&B possibilità di escursioni,
trekking sull’Alta Via n.1, visite alle chiesette frazionali, nonché al capoluogo bellunese.

Val Belluna

Apertura: annuale

1

camere
rooms
zimmer

3

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “La Fontana”

33

di De Valerio Giacinto
Via Garibaldi, 10
32010 Castellavazzo BL
Tel/fax (+39) 0437-770426
Mobile (+39) 329-4846736
E-mail: giacinto_devalerio@libero.it
www.infodolomiti.it

Il B&B La Fontana è il punto di partenza ideale per gli amanti dello sci ma
anche per coloro che desiderano visitare le Dolomiti Bellunesi. Percorrendo 50 km si raggiunge Cortina d’Ampezzo, mentre il comprensorio del Civetta e il colle del Nevegàl distano una trentina di chilometri. L’abitazione
si trova in centro a Castellavazzo a dieci minuti dalla stazione ferroviaria
e dal polo fieristico di Longarone. A disposizione una spaziosa camera
con un letto matrimoniale e due singoli, con servizi ad uso esclusivo degli
ospiti.

bed&breakfast

Val Belluna

Apertura: annuale

1

50

camere
rooms
zimmer

4

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “Ai Coi”
di De Bona Michele
Via Coi di Navasa, 73
32020 Limana BL
Tel. (+39) 0437-918148
Mobile (+39) 338-3783362
E-mail: bbaicoi@yahoo.it
www.bbaicoi.it

bed&breakfast

Immersa nel verde della zona dei Coi di Navasa nell’immediata periferia
di Belluno, ristrutturata personalmente dai proprietari, la casa dispone di
un ampio giardino privato, di confortevoli camere in stile, con servizi indipendenti, ognuna delle quali rappresenta il colore di un fiore. Le camere
a pianterreno sono accessibili anche a persone disabili. Gli ospiti potranno rilassarsi sotto il portico e nella zona soggiorno e, durante l’inverno,
godersi il calore del fuoco davanti al “larin”. Si offre ospitalità anche agli
“amici a quattro zampe” e possibilità di parcheggio all’interno del giardino
recintato.

Val Belluna

Apertura: annuale

3

camere
rooms
zimmer

8

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “Casa Gilda”

35

di Facca Silverio
Via Roggia, 41
32013 Longarone BL
Mobile (+39) 328-7566044
Fax (+39) 0437-771375
E-mail: casagilda@libero.it
www.infodolomiti.it

Al piano terra di un’abitazione recentemente ristrutturata, il B&B dispone
di tre camere con servizi privati. La colazione si può consumare nel tinello
e, nei mesi caldi, all’aperto. Un ampio parcheggio pubblico ed uno privato
danno modo di accedere agevolmente alla casa. Longarone, tristemente
famosa per la tragedia del Vajont del 1963,è sosta obbligata per il turismo legato ai luoghi della memoria. Da qui però si accede in poco tempo
anche alle vallate circostanti per dedicarsi a escursioni, arrampicate e
sport invernali. Poco lontano anche dai confini del Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi, nonché dall’Alta Via delle Dolomiti N° 3.

bed&breakfast

Val Belluna

Apertura: annuale

3

52

camere
rooms
zimmer

7

posti letto
total beds
anzhal der betten

3

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “Valentina”
di De Lorenzi Maria
Via Manzoni, 23
32013 Longarone BL
Tel./fax (+39) 0437-772276
Mobile (+39) 328-7132099
E-mail: vale4582@libero.it
www.infodolomiti.it

bed&breakfast

Il B&B si trova in una villetta a schiera in zona tranquilla adiacente al centro di Longarone; a pochi minuti la chiesa monumentale del Michelucci,
l’ufficio turistico e il palazzo delle fiere, nel quale si tengono ogni anno
numerose manifestazioni, tra cui la Mostra Internazionale del Gelato. La
stazione ferroviaria dista meno di 5 minuti a piedi e vicina è anche la
tristemente famosa Diga del Vajont. Sono facilmente raggiungibili l’autostrada A27, gli impianti sciistici della Val Zoldana e del Nevegàl. Gli ospiti
possono godere di ogni libertà di orario e di movimento.

