
benvenuti in questa pri-
ma edizione del Belvede-
re Portrait, la nostra nuo-
va rivista. Nell’intenzione 
di restituirvi un “ritratto” 
fedele del soggiorno 
che vi attende, abbiamo 
sentito doveroso omag-

giare un territorio uni-
co; cuore pulsante del 
Trentino, che abbiamo 
il privilegio di chiamare 
casa. Potremmo elenca-
re tanti esempi per ren-
dere l’idea della bellezza 
che vi circonderà, ma voi 

provate ad immaginare 
il colpo d’occhio delle 
Dolomiti di Brenta, che 
regalano una carezza al 
cuore. Poi, aggiungete 
le possibilità di diverti-
mento e il refrigerante 
abbraccio regalati dal 

Lago di Molveno, che 
invita a distendersi sui 
suoi prati per accoglie-
re sulla pelle i raggi del 
sole. Il nostro compito 
sarà di impreziosire tut-
to ciò con un’accoglienza 
e servizi eccellenti, a co-

ronamento di quella che 
somiglierà più a un’espe-
rienza dello spirito che a 
una semplice vacanza…

Famiglia Giordani
con tutto il team
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Soggiornare all’Alpen-
resort Belvedere è sino-
nimo di relax assoluto. 
Per soddisfare le vostre 
esigenze, vi proponia-
mo diverse tipologie di 
camere. La minuziosa 
cura dei dettagli, che 
contraddistingue ognu-
na di esse, cattura pia-
cevolmente gli occhi e il 
cuore di chi vi alloggia.

Camere & suite
COMfORT E SERvIzI 

SENzA COMPROMESSI

Partendo dalle soluzioni 
più smart & easy, ma co-
munque sempre elegan-
ti e confortevoli, si passa 
alle ampie, luminose e 
accoglienti family Room, 
adatte ai nuclei familiari 
o ai piccoli gruppi. Poi, 
dalle junior suite, curate 
e versatili, si arriva alle 
raffinate suite.
Senza distinzione, i no-
stri ambienti sono dota-

ti di tutti i comfort: free 
Wi-fi, minibar, Tv satel-
litare e cassaforte. Inol-
tre, nella maggior parte 
dei casi, sono dotati di 
balconi privati che, a se-
conda della posizione, 
consentono di ammira-
re le acque del Lago di 
Molveno, le imponen-
ti Dolomiti di Brenta o 
uno scorcio del centro di 
Molveno.
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In un soggiorno perfet-
to, non possono assolu-
tamente mancare espe-
rienze gastronomiche in 
grado di coinvolgere i 
sensi e deliziare il pala-
to.
Sin dal mattino, il risto-
rante La Perla del Lago, 
propone le stuzzicanti 
prelibatezze ideate dal-
lo chef. Una colazione 
ricca e variegata, che 
spazia dal dolce e salato, 
farà da gustoso apripista 
alle splendide giornate 
che trascorrerete qui. A 
pranzo e a cena, il menu 
à la carte e i consigli del-
lo chef vi porteranno alla 
scoperta di prodotti ge-
nuini e di prima qualità: 
tra la tipicità dei piatti 
della tradizione trentina 
e quelli della cucina me-
diterranea.
Non mancheranno, poi, 

pietanze vegetariane, 
vegane e per celiaci, 
pensate per soddisfare 
le esigenze di ogni ospi-
te.
Inoltre, vi consiglieremo 
volentieri uno dei vini 
della nostra caratteristi-
ca cantina a vista da ab-
binare alle varie delizie 
culinarie.
Poi, nel bar panoramico, 
oltre a degustare liquori 
pregiati e un ampio as-
sortimento di infusi, si 
possono assaporare in-
vitanti torte fatte in casa 
come snack pomeridiano 
oppure un aperitivo se-
rale con squisiti cocktail 
o speciali creazioni del 
nostro barman.
Infine, ricordiamo che la 
mezza pensione deluxe, 
prevedendo colazione, 
merenda e cena, esaudi-
sce ogni desiderio.

