
CASA PER FERIE PRA DE LA CASA, BRENTA BASSA
Val Brenta - Val Rendena - Trentino

LA CASA PER FERIE PRA DE LA CASA 
PROPONE UNA CONVENZIONE ALL’ASSOCIAZIONE/ENTE/ GRUPPO/ 

La Casa per Ferie Pra’ de la Casa è una struttura regolata dalla L.P. 15 maggio 2002, n.7 
artt. 28 e 36. In virtù di tale legge nella casa per ferie possono essere ospitate esclusiva-
mente le categorie di persone indicate nella denuncia di inizio attività di cui all’articolo 
38 e che risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci 
di enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per il conseguimento di finalità sociali, 
culturali, assistenziali, religiose o sportive. 

La casa per Ferie Pra’ de la Casa si trova nel Parco Naturale Adamello Brenta, al cospetto 
delle Dolomiti di Brenta Patrimonio dell’Umanità, in alta val Rendena in Trentino, a 15minu-
ti da Madonna di Campiglio (9 km) e da Pinzolo (9 km). 
È nel bosco a 5 minuti da  Sant’Antonio di Mavignola (3,5 km), il paese più vicino.

È una struttura che si rifà all’architettura di montagna completamente in sasso e legno, 
curata nei particolari, realizzata dalla Comunità delle Regole Spinale e Manez, terminata 
nel 2013, e dataci in concessione. Ha una capienza di 21 posti letto, divisi in 4 camere da 
4 posti 1 camera da tre e una da due, un’ampia sala da pranzo da circa 40 posti, una sala 
ricreativa, lettura da 24 posti a sedere e un piccolo bar. 



Le camere rivestite completamente da legno di larice, hanno tutte il bagno. Le camere da 
4 posti hanno un un letto a castello nella parte bassa e un letto matrimoniale su un livello 
superiore a soppalco. 
La camera da tre, un letto matrimoniale e un letto singolo sempre su due livelli.
La camera da due è un piccolo nido con vista sulle Dolomiti di Brenta. 
La casa è immersa nel verde con 13mila metri di pertinenze a prato.

La Casa per ferie Pra’ de la casa si mette a disposizione di quanti vogliano vivere una 
vacanza a contatto con la natura ed in totale tranquillità. È sede dell’associazione “Croz-
zon di Brenta” che mira a promuovere il valore e le specificità del vivere in montagna e delle 
genti di montagna. 
Sono in fase di progettazione un vivaio forestale, un orto botanico della Val Brenta, un punto 
privilegiato per l’osservazione degli animali, una piccola biblioteca specializzata sulla mon-
tagna e sulle tradizioni locali e si sta predisponendo nella sala ricreativa una collezione di 
cartoline antiche che vanno principalmente da 1896 al 1915 che raccontano il nostro territo-
rio con le immagini proposte dai primi promotori del turismo montano in Trentino.

La Casa per ferie effettua servizio pernottamento e prima colazione e dal 20 luglio 2014, 
per chi lo desidera, attiverà anche la propria cucina per servire pranzo e cena. La cucina 
sarà ispirata alla semplicità della tradizione. Non un menù fisso ma a rotazione a seconda dei 
prodotti di stagione a disposizione con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti 
a km 0 e alle coltivazioni biologiche.
Dai formaggi delle Malghe della Val Rendena al latte fresco biologico dell’antica fattoria Ren-
dena, dallo speck Rendena al salame all’aglio, dagli stragolapreti alle erbe di montagna fatti 
in casa al risotto al radic de l’ors, dalle tagliatelle ai funghi porcini all’orzotto della casa... 
dal salmerino alpino al timo, al filetto di trota al forno. Senza dimenticare polenta se pezza-
tino...
E poi focacce salate, pane, pizza, dolci e torte fatte in casa e al momento. 

La casa per Ferie Pra’ de la Casa è immersa nel Parco Naturale Adamello Brenta e si ispi-
ra alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Particolare attenzione viene riservata alla 
raccolta differenziata e all’utilizzo di prodotti con imballaggi riutilizzabili. 
Per cercare di minimizzare l’impatto ambientale è richiesto agli ospiti di non utilizzare propri 
prodotti per la pulizia ma di usare quelli ecologici forniti dalla struttura. In questo modo  si 
riuscirà a salvaguardare l’impianto di fitodepurazione che permette di purificare le acque di 
scarico prodotte dalla struttura. 

La casa per ferie organizza dei pacchetti vacanza specifici durante tutto il periodo dell’an-
no con proposte didattiche, culturali, sportive, ludiche, artistiche...

La casa per ferie Pra’ de la Casa è aperta tutto l’anno con i seguenti orari:
bar interno: dalle 7.00 alle 12.00, dalle 14.00 alle 23.00
cucina: dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 21.00.



PREZZI  
PER PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

mese  B&B
luglio  40 euro
agosto  50 euro
settembre 35 euro
ottobre 30 euro
novembre 30 euro
dicembre 50 euro 
gennaio 40 euro
febbraio 40 euro
marzo  40 euro
aprile  30 euro
maggio 30 euro
giugno  35 euro

   
Tariffa famiglia: Fino a due bambini (di età inferiore ai 6 anni) B&B gratis se accompagnati da due adulti.
Bambini dai 7 ai 12 anni, riduzione del 50% su B&B.
Supplemento pasto: 15 euro per menù standard composto da antipasto, primo e dolce. Acqua.
25 euro per menù “Viaggio del gusto” con antipasto, primo, secondo, dolce, con prodotti locali tradizio-
nali. Compresa acqua e un bicchiere di vino Trentino. 

La casa per Ferie Pra de la Casa propone ai gruppi numerosi convenzionati (maggiori di 12 
persone) di associazioni, enti e gruppi convenzionati uno sconto del 20% e alle scuole uno 
sconto del 30% sul trattamento Bed & Breakfast.

Le associazioni, scuole e gruppi convenzionati potranno richiedere l’utilizzo degli spazi di 
pertinenza della casa per ferie per organizzare proprie attività sempre nel rispetto dell’am-
biente, della struttura e degli ospiti. 

Gestore: Matteo Ciaghi
via Presanella 5 - 38080 Carisolo (TN)
tel. 0465 503003 - cell. 3290797371 - matteociaghi@gmail.com


