Casa alpina Scalabrini
Piandimaia-Villabassa

POSIZIONE

La Casa Alpina si trova in località Piandimaia (1178 m.) ai piedi del Monte Serla (2380 m.) ed
è situata in una privilegiata posizione panoramica.
Da essa si gode di uno scenario assolutamente unico che permette di abbracciare con un solo
colpo d'occhio il Monte Elmo, Cima Undici e Cima Dodici.
NOTIZIE SU VILLABASSA

I massicci intorno alle “Tre Cime”, le Dolomiti di Sesto e di Braies, costituiscono l’imponente
scenario dell’Alta Val Pusteria: natura incontaminata, aria cristallina, verdi prati, fitti boschi
di abeti e larici, clima sano, è adatta specialmente per soggiorni di cura.
CONTATTI
Casa Alpina Scalabrini
Piandimaia - 39039 Villabassa - BZ
Responsabile: ASCS – P. Claudio Gnesotto
cell 335.433649
e-mail casalpinascalabrini@yahoo.it
nel periodo Luglio-Agosto anche tel. +39 0474.745138
sito https://www.casascalabrini.it/casa-villabassa/
e-mail casalpinascalabrini@yahoo.it
Casa segnalata su www.viaggispirituali.it

INFORMAZIONI GENERALI
La Casa Alpina Piandimaia, tenuta dai Padri Scalabriniani, si qualifica per la sua accoglienza
religiosa e familiare.
Il periodo di soggiorno va da sabato (arrivo per cena) al sabato successivo (pranzo incluso).
APERTURA
La struttura è aperta da metà Giugno a fine Agosto
Gli SPAZI di ACCOGLIENZA
ESTERNO:
un Parco giochi per bambini, un Campo da calcio e uno da pallavolo, un Campo da bocce,
parcheggio.
INTERNO:
una Sala da pranzo per 140 coperti, un Bar interno, una Sala convegni per 150 posti, altre due
Sale riunioni da 50 posti, altre Salette per incontri di piccoli gruppi, una chiesetta/cappella.
31 camere complete di sale da bagno, con posti letto da 2, 3, 4 e 5 persone.
16 camere con doccia e lavabo interne (e servizi al piano), con 1 o 2 posti letto ciascuna.
7 camerate per 60 posti letto complessivi con servizi igienici, docce e lavabo al piano.
WI-FI aperto e gratuito
Queste strutture rendono la Casa particolarmente adatta sia per gruppi di ragazzi, giovani,
famiglie desiderosi di vivere l’esperienza del campo scuola sia per singole famiglie alla ricerca
di tranquillità.
PRENOTAZIONI E PREZZI
Per conoscere i prezzi ed i periodi di soggiorno disponibili, richiedete i MODULI ANNUALI
di prenotazione.

Il gestore
p. Claudio Gnesotto