Gastronomia
fINI “EMOzIONI” GOURMET…
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Centro Benessere 
SPA BELLAvITA, SPECChIO DELLA NATURA 
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Mente e corpo, messi 
sempre più alla prova 
dalle “sfide” e dalle pre-
occupazioni quotidiane, 
spesso hanno bisogno 
di pause di totale quie-
te, necessarie per fare 
il pieno di energie e af-
frontare con rinnovato 
slancio la vita di tutti i 
giorni. Staccare la spina, 
anche per poco, è fonda-
mentale e il Lago di Mol-
veno, abbracciato dalle 
Dolomiti di Brenta, rap-
presenta la cornice idea-
le per rilassarsi un po’. In 
questo quadro idilliaco, 
l’oasi del benessere per 
la vostra vacanza si chia-
ma Bellavita.
Gli ampi e ariosi spazi, 
dove si può apprezza-
re la grande attenzione 

data alla scelta dei ma-
teriali naturali, dei colori 
e delle fragranze ema-
nate negli ambienti, ren-
dono la nostra struttura 
ideale per ritemprarsi 
dallo stress. Impossibile 
non riuscire a ricaricarsi 
mentre il tepore dell’ac-
qua rigenera il corpo 
nella vasca idromas-
saggio, sotto la cascata 
gelata o approfittan-
do delle altre proposte 
wellness. Parimenti to-
nificanti sono la sauna, 
il bagno di vapore e i 
lettini ad acqua riscalda-
ti. Per una parentesi di 
completo relax, da non 
dimenticare la selezione 
di massaggi e servizi of-
ferti dalla nostra beauty 
farm.

I trattamenti, studia-
ti con cura dalla nostra 
spa manager, sapranno 
regalare un’esperienza 
unica. Dai trattamenti 
più romantici per le cop-
pie alla cosmesi anti-age, 
fino ai massaggi disten-
sivi, passando per quelli 
orientali: ognuno potrà 
usufruire della tipologia 
più indicata e della pro-
fessionalità dello staff. 
Per concludere in bellez-
za, i pacchetti sensoriali 
preparati partendo dai 
prodotti tipici trentini, 
che racchiudono anche 
gli aromi e le sensazio-
ni regalate dalla nostra 
terra, vi faranno entrare 
completamente in sinto-
nia con il territorio che vi 
ospita.
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dediCato alle famiGlie 
LE EMOzIONI DI UNA vACANzA

PER GRANDI E PICCINI 

All’Alpenresort Belvedere non si perdono di vista le 
esigenze delle famiglie. Il mini club è stato pensato 
appositamente per rendere piacevole e coinvolgen-
te la permanenza dei bambini. Dalla piscina coperta 
riscaldata ai giochi, la struttura si è attrezzata al fine 
di regalare giornate di sano divertimento ai più pic-
coli, lasciando che le mamme e i papà si godano un 
po’ di tempo libero tutto per loro.
La nostra animatrice si occuperà dell’intratteni-
mento, coinvolgendo i più piccoli sia all’interno che 
all’esterno della struttura. Un frizzante programma 
di attività estive li appassionerà, stimolando la loro 
curiosità e immaginazione. Le attenzioni per i bimbi 
continuano anche a tavola con menu appositamen-
te studiati: i piatti preparati sono nutrienti e dedica-
ti ai personaggi dei cartoni animati.
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L’Alpenresort Belvedere 
è il luogo ideale per prati-
care sport immergendosi 
nella natura, a partire dal-
la possibilità di prenotare 
il noleggio di bici e attrez-
zature per “pedalate in 
completa libertà”.
Passeggiate tra il ver-
de dei boschi o lungo 
le rive del Lago di Mol-
veno, così come entu-
siasmanti arrampicate, 
sono solo alcune delle 
attività che il territorio 
permette di svolgere. 
Chi, invece, ha lo spirito 
dell’esploratore, trekking 

e climbing sono due im-
perdibili opportunità che 
consentono di vivere at-
tivamente la montagna. 
Le Dolomiti del Brenta 
meritano decisamente, a 
seconda dell’esperienza 
di ognuno, di essere vis-
sute pienamente...
Assolutamente degno 
di nota è l’Altopiano del 
Pradel, da cui è possibi-
le ammirare lo splendi-
do panorama sul Lago di 
Molveno e sulle Dolomiti 
di Brenta. Raggiungibile 
a piedi con una cammi-
nata di circa un’ora da 

