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Marmolada

Perché scegliere una struttura associata al
Consorzio Turistico Marmolada?

1 QUALITA'
strutture curate nei minimi dettagli per

un'esperienza unica

2 VANTAGGI
Per esempio? Le Marmolada Card! Con

tante proposte per arricchire la tua

vacanza!

3 SUPPORTO
Aiutando i nostri soci aiuti noi! Il tuo

contributo rende possibile il nostro supporto

alle iniziative locali.

4 UFFICIO INFO
Grazie ai soci del Consorzio Turistico

Marmolada, l'ufficio turistico di Sottoguda è

attivo tutto l'anno a disposizione di tutti gli

ospiti. Passa a trovarci!



HOTEL
**** Pineta Pastry Hotel
L'Hotel si trova in posizione centrale e gli impianti sciistici sono raggiungibili in pochi minuti.
Si propongono speciali settimane bianche e verdi. Dispone di un centro benessere e offre
serate gastronomiche. Punto di partenza per escursioni e percorsi di trekking e mountain
bike. Servizio ski-bus invernale con fermata di fronte l'hotel.

Via Marmolada, 13 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.hotelpineta.net - info@hotelpineta.net - +39 0437 722035

*** Hotel Aurora
L'Hotel Aurora è a Saviner di Laste vicino a Caprile, luogo circondato dalle bellissime montagne
dolomitiche della Marmolada, del Civetta e del Pelmo.  Albergo a conduzione famigliare, dispone
di confortevoli camere con servizi privati, tv, telefono, parcheggio. Cucina casalinga e curata
personalmente dalla famiglia Pezzè.

*** Albergo Baita Dovich
L'Albergo Baita Dovich è situato in uno dei punti di partenza del carosello sciistico del Dolomiti
Superski, direttamente sulla pista da sci e ai piedi del ghiacciaio della Marmolada. In estate è
circondato dal paesaggio tipico di montagna.
Molto curato è l'aspetto gastronomico, con una cucina rinomata.

Loc. Malga Ciapela, 96 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.baitadovich.it - info@baitadovich.it - +39 0437 522974

*** Historic Hotel Digonera
L'Hotel Digonera è un albergo storico di antica tradizione. Situato in un caratteristico villaggio
dolomitico chiamato Digonera, l'hotel gode di un'incantevole vista sui suggestivi profili del Monte
Civetta. Digonera è il luogo ideale per abbinare una vacanza all'insegna del relax ad
interessanti escursioni o magnifiche giornate sugli sci.

Loc. Digonera, 16 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.digonera.com - info@digonera.com - +39 347 638 3732

*** Albergo Genzianella
L'Albergo Genzianella è situato nel centro storico di Sottoguda, uno dei Borghi più Belli d'Italia,
tipico paesino di montagna. Attraverso i Serrai di Sottoguda, si può raggiungere a piedi la funivia
della Marmolada, meta turistica sia per i trekking estivi che per lo sci invernale.

Via Pian, 3 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.albergogenzianella.it - albergogenzianella@alice.it - 0437 722015

Via Saviner di Laste, 60 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.hotelauroramarmolada.it - info@hotelauroramarmolada.it - +39 0437 721126



HOTEL
*** Alpenhotel La Montanara
L'Hotel è situato nel magico paesino di Sottoguda direttamente ai piedi del ghiacciaio della
Marmolada. D'estate il luogo rappresenta una base ideale per escursioni di ogni tipo nelle
Dolomiti. In inverno, di ritorno dalle piste, offre un centro benessere per permettervi di rilassarvi.

Loc. Sottogua, 29 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.lamontanara.it - info@lamontanara.it - +39 0437 722017

*** Hotel Marianna
L' Hotel è situato a pochi km dagli impianti sportivi raggiungibili con un comodo ski-bus e a
mezz'ora dai più importanti passi dolomitici. La conduzione è famigliare, dispone di confortevoli
camere, zona relax e offre una cucina casalinga, garantendo ai propri ospiti un piacevole
soggiorno sia estivo che invernale.