Val Belluna

Apertura: annuale

3

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad

53

Bed & Breakfast “Palazzo Bonesso”

37

di Bonesso Giuseppina
Largo Diaz, 7
32026 Mel (BL)
Tel. (+39) 0437-753342
Mobile (+39) 338-3292403
www.infodolomiti.it

Il Palazzo del ‘700, parzialmente restaurato, apre i suoi portoni per offrire un’insolita e suggestiva ospitalità a turisti e visitatori che vogliono
trascorrere alcuni giorni nel feudo medioevale di Mel. Il parco interno
è una vera e propria oasi di verde e di pace, inaspettata, trovandosi
nel centro storico di Mel. Ideale per restare all’aria aperta, in piena
tranquillità e relax. La colazione è ricca di sapori delle nostre montagne,
prodotti genuini serviti con cordialità nel salone o nel parco, a seconda
della stagione. Le camere sono confortevoli, arredate in stile ‘800 con
bagno riservato e curate nei particolari.

bed&breakfast

Val Belluna

Apertura: annuale

3
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camere
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zimmer

8

posti letto
total beds
anzhal der betten

4

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “Castello di Zumelle”
di Cavanna Lucia
Via S. Donà, 4
32026 Mel BL
Tel./fax (+39) 0437-747049
E-mail: info@castellodizumelle.it
www.castellodizumelle.it

bed&breakfast

Il Castello di Zumelle, di origine medievale, è situato in Valbelluna e
conserva intatto il nucleo centrale e le parti abitative. Oasi di verde e di
spazi naturali, è l’ambiente ideale per escursioni a piedi, in bicicletta e
a cavallo. Il B&B del castello dispone di un’unica ed esclusiva camera
doppia con bagno privato. All’interno della corte vengono programmate
ogni domenica delle manifestazioni, sotto la torre medievale dalla cui
cima si domina la vallata. Gli ospiti potranno visitare il ristorante, rinomato per la cucina a carattere regionale. Possibilità di visite guidate del
castello su prenotazione.

Val Belluna

Apertura: annuale

1

camere
rooms
zimmer

2

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “La Stube”

39

di Tamburlin Carmela
Loc. Tremea, 59/a
32026 Mel BL
Tel. (+39) 0437-753147
Mobile (+ 39) 329-4050981
E-mail: carmela.la-stube@hotmail.it
www.infodolomiti.it

Il B&B “La stube” si trova sulle verdi colline zumellesi a 500 m. s.l.m. con
magnifica vista sulle cime del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dalle
Vette Feltrine alla Schiara e al Serva. A pochi minuti dall’affascinante Castello di Zumelle, a qualche decina di chilometri da Belluno e Feltre. A Mel
è possibile praticare svariati sport, dal canyoning alla MTB, dalle escursioni a cavallo alle tranquille passeggiate a piedi. In poco più di un’ora si
arriva a Venezia o Cortina d’Ampezzo. Offre un’accogliente camera con
stube, bagno con doccia riservato, giardino esterno e si accolgono anche
gli animali domestici.

bed&breakfast

Val Belluna

Apertura: annuale

1
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zimmer

3

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
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bad
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Bed & Breakfast
“Sebastiano, il Germano e il sacco”
di Guerrini Fabio
Via Nabie,9 - Loc. Villa di Villa
32100 Mel BL
Tel. (+39) 0437-747221
Mobile (+ 39) 348-2336972
E-mail: info@bebsebastiano.it
www.bebsebastiano.it

bed&breakfast

Il nome, apparentemente bizzarro, trae origine da una storia a metà strada
tra la realtà e la favola. Ospitato in una tipica casa contadina della sinistra
Piave bellunese, costruita perlopiù con pietre e legno, il B&B dispone di
stanze matrimoniali. Si trova in posizione isolata, tra i colli delle Prealpi,
circondato da prati e boschi popolati da numerosi animali selvatici. Offre
un’accoglienza a contatto con la natura, anche attraverso percorsi guidati
alla scoperta degli animali dell’allevamento e del frutteto circostante. Dal
2008 il B&B sarà a disposizione anche come fattoria didattica.

Val Belluna

Apertura: annuale

2

camere
rooms
zimmer

4

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “Dolomiti Casa Giusy”

41

di Vacca Giuseppina
Via Vich, 59/a
32014 Ponte nelle Alpi BL
Tel. (+39) 0437-900049
Mobile (+39) 389-8377797
E-mail: dolomiti@bbcasagiusy.it
www.bbcasagiusy.it

Immerso in 40.000 mq di pace e tranquillità, il B&B è ideale per chi ricerca un luogo a contatto con la natura dove rilassarsi. L’abitazione è a circa
500 m slm, in zona collinare, a soli 2 km dall’uscita dell’autostrada Venezia-Belluno. Da qui sono raggiungibili in poco tempo il Nevegàl, il lago di
Santa Croce per il windsurf, il bosco del Cansiglio. Senza grandi spostamenti le attività a disposizione sono moltissime: sci, trekking, escursioni a
piedi, a cavallo e in mountain bike, vela; si possono inoltre visitare Cibiana
di Cadore con i suoi murales, i centri di Cortina e Belluno.