Molveno, in bici, con la 
cabinovia Molveno-Pra-
del oppure in auto, tale 
altopiano è ricco di per-
corsi creati per gli amanti 
del trekking ed è sede del 
parco avventura forest 
Park, adatto per il diverti-
mento di grandi e piccini. 
Inoltre, potrete conce-
dervi una gustosa pausa 
presso la Malga Tovre op-
pure portare i vostri bam-
bini alla fattoria didattica 
o lungo il sentiero didat-
tico “Il mondo di Sciury” 
sulle orme dell’omonimo 
scoiattolo. Non avrete 

certo il tempo di annoiar-
vi!
Il Trentino, però, non è 
solo natura. La storia e 
la cultura sono parte in-
tegrante del territorio e, 
partendo dal Belvedere, 
raggiungere castelli, mu-
sei, parchi naturali e altri 
luoghi di interesse cultu-
rale è una scelta decisa-
mente azzeccata per chi 
desidera integrare il re-
lax con la conoscenza di 
luoghi, leggende, opere 
d’arte o d’ingegno. Sog-
giornare presso il nostro 
resort garantisce nume-

rose agevolazioni per ac-
cedere a decine di siti ca-
paci di stimolare la voglia 
di sapere e di emozionar-
si dei visitatori.
Infine, agli amanti dei pia-
ceri della tavola, approfit-
tare della posizione per 
partire alla scoperta dei 
sapori tipici dei borghi 
dolomitici – e non solo – 
rappresenta un’occasio-
ne da non perdere: sarà 
semplice organizzare un 
tour enogastronomico 
capace di stuzzicare le pa-
pille gustative e deliziare 
i palati più sopraffini…

molveno e dintorni
luoghI rIcchI dI magIa (e storIa) 

TUTTI DA SCOPRIRE 
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family room - 82 m2

Camera doppia - 29 m2

foCus on.... 
CAMERE, JUNIOR SUITE E SUITE 

Il primo passo per una vacanza da sogno è la scelta della camera più adatta alle proprie necessità. L’Alpenresort Belvedere è pronto 
a soddisfare ogni vostra esigenza.

lavanda 
Camera doppia in legno di abete con letto sommier, Tv-SAT 32” 

con ricezione Sky, minibar, cassaforte, wireless gratuito, balcone; 
bagno con doccia e zona wc – bidet separata, phon, set di cortesia; 
set wellness con accappatoio (per adulti), telo e una comoda borsa 

per il centro benessere.

malva 
Una soluzione di grande confort per le famiglie o piccoli gruppi che 
desiderano spazi ampi e vivibili, realizzata dall’unione di una Camera 
Luppolo e una JS Sambuco oppure dall’unione di una JS Sambuco e 
una JS Rosa Canina. Set wellness con accappatoio (per adulti), telo e 

una comoda borsa per il centro benessere. 
Incluso posto auto in garage.

luppolo 
Camera doppia realizzata in 

abete o in larice con letto 
sommier, alcune con cabina 

armadio, Tv-SAT 32” con 
ricezione Sky, minibar, cassaforte, 
wireless gratuito, balcone; bagno 

con doccia e zona wc – bidet 
separata, phon, set di cortesia; 
set wellness con accappatoio 

(per adulti), telo e una comoda 
borsa per il centro benessere.

melissa 
Spaziosa camera con vista lago 
pensata per ospitare le famiglie 

fino a 4 persone, realizzata in 
abete o in legno vecchio, dotata 

di cabina armadio, due letti 
matrimoniali, zona soggiorno 

con stufa ad olle e angolo 
conversazione, Tv-SAT 32” con 

ricezione Sky, minibar, cassaforte, 
wireless gratuito, balcone; bagno 

con doppi lavandini, doccia e 
zona wc – bidet separata, phon, 
set di cortesia; set wellness con 
accappatoio (per adulti), telo e 
una comoda borsa per il centro 
benessere. Incluso posto auto 

in garage.

