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Mappa degli hotel



Legenda

Accessibilità
  Accessibilità parziale 

Accoglienza
 Animali domestici

benvenuti 
 Giochi per bambini  Sala Relax -

lettura 
 Sala televisione 

 Pagamento con carte di
credito o bancomat 

 Ascensore  Proprio parco o
giardino 

Caratteristiche e dotazioni
  Letti aggiuntivi 

Lingue
 Lingua Inglese  Lingua Francese  Lingua Tedesca 

Localizzazione
  Accesso a mezzi pubblici   Zona lago  Zona Impianti di

Risalita 
  Zona stazione
ferroviaria 

  Zona centro storico  Zona casello
autosdradale o snodo
stradale 

Parcheggi
 Parcheggio non custodito 

Servizi aggiuntivi
 Lavatura e stiratura

biancheria 
  Trasporto clienti  Custodia valori in

cassaforte 

Servizi di ristorazione
 Bar   Ristorante   Snack Bar   Ristorante

vegetariano 

Wellness - Sport e Spa
 Golf  Sci montano 
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Hotel



Legenda

Accoglienza
 Animali domestici

benvenuti 
 Giochi per bambini  Discoteca  Sala Relax -

lettura 

 Sala televisione  Pagamento con carte di
credito o bancomat 

 Ascensore  Proprio parco
o giardino 

Caratteristiche e dotazioni
 Custodia valori cassette

di sicurezza 
  Letti aggiuntivi 

Internet e connettività
 Wi-fi 

Lingue
 Lingua Inglese  Lingua Francese  Lingua Tedesca 

Localizzazione
  Accesso a mezzi pubblici   Zona lago  Zona Impianti di

Risalita 
  Zona centro
storico 

 Zona casello
autosdradale o snodo
stradale 

Parcheggi
 Parcheggio  Parcheggio: 100  Parcheggio non

custodito 
 Garage 

 Garage: 4 

Servizi aggiuntivi
 Lavatura e stiratura

biancheria 
  Trasporto clienti  Custodia valori in

cassaforte 

Servizi congressuali
  Servizio congressi 

Servizi di ristorazione
 Bar   Ristorante   Ristorante

vegetariano 

Wellness - Sport e Spa
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 Piscina scoperta  Equitazione  Sauna privata 



Indirizzo:
Viale Alpago, 150/152 
32015 Puos d'Alpago Ponte nelle
Alpi loc. BASTIA 

Contatti
tel 0437 46177
liliabortoluzzi@gmail.com 

 

 DA BEIO *
Puos d'Alpago
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Indirizzo:
Via degli Emigranti, 61 
32010 Tambre Ponte nelle Alpi
loc. VALDENOGHER 

Contatti
tel 0437472043
fax 0437433007
info-vecchioforno@libero. it 
info@pec.studiogamma.net

 

AL VECCHIO FORNO * 
Tambre

    

  

Indirizzo:
Via Brolio, 42 
32010 Tambre Ponte nelle Alpi 

Contatti
tel 043749090
fax 043749090
pensionemiravalle@pec.it

 

MIRAVALLE * 
Tambre

    

    

Indirizzo:
Località Tambruz, 133 
32010 Tambre Ponte nelle Alpi
loc. TAMBRUZ 

Contatti
tel 043749086
fax 043749086
alb_trieste@libero.it

 

TRIESTE * 
Tambre

    

   



Indirizzo:
Località Tambruz, 140 
32010 Tambre Ponte nelle Alpi
loc. TAMBRUZ 

Contatti
tel 043749086
fax 043749086

 

TRIESTE * 
Tambre
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Indirizzo:
Via Matteotti, 1 
32010 Farra d'Alpago Ponte nelle
Alpi 

Contatti
tel 04374280
fax 0437454721
albergo.bortoluzzi@gmail. com 

 

BORTOLUZZI * 
Farra d'Alpago

    

    

 

Indirizzo:
Via Trieste, 13 
32010 Farra d'Alpago Ponte nelle
Alpi 

Contatti
tel 0437454544
fax 0437454443
lorenzo.mognol@alice.it

 

MEUBLE' DA GUERRINO * 
Farra d'Alpago

    

   

Indirizzo:
Via Pich, 7 
32010 Farra d'Alpago Ponte nelle
Alpi loc. PIAN DEL CANSIGLIO 

Contatti
tel 0438585353
fax 0438585062
rifugiososvaldo@iol.it
www.albergososvaldo.it

 

SANT' OSVALDO ** 

Farra d'Alpago
    

    

    

    



 

Indirizzo:
Piazza Martiri per la Libertà, 1 
32016 Farra d'Alpago Ponte nelle
Alpi loc. SPERT 

Contatti
tel 0437 432108
fax 0437 433014
albergo@casasperti.it
www.casasperti.it

 

Casa Sperti  * 

Farra d'Alpago
L'Hotel Casa Sperti, tipico albergo di montagna, è situato nel centro del
borgo Spert d'Alpago, a due passi dalla Foresta Del Cansiglio e dal Lago di
Santa Croce.