bed&breakfast

Val Belluna

Apertura: annuale

3
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zimmer

8

posti letto
total beds
anzhal der betten

3

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “La Meridiana”
di Vedana Rino
Loc. Vignole, 29
32036 Sedico BL
Tel./fax (+39) 0437-87579
Mobile (+39) 340-7908163
E-mail: bb_lameridiana@virgilio.it
www.infodolomiti.it

bed&breakfast

Ricavato in casa autonoma nella frazione di Vignole lungo la strada
Agordina, il B&B offre un soggiorno tranquillo e riposante. Circondata da
un’ampia zona a verde, soleggiata, con parco giochi e due garage coperti, l’abitazione si trova nella zona pre-Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi. A pochi chilometri la Valle del Mis, Candaten, la storica città di
Belluno, il Nevegàl e il circuito Superski Dolomiti. A disposizione 1 bagno,
3 camere - di cui 1 singola, 1 doppia e 1 a più letti, cucina e salotto per
relax. A richiesta utilizzo biciclette e invio di materiale illustrativo. E’ gradita la prenotazione.

Val Belluna

Apertura: annuale

3

camere
rooms
zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

1

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “Pala Alta”

43

di Bianchet Annamaria
Loc. Barp, 40
32036 Sedico BL
Tel. (+39) 0437-87487
Mobile (+39) 347-7607941
E-mail: bbpalaalta@tiscali.it
www.infodolomiti.it

Casa rurale ristrutturata, situata a 605 m. s.l.m. nel comune di Sedico,a
soli 7 Km da Belluno. Il luogo offre varie possibilità per gli amanti della
natura e delle attività sportive: trekking, arrampicata, mountain-bike, sci,
tennis e pesca sportiva. Il B&B dispone di 3 camere ed è un ottimo punto
di appoggio per escursioni nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. E’
facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici e previo accordo si effettua servizio navetta. A disposizione degli ospiti un’abbondante colazione con prodotti locali, materiale e informazioni turistiche,costante pulizia
degli ambienti e cambio della biancheria.

bed&breakfast

Val Belluna

Apertura: annuale

3
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zimmer

6

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
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Bed & Breakfast “Vecchia Fattoria”
di Nardin Cesare
Loc. Barp, 97
32036 Sedico BL
Tel. (+39) 0437-87684
Mobile (+ 39) 339-1741930
E-mail: vecchiafattoria@hotmail.com
www.bbdolomiti.net

bed&breakfast

Il B&B Vecchia Fattoria è una casa rurale di nuova ristrutturazione situata
a Barp (620 m. s.l.m.) in zona collinare ai margini del Parco Dolomiti
Bellunesi nel comune di Sedico, vicino a Belluno. Gode di un ampia e
privilegiata vista sull’intera vallata del Bellunese ed è immersa nel verde
di prati e boschi. Ottimo punto di partenza per passeggiate e trekking in
montagna, a pochi passi dalle fermate dei bus e da vari esercizi commerciali, ospita anche amici a quattro zampe (non in casa). Servizio navetta
su richiesta. Lingue parlate inglese e francese.

Val Belluna

Apertura: annuale

3

camere
rooms
zimmer

7

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad
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Bed & Breakfast “L’Igloo”

45

di Cesa Manuela
Viale Dolomiti, 25 Loc. Mas
32036 Sedico BL
Tel. (+39) 0437-87650
E-mail: piattoloz@libero.it
www.igloobelluno.com

Il B&B “L’Igloo” si trova a Mas, una piccola e tranquilla cittadina fra i
monti con gente cordiale, che offre tutti i servizi di cui si può necessitare ed un paesaggio mozzafiato. Molte le opportunità di divertimento
nelle vicinanze: free climbing, trekking, hiking o alpinismo, ma anche
tranquille passeggiate, gite in bicicletta, visite al vicino lago del Mis, ai
cadini del Brenton e ad altri posti magici. A disposizione degli ospiti 3
camere nuove con servizi riservati, televisione, wi-fi spot e un ambiente
familiare ed accogliente. Ideale per le vacanze in montagna o anche per
una breve sosta.