Camera doppia - 32 m2

family room - 55 m2
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junior suite - 44 m2

suite - 52 m2

suite - 65 m2

suite - 58 m2

junior suite - 45 m2

junior suite - 42 m2

RabaRbaRo
Junior suite con letto sommier, alcune con cabina armadio, angolo 

soggiorno con divano, Tv-SAT 32” con ricezione Sky, minibar, 
cassaforte, wireless gratuito; bagno con doccia e zona wc – bidet 
separata, phon, set di cortesia; set wellness con accappatoio (per 
adulti), telo e una comoda borsa per il centro benessere. Incluso 

posto auto in garage.

panoRama 
Confortevole suite con vista lago disposta su due livelli, realizzata in 

legno di abete patinato. Al primo livello letto sommier matrimoniale, 
angolo soggiorno, minibar, cassaforte, wireless gratuito, balcone, 

bagno con doppi lavandini, doccia e zona wc-bidet separati, phon e set 
di cortesia. Al livello superiore camera matrimoniale con bagno. 2 Tv-
SAT 37” con ricezione Sky, set wellness con accappatoio (per adulti), 

telo e una comoda borsa per il centro benessere. Posto auto in garage 
incluso. All’arrivo una bottiglia di prosecco e cesto di frutta fresca.

sambuco 
Confortevole junior suite con vista lago, alcune con stufa ad olle, 
con letto sommier, Tv-SAT 32” con ricezione Sky, zona soggiorno 
con divano letto, minibar, cassaforte, wireless gratuito, balcone; 
bagno con doccia e zona wc – bidet separata, phon, set wellness 

con accappatoio (per adulti), telo e una comoda borsa per il centro 
benessere. Incluso posto auto in garage.

peRla del lago 
Accogliente suite con vista lago – pensata per ospitare in tutta 
comodità fino a 5 persone – organizzata su due livelli. 1° livello, 

zona notte con letto sommier matrimoniale, zona soggiorno dotata 
di divano e angolo conversazione, minibar, cassaforte, wireless 

gratuito, balcone, bagno con doccia e zona wc-bidet separati, phon e 
set di cortesia. Sul soppalco letto matrimoniale e bagno. Alcune con 
stufa ad olle nella zona giorno. 2 Tv-SAT 37” con ricezione Sky, set 

wellness con accappatoio (per adulti), telo e una comoda borsa per il 
centro benessere. posto auto in garage incluso. Infine, all’arrivo, una 

bottiglia di prosecco e cesto di frutta fresca.

Rosa canina 
Questa accogliente tipologia di junior suite è dedicata al benessere. Dotate di balconi con vista lago, 

alcune dispongono di vasca idromassaggio e stufa ad olle, altre di cabina sauna privata. Tutte sono fornite 
di letto sommier, Tv-SAT 32” con ricezione Sky, minibar, cassaforte, wireless gratuito; bagno con doccia 

e zona wc – bidet separata, phon, set di cortesia; set wellness con accappatoio (per adulti), telo e una 
comoda borsa per il centro benessere. Incluso posto auto in garage.

coRniola 
Particolare junior suite con cabina 
sauna privata realizzata in legno 

di larice, dotata di letto sommier, 
cabina armadio, Tv-SAT 32” con 
ricezione Sky, angolo soggiorno 

con divano letto, minibar, 
cassaforte, wireless gratuito, 
balcone; bagno con doccia e 

zona wc – bidet separata, phon, 
set di cortesia; set wellness con 
accappatoio (per adulti), telo e 
una comoda borsa per il centro 
benessere. Incluso posto auto 

in garage.

Romantic 
Luminosa suite con vista lago, 

realizzata in abete laccato-
sbiancato e con particolari 

rivestimenti in eco-pietra, ideale 
per chi vuole trascorrere una 

vacanza romantica. zona notte 
con letto sommier, cabina 

armadio, zona soggiorno separata 
con divano letto, 2 Tv-SAT 37” con 
ricezione Sky, minibar, cassaforte, 

due balconi, wireless gratuito; 
bagno con doccia e zona wc-bidet 

separata, vasca idromassaggio 
a vista, phon, set di cortesia; set 
wellness con accappatoio (per 

adulti), telo e una comoda borsa 
per il centro benessere. Incluso 
posto auto in garage e all’arrivo 
una bottiglia di prosecco e cesto 

di frutta fresca.

alpenResoRt 
La più grande ed elegante delle 
suite, con vista lago, realizzata in 
legno di abete vecchio; l’ideale 

per chi desidera godersi momenti 
di assoluta tranquillità. Al primo 

livello, zona notte con letto 
sommier matrimoniale, cabina 
armadio, zona soggiorno con 

angolo stube e stufa tirolese in 
muratura, minibar, cassaforte, 

wireless gratuito, balcone, bagno 
con doppi lavandini, doccia e zona 

wc-bidet separati, phon e set di 
cortesia. Al livello soppalcato, 
letto matrimoniale e bagno, 2 