Via Pian, 28 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.hotelmarianna.com - info@hotelmarianna.com - +39 0437 722283 - +39 0437 722280

*** Hotel Roy
L'Hotel è situato ai piedi della Marmolada, a soli 20 metri dagli impianti di risalita e dalle
piste da sci. Dispone di un moderno centro benessere, ampie sale soggiorno, sala giochi,
taverna ladina. L'estate è ideale punto di partenza per escursioni e gite sulle Dolomiti.

Loc. Malga Ciapela - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.hotelroy.com - info@hotelroy.com - 0437 522977

*** Garnì ai Serrai
Hotel Garnì a conduzione familiare, situato ai piedi della Marmolada in posizione ideale per
passeggiate ed escursioni; d'inverno è punto di partenza per la palestra di ghiaccio nella gola
dei Serrai di Sottoguda e punto d'arrivo con gli sci direttamente ai piedi dalle piste.

Loc. Sottoguda, 56 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.garniaiserrai.it - info@garniaiserrai.it - +39 0437 722120

*** Garnì il Cirmolo
Un Hotel Garnì sobrio ed elegante, gestito con professionalità dai proprietari. La sua
posizione geografica e l'ampio giardino a disposizione dei clienti anche per barbecue lo
rendono il luogo ideale per le vacanze nel cuore delle Dolomiti.

Via Marmolada, 27 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.ilcirmolo.com - ilcirmolo@marmolada.com - +39 349 3544195



HOTEL & RIFUGI
*** Garnì Roberta
Accogliente Hotel Garnì a conduzione familiare, situato di fronte agli impianti del Dolomiti
Superski e agli impianti della Marmolada, nonché vicinissimo alla pista di sci nordico a Malga
Ciapela. In estate è un ottimo punto di partenza per escursioni e passeggiate alla scoperta di
paesaggi mozzafiato e panorami magnifici.

Loc. Malga Ciapela, 68 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.garniroberta.com - info@garniroberta.com - +39 0437 522980 - + 39 340 0718035

Rifugio Capanna Bill
Il Rifugio Capanna Bill è situato accanto alle piste da sci della Marmolada e del Padon, nel vasto
comprensorio del Dolomiti Superski. Si trova in una posizione ideale anche per tante
passeggiate ed escursioni nel periodo estivo. E' dotato di bar, ampia terrazza e parcheggio
nonché di confortevoli camere con bagno.

Loc. Tabià Palazza, 106 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.capannabill.com - capannabill@marmolada.com - +39 0437 722100 - +39 349 2668024



BED & BREAKFAST
B&B Le Palue
Trascorri le tue vacanze in puro stile dolomitico nel nostro appartamento e B&B con una vista
meravigliosa sul Sasso Bianco direttamente dalla tua stanza, assaporando l'atmosfera magica
del riscaldamento a legna tipico.

Loc. Le Palue, 4 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.lepalue.it - lepalue@gmail.com - +39 349 884 3463

B&B Garima
Il B&B Garima si trova nel piccolo borgo di Palue, in una tipica casa dolomitica di inizio '900,
ristrutturata e arredata in stile locale. Avrete modo di vivere la vostra vacanza circondati dalla
natura e da una sana atmosfera calda ed accogliente. E' immerso nel verde e circondato da un
giardino ampio e ben curato, con un bel prato su cui rilassarsi.

Loc. Le Palue, 30 - Rocca Pietore (BL) - 32023
bebgarima@gmail.com - +39 340 4091561

Il nostro B&B si trova a Caracoi Cimai, un piccolo villaggio di montagna in mezzo alle Dolomiti.
"Caracoi" significa "villaggio nero" in turco. Il motivo di questo nome deriva dal passato in cui
questi luoghi erano abitati da turchi durante gli anni della Serenissima. Siamo proprio in cima,
ciò significa che il sole illumina il nostro B&B ogni giorno e che la vista è mozzafiato!