bed&breakfast

Val Belluna

Apertura: annuale

3
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Bed & Breakfast “Prapavei”
di Da Rif Diego
Via Prapavei, 22
32036 Sedico BL
Tel./fax (+39) 0437-83186
Mobile (+39) 348-3043292 / 340-3156706
E-mail: ddr73@tele2.it
www.bbprapavei.it

bed&breakfast

Il B&B si trova nella piccola località di Prapavei nel comune di Sedico a
meno di 10 Km da Belluno e Feltre e a 20 Km da Agordo. La casa, di
proprietà della famiglia da molti decenni, è stata ristrutturata internamente e dà modo di assaporare il piacere di vivere in campagna, circondati
dalle splendide montagne Bellunesi. Le camere prendono il nome dalla
colorazione delle porte decorate personalmente dai proprietari: la stanza
blu è matrimoniale, quella verde - più grande - ha due letti singoli. A disposizione degli ospiti anche un parcheggio privato e un giardino, ideale
per i bimbi.

Val Belluna

Apertura: annuale

2

camere
rooms
zimmer

4

posti letto
total beds
anzhal der betten

1
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Bed & Breakfast “La Bicocca”

47

di Dal Magro Letizia
Via M. Barp, 11
32028 Trichiana BL
Tel. (+39) 0437-554495
Mobile (+39) 328-2218519
Fax (+39) 0437-554485
E-mail: letizia60@tiscali.it / labicocca@bbdolomiti.net
www.bbdolomiti.net

Il B&B “La Bicocca” si trova a pochi passi dal centro di Trichiana e quindi
da numerosi servizi. E’ situato in posizione tranquilla con vista sulle montagne della Valbelluna. Dispone di parcheggio privato e di ampio e gradevole giardino: sotto il gazebo si potrà riposare o consumare la colazione
con prodotti tipici. Offre 2 comode camere mansardate, una matrimoniale
e l’altra doppia, ognuna con televisore, bagno arredato in legno e fornito di
phon. Presenti anche una piccola biblioteca e materiale informativo turistico. Disponibilità per eventuali consigli sugli itinerari per escursioni a piedi, in
mountain bike e moto. Conoscenza di inglese, tedesco e francese.

bed&breakfast

Val Belluna

Apertura: annuale

2

64

camere
rooms
zimmer

4

posti letto
total beds
anzhal der betten

2

bagni
baths
bad

48

Bed & Breakfast “Alla pergola”
di De Bortol Rina
Via Pialdier, 94
32028 Trichiana BL
Tel. (+39) 0437-554638
Mobile (+39) 349-3215208
E-mail: bedbreakallapergola@libero.it
www.infodolomiti.it

bed&breakfast

Situato in un paesino di campagna a 12 Km da Belluno, il bed & breakfast
“Alla pergola” offre ai propri ospiti un’atmosfera tranquilla in cui il relax
può essere accompagnato da escursioni in montagna e visite alle vicine
stazioni sciistiche. A pochi chilometri si possono trovare percorsi vita, a
cavallo, un parco giochi, impianti sportivi, un centro commerciale e percorsi per mountain bike. A disposizione, oltre a due camere confortevoli
ed accoglienti, anche un ampio giardino con parcheggio privato. Si garantisce piena disponibilità ad ospitare anche gli amici a quattro zampe.

Val Belluna

Apertura: annuale

2

camere
rooms
zimmer

5

posti letto
total beds
anzhal der betten

1
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Bed & Breakfast “Al Portico”

49

di Da Col Loredana
Via Pialdier, 101
32028 Trichiana BL
Tel. (+39) 0437-555270
Mobile (+39) 333-7224071
E-mail: bestbeppe@libero.it
www.infodolomiti.it

Il Bed and Breakfast “Al Portico” è situato in una zona tranquilla e soleggiata in una frazione adiacente al centro di Trichiana. L’abitazione ristrutturata ha mantenuto le caratteristiche delle case tipiche bellunesi, il
portico e il poggiolo. La struttura dispone di una camera a tre letti, con
servizi privati e poggiolo, e altre due camere mansardate con la visuale
sulle Dolomiti e le Prealpi. Il giardino è dotato di giochi per bambini e lettini
per prendere il sole. La prima colazione viene offerta in sala o sotto la
pergola d’estate con prodotti tipici biologici di produttori locali.

bed&breakfast

Val Belluna

Apertura: 01.03/31.10 - 01.12/31.01

3
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Valbiois

50

Numero di riferimento e collocazione B&B
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Bed & Breakfast “Canale d’Agordo - Dolomiti”

22

di Pontarini Lucia
Piazza Papa Luciani, 51
32020 Canale d’Agordo BL
Tel. (+39) 0437-501259
Fax (+39) 0437-590695
E-mail: luciapontarini@libero.it
www.bbcanaledagordo.it

