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CASA SERENA 

38010 FAI DELLA PAGANELLA (TN)  

Via Madonna del Lavoro, 9  

tel. 0461.581034  cell.3668233674 

CASA SERENA 
STRUTTURA PER FERIE  

 
IL CALORE CHE SCALDA  NEL 

FREDDO DELL’INVERNO 

IN MACCHINA 

Per chi proviene da SUD: 
Autostrada A22 uscita Trento Nord. Seguire le 
indicazioni per Mezzolombardo/Val di Non  ed 
immettersi sulla nuova strada ad alto scorrimen-
to, svoltare a destra appena usciti dalla galleria , 
seguendo le indicazioni per Fai della Paganella, 
in 15 minuti sarete sull’ Altopiano. 
Per chi proviene da NORD: 
Autostrada A22 uscita S. Michele all’Adige/
Mezzocorona. Imboccare la SS43 fino ad attra-
versare il paese di Mezzolombardo, all’uscita del 
paese per raggiungere Fai della Paganella girare 
a sinistra e  seguire  le  indicazioni  per  Fai della 
Paganella (SP 64).  
IN TRENO: scendere a Trento – prendere il Tre-
nino “Trento – Malè” scendere a Mezzolombar-
do e poi l’autobus per Fai della Paganella. 
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 Tassa di soggiorno pari a 0,70 € a persona al 
giorno esclusa. 

 Bevande Escluse. 

 Soggiorno gratuito per bambini sotto i tre an-
ni accompagnati da un adulto. 

 Soggiorno scontato del 50% per i bambini di 
età inferiore ai 10 anni in camera da tre/ 
quattro e accompagnati dai genitori. 

 I prezzi sono da intendersi per persona per 
notte. 

 Tariffe agevolate per gruppi.  

 Alta stagione: da 3-11 dicembre, 23 dicembre 
2016– 8 gennaio 2017, bassa stagione 12-22 
dicembre 2016, 7-31 gennaio e febbraio 2017. 

 

La struttura CASA SERENA, localizzata nella zona resi-
denziale di Fai della Paganella,  è presente sin dal 
1959, prima come ente di formazione e poi come casa 
per ferie, attestandosi così come un luogo noto e im-
pregnato di storia. Si suddivide su tre corpi: la Casa 
grande e due villette indipendenti. Le camere sono: 
singole, doppie e triple; la maggioranza delle quali do-
tate di servizi interni. 

Il complesso è provvisto di una sala da pranzo panora-

mica, sala tv con WI-FI, una cappella ed una sala riu-

nioni.  

La tranquillità della struttura la rende ideale anche per 

ritrovi di gruppi (aziendali, parrocchiali, sportivi, gio-

vanili),  piccole convention , attività di team building e 

di formazione. 

 

Fai della Paganella (TN)   insieme ai comuni di  An-
dalo, Molveno, Spormaggiore,  Cavedago, forma il 

comprensorio della  
Paganella, ad una quo-
ta di quasi 1000 metri. 
La zona è l’ideale per 
un soggiorno di  relax 
in coppia, in solitaria o 
in famiglia. 
Non mancano, per i più 
sportivi, le bellezze na-
turali inoltre è ricca di 

più di  50 km di piste sciistiche  e molti percorsi 
ideali per passeggiare e andare in mountain bike. 
  
Fai della Paganella in particolare possiede un fun 
park adatto a bambini sia d’estate che di inverno e 
la tranquillità e serenità che caratterizzano la zona 
lo rendono ideale per tutti. 

 

 

FAI DELLA PAGANELLA  CASA SERENA 

ALTA STAGIONE-PENSIONE COMPLETA € 62,00 

ALTA STAGIONE-MEZZA PENSIONE € 55,00 

ALTA STAGIONE– PERNOTTAMENTO E COLAZIONE € 40,00 

BASSA STAGIONE– PENSIONE COMPLETA € 55,00 

BASSA STAGIONE– MEZZA PENSIONE € 45,00 

BASSA STAGIONE– PERNOTTAMENTO E COLAZIONE € 32,00 


