
  CONTATTI 

DOVE SIAMO 

Per info e prenotazioni: 

CEA Servizi Coop. Sociale: 035 0063711  

www.ceaservizi.it 

info@ceaservizi.it 

CASA SERENA 

38010 FAI DELLA PAGANELLA (TN)  

Via Madonna del Lavoro, 9  

tel. 0461.581034 

CASA SERENA 

STRUTTURA PER VACANZE  

 

IN MACCHINA: autostrada del Brenne-
ro – uscita San Michele all’Adige, segui-
re le indicazioni per Mezzolombardo e 
poi seguire l’indicazione per Fai della 
Paganella.  

IN TRENO: scendere a Trento – prende-
re il Trenino “Trento – Malè” scendere a 
Mezzolombardo e poi l’autobus per Fai 
della Paganella. FAI DELLA  

PAGANELLA (TN) 

 

TUTTO È BELLO: LA NATURA,            

IL CIBO, LA GENTE! 



PREZZI 

 
 

 

 

 
-Supplemento camera singola del 10%. 

-Esclusa tassa di soggiorno pari a 0.70 € a persona al giorno 

-Soggiorno gratuito per bambini sotto i tre anni 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. 

- La prenotazione sarà ritenuta valida solo al versamento della 

caparra pari al 20% dell’importo complessivo. 

- Tariffe agevolate per gruppi.  

- Alta stagione: dal 1 luglio  al 31 agosto  
 

NELLE VICINANZE 

La struttura CASA SERENA, localizzata nella zona resi-
denziale di Fai della Paganella, si snoda su tre corpi: la 
Casa grande e due villette indipendenti. Ha una ca-
pienza di 50 posti letto così suddivisa: 

Casa grande: 11 camere per un totale di 23 posti 
letto. 

Villetta Stella Alpina: 5 camere per un totale di 11 
posti letto. 

Villetta Genzianella: 6 camere per un totale di 12 po-
sti letto. 

Le camere sono: singole, doppie e triple; dotate di ser-
vizi interni. 

Il complesso è dotato di una sala da pranzo panorami-

ca, sala tv, WI-FI, una cappella ed una sala riunioni.  

Struttura ideale anche per ritrovi di gruppi (aziendali, 

parrocchiali, sportivi, giovanili), convention , attività di 

team building e di formazione. 

 

Fai della Paganella (TN) si trova nell’omonimo com-
plesso della Paganella, dove panorami mozzafiato si 
fondono armoniosamente con piste sciistiche e sen-

tieri perfetti per passeg-
giate in solitaria o di 
gruppo. Ad un’altezza di 
1000 metri offre un clima 
mite ideale per tutti colo-
ro i quali vogliano rilas-
sarsi sia per il per il perio-
do estivo che per quello 
invernale. 
 
 

 

 

 

  

FAI DELLA PAGANELLA  CASA SERENA 

ALTA STAGIONE-PENSIONE COMPLETA € 44,00 

ALTA STAGIONE-MEZZA PENSIONE € 40,00 

BASSA STAGIONE-PENSIONE COMPLETA €39,00 

BASSA STAGIONE-MEZZA PENSIONE € 34,00 

Da Casa Serena parte un incantevole sentie-

ro panoramico che vanta punti di osserva-

zione privilegiati e unici sull’intero com-

prensorio. A breve distanza dagli impianti e 

dal centro del paese, è la combinazione 

ideale per chi vuole trascorrere del tempo in 

armonia con l’ambiente . 