Il B&B “Canale d’Agordo - Dolomiti” si trova in posizione centrale nel paese natale di Papa Luciani e offre l’accoglienza familiare di una casa
di montagna. Lo caratterizza la vicinanza agli esercizi commerciali, alla
fermata dei pullman e dello ski-bus. Dispone di due camere doppie ed
una singola con i servizi in comune. La colazione è abbondante e curata
e gli ospiti potranno avere a disposizione un parcheggio privato. Si parla
inglese, tedesco e francese.

bed&breakfast

Valbiois

Apertura: annuale

3
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Elenco uffici I.A.T.
aggiornato al 08 febbraio 2008

• 32021 AGORDO
Via XXVII Aprile, 5A - Tel. 0437 62105 - Fax 0437 65205 - agordo@infodolomiti.it
• 32022 ALLEGHE
P.zza Kennedy, 17 - Tel. 0437 52 33 33 - Fax 0437 723881 - alleghe@infodolomiti.it
• 32020 ARABBA
Via Boe’ - Tel. 0436 79130 - Fax 0436 79300 - arabba@infodolomiti.it
• 32041 AURONZO DI CADORE
Via Roma, 10- Tel. 0435 9359 - Fax 0435 400161 - auronzo@infodolomiti.it
• 32100 BELLUNO
P.zza Duomo, 2 - Tel. 0437 940083 - Fax 0437 958716 - belluno@infodolomiti.it
• 32042 CALALZO DI CADORE
Via Stazione, 37 - Tel. 0435 32348 - Fax 0435 517225 - calalzo@infodolomiti.it
• 32043 CORTINA D’AMPEZZO
P.zza S. Francesco, 8 - Tel. 0436 3231 - 0436 3235 - cortina@infodolomiti.it
• 32020 FALCADE
Corso Roma, 1 - Tel. 0437 599241 - Fax 0437 599242 - falcade@infodolomiti.it
• 32010 FARRA D’ALPAGO
Viale al Lago - Tel. 0437 46448 - Fax 0437 46448 - farra@infodolomiti.it
• 32032 FELTRE
P.zza Trento e Trieste, 9 - Tel. 0439 2540 - Fax 0439 2839 - feltre@infodolomiti.it
• 32012 FORNO DI ZOLDO
Via Roma, 10 - Tel. 0437 787349 - Fax 0437 787340 - fornodizoldo@infodolomiti.it
• 32013 LONGARONE (pro-loco)
P.zza Gonzaga, 1 - Tel. 0437 770119 - Fax 0437 770177 - proloco_longarone@infodolomiti.it
• 32026 MEL (Comune)
P.zza Papa Luciani, 1 - Tel. 0437 540321 - Fax 0437 753354 - comune_mel@infodolomiti.it
• 32044 PIEVE DI CADORE
P.zza Municipio, 17 - Tel. 0435 31644 - Fax 0435 31645 - pievedicadore@infodolomiti.it
• 32014 PONTE NELLE ALPI (pro-loco)
Piazzale al Bivio, 14 - Tel. 0437 981792 - Fax 0437 981792 - proloco_pontenellealpi@infodolomiti.it
• 32015 PUOS D’ALPAGO (pro-loco)
P.zza Papa Luciani 7 - Tel. 0437 454650 - Fax 0437 454650 - proloco_puosdalpago@infodolomiti.it
• 32020 ROCCA PIETORE
Via Roma, 15 - Tel. 0437 721319 - Fax 0437 721290 - roccapietore@infodolomiti.it
• 32046 SAN VITO DI CADORE
Corso Italia 92/94 - Tel. 0436 9119 - Fax 0436 99345 - sanvito@infodolomiti.it
• 32045 SANTO STEFANO DI CADORE
P.zza Roma, 37 - Tel. 0435 62230 - Fax 0435 62077 - santostefano@infodolomiti.it
• 32047 SAPPADA
Borgata Bach, 9 - Tel. 0435 469131 - Fax 0435 66233 - sappada@infodolomiti.it
• 32020 SELVA DI CADORE (pro-loco)
Piazza San Lorenzo - Tel. 0437 720243 - proloco_selvadicadore@infodolomiti.it
• 32010 TAMBRE
P.zza 11 Gennaio 1945, 1 - Tel. 0437 49277 - Fax 0437 49246 - tambre@infodolomiti.it
• 32010 ZOLDO ALTO
Viale Dolomiti, 4 - Loc. Mareson - Tel. 0437 789145 - Fax 0437 788878 - zoldoalto@infodolomiti.it
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