Tv-SAT 37” con ricezione Sky. set 
wellness con accappatoio (per 

adulti), telo e una comoda borsa 
per il centro benessere. Posto 
auto in garage incluso. Infine, 

all’arrivo, una bottiglia di prosecco 
e cesto di frutta fresca.

junioR suitejunior suite - 39 m2

suite - 75 m2
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fino al 27.05.2018

Fuga Romantica* 

fino al 27.05.2018

idillio di pRimaveRa 

03.06 - 29.07.2018

Fantastica estate 
“vista lago”  

Concedetevi una splendida fuga romantica immersi nella bellez-
za di una natura in fiore.

• 1 o 2 notti in Junior Suite Sambuco con trattamento di mezza  
 pensione (bevande escluse)
• aperitivo di benvenuto e gadget in omaggio all’arrivo
• gustoso snack pomeridiano con torte e specialità fatte in casa
• 1 cena romantica a lume di candela nella sala “Stube del cac- 
 ciatore” (bevande escluse)
• 1 massaggio rilassante parziale a persona (20 minuti)
• Ingresso al centro benessere Bellavita con accesso alla piscina  
 coperta e al mondo delle saune
• spa Kit all’arrivo in camera con morbide ciabattine, pareo per  
 la sauna, telo per la piscina, soffice accappatoio e spa bag
• accesso illimitato all’area fitness con palestra attrezzata
• programma activity con escursioni in compagnia delle guide   
 alpine
• Wi-Fi gratuito
• ampio parcheggio esterno

1 notte a partire da € 136 a persona
2 notti a partire da € 228 a persona

*Offerta valida da domenica a giovedì.

Trascorrete con i vostri cari un’emozionante soggiorno avvolti dal 
rigoglioso abbraccio del lago e della montagna che “profumano” 
d’estate.

• 3 o 7 notti nella tipologia di camera preferita con trattamento di  
 mezza pensione (bevande escluse)
• gustoso snack pomeridiano con torte e specialità fatte in casa
• Ingresso al centro benessere Bellavita con accesso alla piscina  
 coperta e al mondo delle saune
• spa Kit all’arrivo in camera con morbide ciabattine, pareo per la  
 sauna, telo per la piscina, soffice accappatoio e spa bag
• accesso illimitato all’area fitness con palestra attrezzata
• programma activity con escursioni in compagnia delle guide alpine
• Wi-Fi gratuito
• ampio parcheggio esterno

3 notti a partire da € 285 € 234 a persona
7 notti a partire da € 665 € 512 a persona

fatevi ispirare 
LE NOSTRE IMPERDIBILI OffERTE SPECIALI…

Godetevi una meravigliosa settimana rilassandovi a regola 
d’arte, gustando sublimi prelibatezze culinarie e ammirando lo 
splendore del Lago di Molveno e delle Dolomiti di Brenta.

• 7 notti nella tipologia di camera preferita con trattamento di  
 mezza pensione (bevande escluse)
• gustoso snack pomeridiano con torte e specialità fatte in casa
• Ingresso al centro benessere Bellavita con accesso alla piscina  
 coperta e al mondo delle saune
• spa Kit all’arrivo in camera con morbide ciabattine, pareo per  
 la sauna, telo per la piscina, soffice accappatoio e spa bag
• accesso illimitato all’area fitness con palestra attrezzata
• programma activity con escursioni in compagnia delle guide   
 alpine
• Wi-Fi gratuito
• ampio parcheggio esterno

a partire da € 665 € 512 a persona

Offerte valide per un numero limitato di camere, soggette a riconferma e non cumulabili tra loro.
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orizzonti di splendida Bellezza
UNO SGUARDO AL fANTASTICO 

