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Case per ferie &
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MIRANDOLA
La Casa per Ferie dispone di  64 posti letto con camere sin-
gole, doppie, triple e quadruple dotate di impianto raffresca-
mento, televisore, frigo, cassaforte e ampi bagni.
La Casa per Ferie è dotata di: 
> bar interno al quale è possibile accedere durante l’intera 
giornata;
> un piccolo parco giochi riservato unicamente ai bambini 
ospiti della casa;

Il trattamento di PENSIONE COMPLETA comprende:
> prima colazione a buffet 
> pranzi / cene con possibilità di scelta tra due menù accom-
pagnati da un ricco buffet di verdure;
> acqua naturale e/o minerale ai pasti.

C A S A  P E R  F E R I E

www.aeratscarl.com

La Casa dista solo 200 metri dal mare, percorribili su una passerella privata, 
che arriva fi no alla spiaggia attrezzata di 1500 m² completamente riservata 
agli ospiti.
La Casa per Ferie oltre alla Mirandola, si compone di due ulteriori palazzine 
(Servizi e Nuova Trento) per un totale complessivo di 360 posti letto in came-
re da 5 a 8 posti, sistemazione ideale per gruppi di ragazzi (escluso il periodo 
dal 1/07 al 30/08).

Tassa di soggiorno esclusa
Quota giornaliera a persona in pensione completa. 
Servizio spiaggia attivo dal 1/6 al 10/9.

Per il periodo dal 14/03 al 1/07 e dal 31/08 preventivi personalizzati secondo le 
esigenze per gruppi sportivi, di ragazzi e parrocchiali con possibilità di utilizzo 
spiaggia con zona ombre, sala polivalente e campi da beach volley interni alla 
struttura.

PREZZI 2018

dal 15/03 al 10/06 e dal 10/09 al 31/10: € 43,00

dal 11/06 al 1/07 e dal 26/08 al 9/09: € 50,00

dal 2/07 al 20/07: € 55,00

dal 21/07 al 25/08: € 65,00

BAMBINI   Da 0-3 anni GRATIS
   Da 3 anni compiuti - 5 anni SCONTO 60%
   Da 6 anni compiuti - 10 anni SCONTO 30%
   Per fi gli fra i 10 e 18 anni portatori di handicap permanente certifi cato ai sensi della legge  
   104/92 art 3 c. 1 e 2 sconto del 10%
GRUPPI  Sconto 10% per gruppi con più di 30 persone 
PERMANENZA Gratuità di 2 giorni in caso di soggiorno per 14 giorni consecutivi
ALTRE RIDUZIONI Sconto del 15% per famiglie con disagio socio economico certifi cato e per ragazze/i madri/
   pari e vedovi/e.

LE RIDUZIONI NON SONO CUMULABILI.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA GIORNALIERA:
LENZUOLA: cambio settimanale
ASCIUGAMANI: cambio 2 volte a settimana
SPIAGGIA: nr. 1 ombrellone e nr. 2 lettini (per coppie di ospiti a tariffa intera)
MARE: assistenza bagnino
RISTORANTE: colazione a buffet. Pranzo e cena con menù a scelta tra due varianti e diversifi cato per le due settimane 
consecutive. Self-service di acqua naturale e/o frizzante.
Utilizzo cucinotto a disposizione degli ospiti per preparazione pasti bambini 0 - 2 anni.

PRENOTAZIONI E CAPARRA CONFIRMATORIA
Caparra di € 90,00 a persona, nel caso di permanenza fi no a 7 giorni 
Caparra di € 130,00  a persona, nel caso di permanenze oltre i 7 giorni 

SERVIZI AGGIUNTIVI:
SUPPLEMENTO STANZA DOPPIA USO SINGOLA: +20%
PERMANENZE RIDOTTE: alle permanenze inferiori a 3 giorni 2 notti, ai prezzi ordinari sarà applicato un supplemento 
del 30%
PASTI EXTRA: 19,00 € a persona menù a scelta tra due varianti
AGGIUNTA TERZO LETTINO IN SPIAGGIA: 2,00 € al giorno
PARCO DI ATLANTICA: agli ospiti viene garantito l’ingresso al parco acquatico (distante solo 300 m dalla Casa per Ferie) 
allo stesso prezzo concordato per i ragazzi della Colonia.

COME ARRIVARE
Dall’uscita  A 14 Cesena seguire direzione Cesenatico - Cesenatico Ponente.

L’accoglienza viene assicurata solo tramite la sottoscrizione di una convenzione con gruppi sportivi, parrocchiali, associa-
zioni culturali, circoli anziani, ecc.