Loc. Caracoi Cimai, 8 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.rocca-bruna.it - hello@rocca-bruna.it - +39 347 6184289

B&B Rocca Bruna

B&B Ciésa La Vèrda
Il B&B "Ciésa la Vèrda" si trova a Sottoguda, uno dei Borghi più Belli d'Italia, a pochi passi dal
Parco Naturale dei Serrai di Sottoguda. L'arredamento Mountain style sarà una cornice perfetta
per vivere un'entusiasmante vacanza nelle Dolomiti. Le camere sono dotate di bagno privato,
TV LED SAT, WiFi, minibar, cassetta di sicurezza.
Viene offerta una colazione a buffet con prodotti del nostro territorio.
Loc. Sottoguda, 72 - Rocca Pietore (BL) - 32023
germanodellantone@gmail.com - +39 347 9474534 (anche whatsapp)



APPARTAMENTI
Residence Sol & Nef                  
Sol e Nef: la libertà dell'appartamento, la tranquillità di una vacanza senza limiti. Una
splendida vista sulla Marmolada, in un ambiente recente, caldo e accogliente, aperto tutto
l'anno. Sol e Nef è una base di partenza ideale per gli amanti dello sport e della natura.

Via Pian, 6 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.solenef.it - info@solenef.it - +39 0437 722349

Ciésa Padon
Gli appartamenti Ciésa Padon si trovano in località Bosco Verde, a circa 4 km dagli impianti di
risalita della Marmolada e a 9 km da quelli di Alleghe. La fermata dello ski-bus è a 50 metri.
Tutti sono dotati di wi-fi gratuito, tv, microonde, cassaforte, asciugacapelli e posto auto esterno.

Via Sas Negher, 8 - Rocca Pietore (BL) - 32023 
www.ciesapadon.it - info@ciesapadon.it - +39 0437 722198

Agenzia Dolomitissime
Dolomitissime offre, grazie alla sua presenza capillare sul territorio, appartamenti e case
vacanza in tutte le Dolomiti e quindi anche nell'area Marmolada. 
Grazie alla grande varietà di strutture a disposizione, Dolomitissime potrà certamente
soddisfare i bisogni di qualsiasi tipo di viaggiatore.

Agenzia di Alleghe (BL), Piazza J.F. Kennedy - 32022 
www.dolomitissime.com - alleghe@dolomitissime.com - 0437 723805

Ciésa La Vèrda
La Fam. Dell'Antone è lieta di accogliervi nella sua casa per farvi assaporare la magia di una
vacanza indimenticabile nel cuore delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.
"Ciesa la Verda" si trova proprio a pochi passi dal Parco Naturale dei Serrai di Sottoguda,
magnifico ed incontaminato tempio della Natura.

Loc. Sottoguda, 72 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.ciesalaverda-sottoguda.weebly.com - germanodellantone@gmail.com - +39 3479474534

Ciésa del Selmo Faure
La "Ciesa del Selmo Faure" è felice di ospitarvi a Sottoguda in Uno dei Borghi più Belli d'Italia,
nel cuore delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. L'alloggio si trova nel centro del Borgo a pochi
passi dal Parco Naturale dei Serrai di Sottoguda, dalla Marmolada, Regina delle Dolomiti, dai
comprensori sciistici ed è un ottimo punto di partenza per varie escursioni.