Rustico e accogliente l'Hptel Casa Sperti dispone di camere confortevoli
dotate di bagno privato e piccola terrazza con vista panoramica sul paese,
saletta TV, bar privvato e cantina.

L'Hotel rappresenta la scelta ideale per chi vuole concedersi una vacanza
tranquilla, lontano dalla mondanità e a contatto con la natura.
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Hotel

 

Indirizzo:
Viale al Lago 
32010 Farra d'Alpago Ponte nelle
Alpi 

Contatti
tel 04374238
www.albergoallaspiaggia.c om 

 

Alla Spiaggia * 
Farra d'Alpago
L'Hotel Alla Spiaggia è situato a Farra d'Alpago, a due passi dal magnifico
Lago di Santa Croce, caratteristica che ne fa la meta ideale per tutti gli
amanti del windsurf e del kietsurf.

L'Hotel dispone di ampio parcheggio, sala da pranzo, terrazza coperta e
scoperta  ideale per pranzi e cene e confortevoli camere dotate di servizi
privati e televisione.

    

 

 

Indirizzo:
Via Dolada, 21 
32010 Pieve d'Alpago Ponte nelle
Alpi loc. PLOIS 

Contatti
tel 0437479141
fax 0437478068
info@dolada.it
dolada.srl@pec.it
www.dolada.it

 

Dolada *** 

Pieve d'Alpago
L'Hotel Dolada di Pieve d'Alpago, situato alle pendici del Monte Dolada,
gode di una suggestiva panoramica su tutta la Conca dell'Alpago, terra
dalla natura incontaminata anche se a due passi dalla città.

Inserito in un ambiente rustico e familiare l'Hotel Dolada dispone di
camere arredate con semplicità e buon gusto e dotate di ogni comfort. Da
queste camere si può scorgere un bel panorama dell'Alpago, territorio in
cui è possibile praticare innumerevoli attività sportive come per esempio il
golf, la vela, l'equitazione, il wind surf e l'escursionismo.

    

    

    



Indirizzo:
Via Lizzona, 47 
32014 Ponte nelle Alpi Ponte
nelle Alpi loc. LA SECCA 

Contatti
tel 0437989006
fax 0437989075
albergodante@libero.it
hoteldantesnc@legalmail.i t 
www.hoteldante-dolomiti.i t 

 

Dante *** 

Ponte nelle Alpi

L'Hotel Ristorante Dante è situato in comune di Ponte nelle Alpi,
vicinissimo all’uscita dell’autostrada A27, ideale per brevi soste prima di
intraprendere viaggi per destinazioni più lontane oppure per fermarsi più
a lungo per godere del paesaggio e delle tante opportunità di escursione
offerte dall'ambiente circostante. Dall’hotel è possibile raggiungere ,
anche con una bella passeggiata, il Lago di S.Croce , dove i velisti
trovano una palestra adatta alla loro passione. Facilmente raggiungibili in
auto anche la Foresta del Cansiglio, e l’Alpe del Nevegal,tutti
luoghi ideali per escursioni in mezzo alla natura e per praticare, in
stagione, gli sports della neve, nonché la piccola e piacevole citta’ di 
Belluno.

L'Hotel Dante dispone di camere moderne con servizi privati, tv ultima
generazione, telefono, wifi, cassaforte e gli ospiti possono usufruire di
garage “free charge” per auto, moto e bike.
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Indirizzo:
Via IV Novembre, 79 
32015 Puos d'Alpago Ponte nelle
Alpi 

Contatti
tel 0437454048
fax 0437454049
info@locandasanlorenzo.it 
www.locandasanlorenzo.it

 

Locanda San Lorenzo *** 

Puos d'Alpago

La Locanda San Lorenzo, si trova a Puos “cuore” dell’Alpago, in provincia
di Belluno. Fu fondata agli inizi del '900; negli anni si è poi trasformata in
ristorante e piccolo albergo con 11 camere intime nelle quali potersi
riposare in tutta comodità, spazi semplici e arredati con gusto per
accogliere ogni ospite con garbo e riservatezza. Servizio wi-fi, TV
satellitare e biancheria trattata nel rispetto della natura. La continuità è
oggi rappresentata dallo chef patron Renzo Dal Farra e la sua squadra, che
ha saputo coniugare nel tempo i prodotti del territorio e l'ospitalità,
ottenendo nel 1997 la “Stella Michelin”. E' una sosta perfetta per gli
amanti della cultura, natura, sport e dell'ottima cucina.
L’Alpago con la sua natura incontaminata e il lago di Santa Croce, è
la meta per gli appassionati di sport: sci alpinismo, parapendio,deltaplano,
mountainbike ed escursioni; windsurf,kitesurf, vela e pesca sportiva. Poco
distante la Foresta del Cansiglio e il suo altopiano con uno
splendido campo da golf a 18 buche tra i più apprezzati campi d’altura in
Europa e itinerari escursionistici estivi ed invernali.
La locanda è il luogo perfetto per una vacanza relax. 

