
Maso Franch e i sapori del territorio | Cantine Aperte 2015 

 

Soggiorno presso Maso Franch Gourmet e Relais con la possibilità di assaggiare il menù degustazione, a 

base di prodotti tipici trentini, ideato dalla Stella Michelin Diego Rigotti. 

 

Dal 30 al 31 maggio in B&B in camera doppia: € 90 a camera 

Dal 30 al 31 maggio in B&B in camera singola: € 70 a camera 

Dal 30 al 02 giugno in B&B in camera doppia: € 270 a camera 

Dal 30 al 02 giugno in B&B in camera singola € 210 a camera 

 

Menù degustazione € 40,00 a persona incluso abbinamento vini 

 

Per info e prenotazioni 

Maso Franch Gourmet e Relais 

loc. Maso Franch n. 2 – 38030 Giovo (TN) 

tel. 0461-245533 

info@masofranch.it  

 

*** 

 

Tra laghi e cantine | Cantine Aperte 2015  

Weekend di quattro giorni con aperitivo di benvenuto  nella suggestiva cantina e visita alle aziende agricola 

della zona. 

Pernottamento con colazione e bottiglia in omaggio. 

 

Dal 30 al 02 giugno in B&B in camera doppia “stanza classica”: € 225 a coppia 

Dal 30 al 02 giugno in B&B in camera doppia “Suite”:  € 297,00 a coppia 

 

B&B Alla Loggia dell’Imperatore 

via G. Prati n. 27 – 38056 Levico terme (TN) 

tel. 0461-706261 – cell. 339-4473015 

info@allaloggiadellimperatore.com  

 

*** 

 

http://bit.ly/MasoFranch
mailto:info@masofranch.it
http://bit.ly/18jNWkY
http://bit.ly/LoggiaImperatore
mailto:info@allaloggiadellimperatore.com


In affittacamere per la libertà di movimento | Cantine Aperte 2015 

Possibilità di soggiornare nel nostro affittacamere per poter girare fra le cantine della Piana Rotaliana e a 

ogni pranzo o cena provare ristoranti vari. 

Colazione a buffet con prodotti del Trentino. 

 

Dal 30 al 31 maggio in B&B in camera doppia standard: € 64 a camera 

Dal 30 al 02 giugno in B&B in camera doppia standard: € 180 a camera 

 

Affittacamere “La Ferrata” 

loc. Cadino n. 1 – S.S. dell’Abetone e del Brennero – Faedo (TN) 

tel. 0461-650409 

info@laferrata.com  

 

*** 

Soggiorno alla Locanda D&D Maso Sasso | Cantina Aperte 2015 

 

Weekend goloso immersi nella natura trentina. 

Pernottamento nelle nostre stanze con vista sulla Vallagarina o mezza pensione con degustazione del menù 

Osterie Tipiche Trentine. 

 

Dal 30 al 31 maggio in B&B in camera doppia: € 80 a camera con prima colazione 

Dal 30 al 02 giugno in B&B in camera doppia: € 210 a camera con prima colazione 

Dal 30 al 31 maggio in mezza pensione in camera doppia:  € 120 a camera  

Dal 30 al 02 giugno in mezza pensione in camera doppia:  € 360 a camera  

 

 

Relais Maso Sasso 

via Maso n. 2 – Nogaredo (TN) 

tel. 0464-410777 

info@locandaded.it  

*** 

B&b in mezzo ai vigneti | Cantine Aperte 2015 

 

Soggiorno tra i vigneti della Val di Cembra. 

 

Dal 30 al 02 giugno in B&B: € 120 a persona  con colazione tipica 

 

Maso Besleri 

loc. Valbona n. 1 – 38034 Cembra (TN) 

cell. 345-9942833 

http://bit.ly/1B6kARu
http://bit.ly/LaFerrataAffittacamere
mailto:info@laferrata.com
http://bit.ly/1M53Ahu
http://bit.ly/RelaisMasoSasso
mailto:info@locandaded.it
http://bit.ly/1NfFmEF
http://bit.ly/MasoBesleri


masobesleri@pojeresandri.it  

 

*** 

Degustazione al maso | Cantine Aperte 2015 

Gli ospiti soggiornano a Maso Grener, al centro delle colline avisiane, nella nostra casa circondata dai 

vigneti. 

Possono visitare assieme a noi il maso coltivato secondo i principi della “viticoltura ragionata” e partecipare 

ad una degustazione dei vini di Maso Grener con i salumi e i formaggi del nostro territorio. 

 

Dal 30 al 31 maggio in B&B in camera doppia: € 80 a camera, compresa la visita e la degustazione  

Dal 30 al 02 giugno in B&B in camera doppia: € 225 a camera, compresa la visita al vigneto e la 

degustazione dei vini e dei prodotti del territorio. Nel prezzo è compreso l’utilizzo dalla zona relax del maso. 

 

Agriturismo Maso Grener 

loc. Masi di Pressano n. 21 – 38015 Lavis (TN) 

tel. 0461-871514 – cell. 340-7794091 

info@masogrener.it  

 

mailto:masobesleri@pojeresandri.it
http://bit.ly/1B0mc0j
http://bit.ly/MasoGrener
mailto:info@masogrener.it