Loc. Sottoguda, 109 - Rocca Pietore (BL) - 32023
ciesadelselmofaure@libero.it - +39 3203272404 
https://www.facebook.com/CiesadelSelmoFaure



Loc. Capoluogo, 9 - Rocca Pietore (BL) - 32023
gegeuno5@hotmail.com - +39 348 5279230

APPARTAMENTI
Appartamento Mezzalira Erica

Situato ai piedi della Marmolada in un contesto residenziale tranquillo, a 1 km dal centro
commerciale di Malga Ciapela, comodo a numerosi sentieri escursionistici e alle piste da
sci. Composto da 2 camere con sei posti letto, zona giorno con caminetto, cucina separata,
bagno finestrato dotato di lavatrice, TV-SAT, terrazzo, posto auto coperto.
Loc. Dovich, 85 - Malga Ciapela - Rocca Pietore (BL) - 32023 
ericamezzalirag@gmail.com - +39 340 2264659

Appartamenti Cervo d'Oro
La posizione è centrale e strategica, a 10 km dalla Marmolada "Regina delle Dolomiti" e a 4 km
da Sottoguda e i Serrai.
Con gli sci dalla Marmolada si possono raggiungere Corvara, Canazei, Ortisei, Arabba e altri
paesini; in 45 minuti con la macchina si può raggiungere Cortina D'Ampezzo.

Appartamento Politi
Trilocale di 75 mq, 6 posti letto con un bagno, cucina e garage. L'appartamento si trova
all'interno del Residence Edelweiss situato vicino alla partenza della funivia della Marmolada e
all'arrivo della più lunga pista da sci delle Alpi, la "Bellunese". L'ingresso al parco naturale dei
Serrai di Sottoguda si trova a circa 200 m. La fermata dello ski - bus si trova a pochi metri.
Loc. Malga Ciapela, 12 - Rocca Pietore (BL) - 32023
guido-politi@libero.it 

Dolomites Dream - Holiday Homes
Vivi con noi la tua esperienza sulle Dolomiti! 
I nostri appartamenti, presenti su tutto il territorio, sapranno coccolarvi e regalarvi una vacanza
all'insegna del relax nel cuore delle Dolomiti. 
Scrivici e troviamo insieme il posto giusto per te!

Rocca Pietore (BL) - 32023
www.dolomitesdream.com - dolomitesdream@gmail.com - +39 329 0379401

Ospitalità Diffusa Laste Dolomites
Siamo fieri ed entusiasti di avere il privilegio di vivere o di lavorare a Laste. Per questo motivo
abbiamo colto l'opportunità di unirci e realizzare un progetto di Ospitalità Diffusa che ci permetta
di far conoscere Laste, i suoi alloggi e le esperienze!

Laste di Rocca Pietore (BL) - 32023
www.lastedolomites.com - info@lastedolomites.com - +39 329 037 9401

tel:393290379401


Via Palue, 11/b - Rocca Pietore (BL) - 32023
lepalue@gmail.com - +39 0437 722019

APPARTAMENTI
Romantik House La Perla

Via Sas Negher, 13 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.alforte.com/it/romantik-house-la-perla.asp - info@alforte.com - +39 329 0978461

Appartamento Nicolao Marcella
Appartamento di circa 70 mq al secondo piano di una casa sita in posizione tranquilla con piccolo
giardino recintato (eventuale posto macchina - max. 2). E' composto da due ampie camere
matrimoniali per un totale di 6 posti letto, cucina e servizi. Si accettano animali di piccola taglia.
Disponibile solamente durante la stagione estiva indicativamente da fine giugno a fine settembre.

Loc. Col di Rocca, 22- Rocca Pietore (BL) - 32023 
orso.sabbe@tiscali.it - +39 380 1518989

Tabiè le Palue
Trascorri la tua vacanza nel vero cuore delle Dolomiti in questo tipico fienile restaurato. La
bellezza della natura vi conquisterà il cuore e l'anima. Ci vogliono più di due giorni di vacanza
per vivere a pieno e scoprire la meravigliosa ed unica bellezza delle Dolomiti in ogni stagione...
quindi prenditi il tempo che serve per vivere la tua miglior vacanza in montagna.