    

    

    



Indirizzo:
Località Tambruz 
32010 Tambre Ponte nelle Alpi
loc. TAMBRUZ 

Contatti
tel 0437439700
fax 0437439700
alba.hotel@libero.it

 

All’Alba** 

Tambre
L'Hotel All'Alba si trova in località Tambruz nel comune di Tambre ai
margini della Foresta Demaniale del Cansiglio.

L'Hotel è dotato di 17 camere, di un ampio spazio giochi per i bambini, di
un giardino privato, di un ristorante e di un bar.

Inoltre gli ospiti possono usufruire della discoteca dell'Hotel, aperta anche
agli esterni e visitare l'interessante Museo della Grande Guerra 1915-1918
allestito in alcune sale dell'Hotel.

    

    

    

 

infodolomiti.it Page 9

Hotel

Indirizzo:
Via Cansiglio, 9 - VILLAGGIO
Sant'Anna 
32010 Tambre Ponte nelle Alpi 

Contatti
tel 043749134
fax 043749134
albergo@alsasso.com
www.alsasso.com

 

Al Sasso *** 

Tambre

L'Hotel Al Sasso di Tambre è situato in una posizione panoramica nel

villaggio di Sant'Anna ai margini della Foresta Demaniale del
Cansiglio.

L'Hotel ha 12 camere, un ristorante e bar, un curato giardino con un capo
da bocce insieme ad un ampio parcheggio. Un servizio di tranfer/navetta
convenzionato con l'Hotel permette agli ospiti di muoversi comodamente
nei dintorni o di visitare le città desiderate.

Inoltre è convenzionato con la vicina piscina di Tambre e con il centro
benessere “Dedicato a te” dove trascorrere alcune ore di completo relax.

    

    

  



Indirizzo:
Località Col Indes 
32010 Tambre 
loc. COL INDES 

Contatti
tel 043749274
3339990322
info@hotelcolindes.com
www.hotelcolindes.com  

Col Indes Miramonti *** 

Tambre
L'Hotel Col Indes Miramonti si trova a Tambre, ai piedi del Monte Cavallo.
Offre una vista sul Lago di Santa Croce e sulle Dolomiti, e vanta
ampie camere con il bagno privato.

Su richiesta l'Hotel Col Indes offre un servizio navetta gratuito da/per la
stazione ferroviaria dell'Alpago, a 10 km di distanza. Camere:8 Posti letto: 18

    

    

    

infodolomiti.it Page 10

Hotel

Indirizzo:
Località Spert, 9 
32010 Farra d'Alpago Ponte nelle
Alpi loc. SPERT 

Contatti
tel 0437472006 - 0437432040
fax 0437433410
dalcogo@libero.it

 

Dal Cogo** 

Farra d'Alpago

L’hotel Al Cogo è posto nel centro storico di Spert in comune di Farra
d'Alpago a pochi chilometri dall’Altopiano del Cansiglio e dal lago
di Santa Croce che offrono la possibilità di fare diverse attività all'aria
aperta sia d'estate che d'inverno.
Dispone di 12 camere con servizi e ascensore.
Offre servizio di ristorazione e bar.

La struttura è attrezzata per accogliere persone con disabilità. 

    

    

 



Indirizzo:
Via P. Brida, 14 
32010 Pieve d'Alpago Ponte nelle
Alpi loc. TORRES 

Contatti
tel 0437478056
fax 0437447098

 

Beyrouth ** 

Pieve d'Alpago
L'albergo Beyrouth si trova in una piccola frazione di montagna, Torres, a
680mt. di altitudine, in comune di Pieve d' Alpago, a contatto con la
semplice natura con i suoi bei colori, i profumi, i dolci paesaggi.
Facilmente raggiungibile dalla pianura con uscita autostradale della A27 a
Fadalto con direzione su statale verso Pieve d' Alpago .
L'hotel è composto da n.18 camere con servizi, televisione e ascensore 
E' dotato di ristorante e servizio bar. 

Ideale punto di partenza per visite giornaliere a molte località della
provincia. A breve distanza si trova il Museo di Storia Naturale di Chies
d'Alpago. Per le escursioni a piedi o in mountainbike, la località Carota e
più in alto il Rifugio Dolomieu al Monte Dolada .
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Hotel

Indirizzo:
Località Tambruz 
32010 Tambre Ponte nelle Alpi
loc. TAMBRUZ 

Contatti
tel 0437439700
fax 0437439700
alba.hotel@libero.it

 

All'Alba *** 

Tambre

L’albergo All'Alba si trova in zona montana a 922 mt. di quota a Tambre.
E' raggiungibile dall’autostrada A27 uscita Fadalto - Lago di S.Croce. 
Dispone di 21 camere con bagno, televisione, telefono cassaforte . Buon
punto di partenza per vari itinerari a piedi o in mountainbike.
Dista 500mt dal complesso natatorio di Tambre e dagli impianti sportivi
comunali. 
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