
ACCOMODATION 

 

CAMPING DAINO (PIETRAMURATA) 

Situato in una zona tranquilla, a 500 metri dal centro di Pietramurata, il Camping Daino offre una piscina, un giardino e 

sistemazioni in case mobili con ristorazione indipendente. Tutti gli alloggi del Camping Daino dispongono di angolo 

cottura completamente attrezzato, area salotto arredata, TV a schermo piatto e bagno privato con doccia, 

asciugacapelli e set di cortesia.  

Set in a quiet area 500 metres from the centre of Pietramurata, 

Camping Daino offers self-catering accommodation in mobile 

homes. It also includes a swimming pool and a garden. Mobile 

homes at Camping Daino all come with a fully equipped 

kitchenette and furnished seating area. They feature a flat-

screen TV and a private bathroom with shower, hairdryer and 

toiletries. 

Prezzi/Price 

Bungalow for 2-4  60 euro  

www.campingdaino.com  

t. +39 (0)464 507451 

 

 

HOTEL MIRALAGHI (PADERGNONE 8 KM FROM METZELER OFFROADPARK) 

 

Un hotel familiare nel cuore della Valle dei Laghi - sia che vi rechiate in Trentino per affari o per vacanza, qui troverete 

la calma atmosfera di casa unita a più di quaranta anni di esperienza nell'ospitalità alberghiera.  

L'hotel dispone di 19 camere, arredate in maniera semplice e confortevole. Ogni stanza dispone di telefono, TV 

satellitare - con canali disponibili in 

italiano, tedesco, inglese, spagnolo, francese e 

polacco - e servizi igienici provvisti di doccia ed 

asciugacapelli. 

 

A family hotel in the heart of the Valley of Lakes. 

The hotel has 19 rooms, furnished in a simple and 

comfortable way. Each room has a telephone, 

satellite TV - channels available in Italian, German, 

English, Spanish, French and Polish - and 

restrooms with showers and hair dryers. 

 

Prezzi/Price 

Camera doppia/double 59 euro 

Camera singola/Single room 35 euro  
www.albergomiralaghi.com  
T. +39 (0)464 864010 



MASO S. LUCIA (DRO 6 KM FROM METZELER OFFROADPARK) 

Situato a solo 1 km dal centro di Dro, il Maso Agritur Santa Lucia offre camere moderne, una terrazza solarium e 

servizi gratuiti quali una vasca idromassaggio all'aperto e una piscina. Le sistemazioni dell'Agritur Santa Lucia sono 

dotate di connessione Wi-Fi gratuita, aria condizionata, balcone, TV satellitare a schermo piatto e scrivania. A vostra 

disposizione troverete anche un bagno privato con asciugacapelli. Ogni mattina la struttura prepara una colazione a 

buffet con prodotti dolci e salati quali torte fatti in casa, bevande calde, uova, bacon e paté, che nelle giornate di bel 

tempo potrete gustare a bordo piscina. 

Boasting a free pool and a sun terrace, Maso Agritur Santa 

Lucia offers a free outdoor hot tub and modern rooms. 

Dro centre is just 1 km away. Featuring free Wi-Fi, the air-

conditioned rooms at the Agritur Santa Lucia come with a 

balcony, a satellite flat-screen TV and a desk. The private 

bathroom is complete with a hairdryer. A sweet and 

savoury buffet breakfast of homemade cakes, hot drinks, 

together with eggs, bacon and pâté is prepared daily. In 

fine weather you can enjoy it around the pool.  

Prezzi/Price 

Camera doppia/double 100 euro 

Camera singola/Single room 80 euro  
www.agritursantalucia.com  

 
BED & BREAKFAST GIULY  (PIETRAMURATA) 

Il B&B Giuly si trova a Pietramurata, in una posizione strategica sulla strada statale tra Trento e Riva del Garda. 

Facilmente raggiungibile dall’autostrada del Brennero sia dall’uscita di Trento che da Rovereto sud, è gestito dalla 

Famiglia Santoni che da trent’anni gestisce anche la Pizzeria Guaita situata al piano inferiore. 

È un ambiente famigliare molto accogliente nel quale viene riservata molta attenzione alla cura di ogni singolo 

dettaglio. 

The B&B Giuly is located in Pietramurata in a convenient position 

on the state highway between Trento and Riva del Garda. It is 

very easy to reach from the highway of Brennero either from 

Trento exit or Rovereto Sud exit. 

The B&B is run by The Santoni Family, who also run the Pizzeria 

Guaita on the floor below. 

B&B Giuly has 8 rooms. Every room has its own colour and is 

decorated in a simple but elegant way, with the aim of creating a 

welcoming atmosphere and making guests feel at home. 

Prezzi/Price 

Camera doppia/double 60 euro 

Camera singola/Single room 50 euro 
www.bedandbreakfastgiuly.it   
T. +39 (0)464 547040 

 

 