Ciésa Silvano

Mansarda Marmolada
Mansarda Marmolada offre una sistemazione accogliente e pet-friendly vicino alla funivia
Marmolada. Qui potrete assaporare l'atmosfera magica delle Dolomiti, con la comodità di un
posto accogliente e la bellezza della natura fuori dalle finestre. Esplorate le Dolomiti
semplicemente uscendo di casa sia in inverno che in estate e ricaricate le pile! 

Loc. Malga Ciapela, 25 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.dolomitesdream.com - dolomitesdream@gmail.com - +39 329 0379401

L’ideale posizione geografica del borgo di Col di Rocca lo fa essere la più tranquilla frazione
della val Pettorina. Inoltre la felice posizione della casa, al centro del borgo, permette di godere
di un panorama mozzafiato a 360° che spazia dalla Marmolada al Sass Negher al Sasso Bianco,
dal Monte Pelmo detto “la poltrona di Dio” al naturale anfiteatro di roccia del maestoso Civetta.

Loc. Troi, 26/a - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.dolomitesdream.com - dolomitesdream@gmail.com - +39 329 0379401

Ciésa Silvano si trova nell'antico villaggio di Troi, non lontano dal centro di Rocca Pietore.
La meravigliosa posizione della casa vi permette di apprezzare il panorama di tutta la vallata e
delle Dolomiti tutto attorno, assaporando la vostra colazione sul terrazzo. È perfetta per 4
persone ed è un punto di partenza ideale per i vostri trekking estivi o le sciate invernali.



APPARTAMENTI
Appartamenti De Grandi Elio

Loc. Saviner di Laste, 12- Rocca Pietore (BL) - 32023
+39 0437 721649 - +39 333 4937802 - +39 339 6047399

Appartamento Sorarù Mila

Loc. Sorarù, 19/b - Rocca Pietore (BL) - 32023
mathias.casera@yahoo.it - +39 338 3963088

L'appartamento si trova a Saviner di Laste, un piccolo villagio in posizione centrale nelle Dolomiti
UNESCO. È un punto di appoggio ideale sia in estate che in inverno per le vostre escursioni ed
attività. In pochi minuti di auto potete raggiungere gli impianti della Marmolada o del Civetta.
L'appartamento dispone di un parcheggio gratuito e di un bel giardino di fronte alla casa. 

L'appartamento Sorarù Mila, nel centro della frazione di Sorarù, si trova immerso nella natura
selvaggia in un luogo tranquillo dove potersi rilassare e ricaricare le batterie. Per gli amanti dello
sport, non è lontano dalle piste del Dolomiti Superski e da alcuni tra i più bei trekking e vie ferrate ad
alta quota.



RISTORANTI
Ristorante La Murada

Loc. Saviner di Laste, 87 - Rocca Pietore (BL) - 32023
lamurada@hotmail.it - 0437 723997 - +39 349 3472038

Ristorante Pizzeria La Cianèl
Il Ristorante Bar Pizzeria La Cianèl, nel cuore delle Dolomiti vicino a Malga Ciapela e quasi alla
sommità del Passo Fedaia, è lieta di offririvi, in un ambiente famigliare, i suoi prelibati piatti tipici e
le sue sfiziose pizze, l'ideale dopo lunghe passeggiate o fantastiche sciate ai piedi della Marmolada,
la Regina delle Dolomiti.

Loc. Ciamp de Lòbia, 111/a - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.rifugiolacianel.blogspot.com - infolacianel@gmail.com - +39 0437 722372 - +39 328 0088084

Ristorante Pizzeria La Tirolese

Loc. Sottoguda, 1 - Rocca Pietore (BL) - 32023
latirolese@yahoo.it - +39 0437 722013

Nel cuore delle Dolomiti, accoglienza cortese e cucina tipica di montagna e del territorio. In menu:
tagliatelle ai funghi porcini, pappardelle al ragù bianco di cervo, pastin e polenta o canerderli e
spezzatino, e ancora cervo in salmì, e ovviamente il piatto Murada. Non mancano le proposte per
pranzi veloci, un'ampia proposta di vini e birre, sia in bottiglia sia alla spina.

