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Cerchi un campeggio immerso nella natura,
ai piedi delle più famose cime dolomitiche e a due
passi dal centro del paese?
Il Campeggio Miravalle, circondato da prati, fiumi e boschi,
in posizione tranquilla e incastonato nella cornice del
Gruppo Sella, del Pordoi e della Marmolada, patrimonio Unesco
è il posto giusto per trascorrere le tue vacanze all’aria aperta.

Punto di partenza
ideale per gite ed
escursioni, il campeggio si trova infatti
vicino alla pista
ciclabile, alle passeggiate più rinomate e
alla Funivia Col
Rodella.
Senza dimenticare la
comodità di essere a
soli 40 m dal centro
del paese con i suoi
negozi, bar e
ristoranti.

Le piazzole, tutte inerbate e in posizione panoramica sul
Sassolungo, sul Pordoi e sul Catinaccio, sono dotate di attacchi per l’energia elettrica, le piazzole Comfort , più ampie,
anche di attacco tv-sat, acqua e scarico. Tra i servizi a vostra
disposizione, lavatrici ed essiccatoi, deposito sci e scarponi,
saletta ritrovo. Cucinino comune, locale essiccatoio, bar e
per i piu’ piccoli il parco giochi interno.

I nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti!
Desideri avere la privacy di casa?
Prenota uno dei nostri nuovissimi bagni privati!
Servizio shuttle per la funivia o per i servizi convenzionati,
tra cui il Centro Sportivo Ischia con calcetto, pallacanestro,
pallavolo, pista skaters e pattinaggio, pareti artificiali per
l’arrampicata sportiva e per i più piccoli il nuovo acropark.

Cesa Melester... dove ti senti proprio come a casa tua!

Confortevoli appartamenti arredati in stile rustico composti da soggiorno con angolo cottura, bagno e camera/e, cassaforte,
tv sat, lavastoviglie e microonde, stoviglie da cucina e biancheria da letto. Deposito sci e scarponi riscaldato e giardino.
Stella Alpina bilocale per 2 persone

Rododendro monolocale fino a 3 persone

Giglio monolocale fino a 3 persone
Genziana bilocale da 2 a 5 persone

Ciclamino appartamento per 5 persone

Negritella bilocale da 2 a 5 persone
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