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DESCRIZIONE

Situato in una posizione tran-
quilla e panoramica, l’agritur

Le Cavade è una nuova costru-
zione le cui 8 stanze sono dota-

te di doccia idromassaggio,
bagno, TV, ampi balconi.

L’azienda offre il trattamento di
mezza  pensione o pensione

completa e propone un servizio
di ristorazione con prodotti tipi-

ci della zona, fatti in casa.

Noleggio Bici

Centro Benessere

Tennis

Piscina

Maneggio

Animali ammessi

Carte di Credito

Internet

Quando contattate l’azienda agrituristica, menzionate la nostra guida AGRITURISMO IN ITALIA -

TRENTO

LE CAVADE 
Loc. Le Cavade, 1- 38034 Cembra (TN)

Cell. 328/0289922 
Responsabile attività agrituristica: Rodolfo Toniolli

Montagna m 650 slm - 6 ha

*APERTURA Annuale

*RICETTIVITÀ 15 posti letto

*SISTEMAZIONE
8 camere con bagno privato e balcone, TV, riscaldamento autonomo

*TRATTAMENTO
Pernottamento con prima colazione, mezza pensione e pen-
sione completa

*PREZZI AL GIORNO A persona
Pernottamento E 30,00, pernottamento più colazione E 36,00 

*SCONTI E AGEVOLAZIONI
Sconti per pernottamenti di più di 1 giorno
Bambini inferiori ai 5 anni gratis

*LETTORI CON TAGLIANDO Sconto 10%

*RISTORAZIONE Dalle 11,30 fino alle 15 e dalle 18 alle 22,30
Prezzo medio a pasto: E 20,00 variabile

*SPECIALITÀ Antipasto della casa, gnocchi di patate, canederli,
strangola preti al burro fuso, polenta e crauti, coniglio, stinco osso-
buchi, torta di mele, strudel, panna cotta ai frutti di bosco

*ACCESSIBILITÀ DISABILI Sì in 1 matrimoniale e in 1 came-
ra singola con bagno in comune

*SERVIZI E ATTIVITÀ
Visita guidata in azienda. Si ammettono animali di piccola
taglia ma non cani

*VENDITA PRODOTTI AZIENDALI Patate, fragole in stagio-
ne, verdura, ortaggi, vino, miele

*NEI DINTORNI
Cantine, strada del vino, curling, piramidi di Segonzano, maneg-
gio, Lago Santo, chiese, cantine, percorsi per passeggiate,
pesca, tennis, raccolta funghi, stazioni sciistiche vicine

*COME ARRIVARE
Strada Statale n. 612 “da Lavis a Castello di Fiemme” all’in-
nesto con la S.S. n. 48 delle Dolomiti. Strada Provinciale
n. 71 “Fersina-Avisio” dai forti di Civezzano, sulla S.S. n. 47
Valsugana a Stramentizzo in Valle di Fiemme. Strada
Provinciale n. 131 “Strada del vino”, San Michele-Giovo usci-
ta al casello a San Michele dell’Adige. Strada Provinciale
n. 76 “Gardolo-Lases” dalla S.S. n.12 del Brennero.