La Pizzeria la Tirolese si trova a Sottoguda, Uno dei Borghi più Belli d'Itaila, a pochi passi
dall'omonimo canyon naturale dei Serrai. Offre piatti tipici e gustose pizze, per una pausa veloce
durante la vostra vacanza sulle Dolomiti.



Francesco De Cassan

francesco.decassan@gmail.com - +39 334 9151617

GUIDA ALPINA
Francesco ha iniziato a frequentare la montagna da piccolo
assieme ai suoi genitori a Laste di Rocca Pietore.
Poi, il desiderio di guardare oltre e di imparare di più sulle
montagne attorno, lo ha portato ad appassionarsi di sci
alpinismo d'inverno e arrampicata e vie alpinistiche in
estate.
Francesco è la persona ideale per accompagnarvi in alta
montagna in piena e totale sicurezza!

ACC. DI MEDIA MONTAGNA
Luca Lorenzini

lucalorenzini@rocketmail.com - +39 3461729013

Accompagnatore di Media Montagna 
del Collegio Veneto Guide Alpine
Attività proposte: accompagnamento in trekking giornalieri, 
trekking di più giorni, escursioni esperienziali, 
mountain bike e river trekking.

GUIDA MOUNTAIN BIKE
Luca Chizzali
Luca Chizzali, guida di Mountain Bike e E-MTB, con
un'ottima conoscenza del territorio locale, della sua cultura
e della sua ospitalità. Un professionista in grado di
condurre, in tutta sicurezza e per ogni livello tecnico, gruppi
di persone all'interno del mondo del cicloturismo e del
cicloescursionismo nelle Dolomiti. 

lucachizzali77@gmail.com - +39 338 9869980



IMPIANTI & SPORT

Marmolada S.r.l. Loc. Malga Ciapela, 48 - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.funiviemarmolada.com - info@funiviemarmolada.com - +39 0437 522984

Marmolada Move To The Top

Scuola Sci & Snowboard Marmolada
L'insegnamento di ogni singola disciplina viene svolto con professionalità per offrire agli allievi la
massima soddisfazione che questo sport può regalare. L'attività prevede corsi collettivi e lezioni
individuali per bambini e adulti di sci, snowboard, carving e telemark insieme a meravigliose
escursioni accompagnate. Per una scarica di adrenalina, inoltre, vi è la possibilità dell'Eliski.

Loc. Malga Ciapela - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.scuolascimarmolada.it - scirocca@marmolada.com - +39 0437 722060

Sci Nordico Marmolada

Rocca Pietore (BL) - 32023
www.facebook.com/scinordicomarmolada - scinordicomarmolada@gmail.com

La funivia Marmolada - Move to the Top vi porterà in pochi minuti sul tetto delle Dolomiti, ai 3265
metri di Punta Rocca.
Un'esperienza unica sia per gli sciatori che per i pedoni, grazie alle varie attività proposte: la
terrazza panoramica, il self-service, il Museo sulla Grande Guerra più alto d'Europa!

L'associazione Sci Nordico Marmolada promuove non solo la disciplina dello sci di fondo ma lo
sport in generale, con l'organizzazione di eventi sportivi e il supporto ad eventi extrasportivi.
I piccoli atleti dello Sci Nordico Marmolada sono l'orgoglio della Val Pettorina!

Seggiovia Padon
Gli impianti del Padon sono la vostra porta per Arabba e per il tour del Sellaronda. Collegano
la Marmolada all'intera area sciistica Arabba-Marmolada, parte del Dolomiti Superski. La
seggiovia, aperta sia in estate che in inverno, vi permetterà di raggiungere un punto
panoramico e godere della montagna in un modo semplice e senza fatiche. 

