
Quando contattate l’azienda agrituristica, menzionate la nostra guida AGRITURISMO IN ITALIA -
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RINCHER 
Loc. Prese - 38050 Roncegno Terme (TN)

Cell. 347/8403522 - E-mail info@agriturrincher.com  
info@rincher.com - Sito www.agriturrincher.com - www.rincher.com

Responsabile attività agrituristica: Diego Zottele 

Montagna m 1650 slm 

*APERTURA Annuale

*RICETTIVITÀ 12 posti letto

*SISTEMAZIONE 6 stanze

*TRATTAMENTO Pernottamento con prima colazione, mezza pensione

*PREZZI AL GIORNO
Pernottamento con prima colazione da E 30,00 a E 35,00
Mezza pensione da E 40,00 a E 48,00

*SCONTI E AGEVOLAZIONI
Bambini sotto i 3 anni solo gli extra, bambini sotto i 12 anni sconto 20%

*LETTORI CON TAGLIANDO Sconto 10%

*RISTORAZIONE
Prezzo medio a pasto da E 15,00 a E 20,00 bevande escluse

*SPECIALITÀ
Formaggio fritto ripieno di verdure, funghi e spek, grigliate di
carne (canederli-spetzly-gulasch-orzetto alla trentina-piatti tipici
trentini). Il formaggio fritto ha vinto il campionato italiano di
cucina contadina durante Agri&Tour di Arezzo 2008

*ACCESSIBILITÀ DISABILI Sì

*SERVIZI E ATTIVITÀ
A 1km e mezzo dell'Agritur in una conca di prati e pascoli si trova la
fattoria didattica composta da stalla, caseificio e sala polifunzionale

*VENDITA PRODOTTI AZIENDALI
Vendita: formaggi, ricotta, miele, farina della valsugana

*NEI DINTORNI
Escursioni in quota. Sci alpinismo nei mesi invernali, parapendio e
trekking. In valle sport: tiro con l'arco, tennis, golf, piscina (a
Roncegno Terme); equitazione ed escursioni a cavallo (in Località
Lochere di Levico Terme); nuoto, canoa, vela, windsurf.
Punto tappa ippovia del trentino
Visita alle malghe nel periodo dell'alpeggio ed è possibile assistere
alla lavorazione del latte e conoscere da vicino il lavoro del casaro

*COME ARRIVARE
L'Agritur è situato a 10 Km da Roncegno, famosa località termale della
Valsugana. Per chi arriva da Trento: Autostrada A22 Modena-Brennero,
uscita Trento Centro; SS47 Superstrada della Valsugana, uscita
Roncegno e proseguire seguendo le indicazioni per la Località Prese.

DESCRIZIONE

L'impresa familiare alleva bovini e ovi-
caprini, produce formaggio, ricotta e

tosela e offre genuini piatti tradizionali
trentini. La struttura è gestita dalla

famiglia Zottele, che da anni accoglie i
suoi ospiti con la semplicità e la ric-

chezza delle tradizioni contadine e pro-
pone i propri prodotti, deliziose 

caciotte profumate con spezie e aromi 
assieme a un saporito formaggio 

stagionato e morbide ricotte.

Noleggio Bici

Centro Benessere

Tennis

Piscina

Maneggio

Animali ammessi

Carte di Credito
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