INvERNO ChE vERRà

L’Alpenresort Belvede-
re pensa già al futuro, a 
quando ormai il caldo e 
le lunghe giornate estive 
avranno lasciato spazio 
all’assopirsi della natura 
e all’arrivo della prima 
neve.
Questo è il periodo più 
atteso dagli amanti de-
gli sport invernali e da 
quanti, desiderosi di la-
sciarsi ammaliare dal 
candido panorama, vor-
ranno cogliere la meravi-
glia offerta dai paesaggi 
imbiancati. Chi c’è già 
stato potrà testimoniare 
quanto sia unico e irri-

nunciabile il colpo d’oc-
chio del Lago di Molveno 
e delle Dolomiti di Bren-
ta durante la stagione 
fredda.
Dagli impianti delle vici-
ne piste da sci, potrete 
provare l’ebbrezza di una 
discesa, oppure assapo-
rare le emozioni dello sci 
nordico pattinando a val-
le sui percorsi innevati. 
Le escursioni sulla neve 
non potranno mancare e 
le tante altre attività per 
grandi e piccini faranno 
sì che la vacanza si tra-
sformi in un’esperienza 
indimenticabile.
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diCono di noi
OSPITI SODDISfATTI... 

IL NOSTRO PIù 
GRANDE SUCCESSO

tutto perfetto Camere, spa e CuCina
“Abbiamo trascorso 3 giorni in questo splendido 
hotel coccolati in tutti i sensi. Camera: molto gran-
de e bella, noi avevo una Junior Suite con sauna pri-
vata.
Spa: fortunatamente naturista, ben curata con 2 
saune e 2 bagni turchi ,sale relax e tisaneria. Cucina: 
eccellente, anzi ‘stellata’, piatti curati nei dettagli.
Personale: gentilissimo, cortese e attento ad ogni 
tua richiesta. Pulizia: ottima. Consigliatissimo per 
trascorrere una vacanza al top in tutti I sensi.
Noi ci torneremo sicuramente.”

topdriver61 - tripadvisor

meraviGlioso
“Abbiamo soggiornato 1 notte presso l’hotel Bel-
vedere al fine di ricevere i trattamenti del centro 
benessere. Ci siamo trovati molto bene, è stato un 
soggiorno rilassante e rigenerante. Da rifare! Lo 
staff sempre cordiale e attento a soddisfare tutte 
le nostre esigenze. Lo consiglio vivamente a tutti!”

GiorGia m - tripadvisor

relax a 5 stelle
Splendido albergo a pochi passi dal lago. ho sog-
giornato in una junior suite di notevoli dimensioni, 
arredamento in stile montano ma tutto molto ben 
strutturato, avevamo pure la sauna ad infrarossi in 
camera. La piscina è molto bella e grande, con più 
punti per l’idromassaggio. La spa è splendida, com-
pleta e tenuta molto bene. Avendo scelto la mezza 
pensione abbiamo mangiato in albergo, ottimo il 
cibo, dagli antipasti al dolce, servito ottimamente 
con abbinamenti particolari, buona la cantina. Il 
personale di sala è stato affabile e simpatico, come 
quello del bar, quello della reception molto profes-
sionale. La vista su lago e montagne è impareggia-
bile. Nessuna lamentela. Una perla per chi vuole 
una vacanza in totale relax.”

sara s - tripadvisor

tel.: +39 0461 586933   -   Fax: +39 0461 586044Via Nazionale, 9  -  38018 molveno (tN)
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veRiFicate la disponibilità sul nostRo 
sito www.belvedeReonline.com 

e pRenotate al miglioR pRezzo gaRantito.

l’alpenResoRt belvedeRe consiglia…

parCo faunistiCo spormaGGiore
Parco tematico in cui si possono ammirare animali tipici delle zone alpine, tra cui alcuni 
esemplari di orso bruno europeo in un ambiente completamente naturale.

forest park
Situato sull’Altopiano del Pradel, il forest Park è un parco costruito tra gli alberi con 
una serie di percorsi aerei a diverse altezze da terra e di diverse difficoltà.

sentiero didattiCo “il mondo di sCiurY”
fantasioso percorso didattico alla scoperta dello scoiattolo Sciury che si sviluppa 
sull’Altopiano del Pradel.

Castel thun, Castello del BuonConsiGlio e Castel steniCo
Da Castel Thun, magnifica dimora nella suggestiva cornice della valle di Non, al Castel-
lo del Buonconsiglio di Trento, splendida residenza dei principi vescovi, fino a Castel 
Stenico, maniero ricco di fascino fra il Lago di Garda e le Dolomiti… tesori di inestima-
bile valore tutti da scoprire.

muse e mart
L’incredibile Museo delle Scienze di Trento e il famoso Museo d’arte moderna e con-
temporanea con sede a Rovereto impreziosiscono il vostro soggiorno a Molveno.