Padon Marmolada S.r.l. Loc. Malga Ciapela - Rocca Pietore (BL) - 32023
amministrazione@funiviearabba.it - +39 0436 79336



NEGOZI
Artigianlegno Marmolada

Via Pian, 10/b - Rocca Pietore (BL) - 32023
www.artmarmolada.it - info@artmarmolada.it - +39 0437 722282

La Fosina
Dal 1923 la famiglia De Biasio porta avanti la tradizione del ferro battuto lavorato a mano. 
Nella bottega artigiana "La Fosina" potrete trovare degli oggetti artistici esclusivi per l'arredo,
per l'illuminazione della vostra casa e per un'originale idea regalo.

Via Pian, 11- Rocca Pietore (BL) - 32023 
www.lafosina.com - info@lafosina.com - +39 0437 722021

Il Ferro Battuto di Sottoguda
Oggetti in ferro battuto realizzati secondo la tradizione; su ordinazione si producono anche
pezzi unici di grandi dimensioni.

Via Pian, 8/10 - Rocca Pietore (BL) - 32023
+39 0437 722003

De Grandi Sport Marmolada

Via Marmolada, 33 e Loc. Malga Ciapela - Rocca Pietore (BL) - 32023
degrandisport@gmail.com - +39 0437 722020 - +39 0437 722219

Minimarket La Botega
Accanto al Garnì ai Serrai trovate il minimarket, fornito di generi alimentari e prodotti tipici
locali, ideali per la vostra spesa quotidiana, un souvenir o un regalo sicuramente
apprezzato.

Loc. Sottoguda, 56- Rocca Pietore (BL) - 32023
www.garniaiserrai.it - info@garniaiserrai.it - +39 0437 722120

In montagna l'arte di scolpire è un mestiere antico frutto dell'ingegno e della fantasia di chi
ha saputo cogliere e valorizzare una naturale risorsa. Ancora oggi le mani dell'artista
intagliano sicure e a poco a poco il legno si modella, prende forma...
Nella bottega troverete sculture, rilievi ed altri articoli realizzati seguendo antichi metodi.

Per l'inverno: noleggio sci e scarponi, attrezzatura da sci alpinisimo e ice climbing, affilatura
chiodi da ghiaccio. Per l'estate: noleggio kit ferrata, picozza e ramponi per ghiacciaio, zaino
porta baby e molto altro. Troverete inoltre abbigliamento tecnico per adulti e bambini, guide e
libri per escursioni, ferrate e scalate nelle Dolomiti.



La Pasotti s.n.c. si occupa di amministrazioni immobiliari e condominiali.

Alleghe (BL) - 32022
www.taxialleghe.com - info@taxialleghe.com - +39 340 6796016

ATTIVITA'

Pasotti s.n.c.

Via Pian, 10- Rocca Pietore (BL) - 32023 
andreazanvit@gmail.com - +39 0437 722136

Taxi Alleghe - Dolomites Company
Servizio privato di trasporto passeggeri con base ad Alleghe, nel cuore delle Dolomiti UNESCO.
Effettuiamo il servizio di transfer dagli aeroporti e stazioni ferroviarie alle località turistiche delle
Dolomiti Patrimonio Naturale dell'Umanità UNESCO e trasporto passeggeri su tratte nazionali ed
internazionali con minibus 8 posti. Servizio Bike Shuttle con carrellino porta biciclette.

Gruppo Folk Marmolèda

Rocca Pietore (BL) - 32023
www.gruppofolkmarmoleda.weebly.com - folkmarmoleda@gmail.com

Il Gruppo Folk Marmolèda è nato nella primavera del 1993 con l'intenzione di alcuni amici di
imparare a ballare, così con l'aiuto dell’ "Union di Ladins de La Ròcia" e dei nonni del paese,
riscoprirono balli, musiche e abiti che ancora al giorno d’oggi si possono ammirare durante le
esibizioni.