INFO E PRENOTAZIONI 
A.E.R.A.T. Soc. Coop.
Sede: Via Torre Verde, 7 | 38122 Trento | tel. 0461 239201
Cesenatico: Via Colombo, 29 | 47042 Cesenatico (FC) | tel. 0547 75771
cesenatico@aeratscarl.com | www.aeratscarl.com

MIRAMONTI
Casa per Ferie Miramonti è situata a Fiavè, a 660 metri di 
altitudine ed è immersa in un contesto naturale e culturale 
molto ricco.
A pochi chilometri da Fiavè e da Casa Miramonti è possibile 
raggiungere un’ampia gamma di località d’interesse, sia dal 
punto di vista storico-culturale, sia dal punto di vista turisti-
co-naturale. 
Casa Miramonti è adiacente al Museo delle Palafitte di Fia-
vè e dista pochi minuti dal sito archeologico delle Palafi tte 
di Fiavè, datato più di 5000 anni fa ed inserito nei “siti pala-
fi tticoli preistorici dell’arco alpino” - patrimonio dell’umanità 
UNESCO. Nel raggio di pochi minuti dalla struttura si trovano 
la palestra comunale, il parco giochi ed i principali servizi. 
La struttura, è disposta su 4 livelli (serviti da ascensore) e può 
ospitare fi no a 50 persone, distribuite in stanze da 2 a 5 posti 
letto, tutte dotate di bagno privato. 

C A S A  P E R  F E R I E

www.aeratscarl.com

POSSIBILITA’ DI REALIZZARE PER GRUPPI SOGGIORNI CON SERVIZIO DI 
PENSIONE COMPLETA, MEZZA PENSIONE O PERNOTTO E COLAZIONE CON 
PREVENTIVI PERSONALIZZATI. 

COME ARRIVARE 
Dall’uscita A 22 Trento Sud direzione Trento Centro Uscita 6 seguire le indica-
zioni per Riva del Garda (SS 45bis). Una volta arrivati a località Sarche seguire 
per Tione, giunti poi a Comano Terme (Ponte Arche) continuate a seguire le 
indicazioni per Fiavè (SS237). 

CONTATTI 
A.E.R.A.T. Soc. Coop. 
Sede: Via Torre Verde 7 38122 Trento Tel 0461 239201 Fiavè: Via III Novembre 93 38075
fiave@aeratscarl.com - www.aeratscarl.com 

AUTOGESTIONE

da ottobre a marzo: € 19,00 giornalieri a persona

da aprile a settembre: € 16,00 giornalieri a persona

CANDRIAI
Il Centro Vacanze e Formazione di Candriai dispone di circa 
70 posti letto con camere singole, doppie, triple e quadruple 
dotate di impianto di riscaldamento e bagno.

La Casa Vacanze è dotata di:
> un bar interno al quale è possibile accedere durante l’intera 
giornata;
> aule studio attrezzate;
> aula magna;
> palestra con parete di roccia;
> ampi spazi verdi esterni.

Il trattamento di pensione completa comprende;
> prima colazione a buffet;
> pranzi/cene accompagnati da un ricco buffet di verdure;
> acqua naturale e/o minerale ai pasti.

C E N T R O  F O R M AT I V O

www.aeratscarl.com

La Casa Vacanze e formazione di Candriai è immersa nel verde del Monte Bon-
done ed è il luogo ideale per convegni, soggiorni di studio, vacanza, ovvero per 
coniugare formazione benessere e relax.

Preventivi personalizzati per gruppi di almeno 20 persone per soggiorno abbi-
nato all’uso delle aule e dalla palestra.

PREZZI 2018

PENSIONE COMPLETA        MEZZA PENSIONE        PERNOTTAMENTO E COLAZIONE

GIORNI                                    MEZZA PENSIONE 

23/12 - 07/01 

11/02 - 18/02           

29/03 - 04/04

Altri periodi

AULE PICCOLE 

AULE MEDIE          

AULA MAGNA 

PALESTA

€ 50,00                                € 42,00                                    € 38,00

€60,00                           € 40,00  

€80,00                           € 50,00  

€180,00                        €100,00

€200,00                        €140,00

€ 45,00                               € 38,00                                     € 32,00

SERVIZI AGGIUNTIVI

BAMBINI   Primo bambino 0-5 anni GRATIS

   Secondo bambino 0-5 anni RIDOTTO DEL 50%

   Fino a due bambini 5-10 anni RIDOTTO DEL 30%

GRUPPI  Sconto 10% per gruppi di ALMENO 30 persone e permanenza minima 7 giorni.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA GIORNALIERA

LENZUOLA: cambio settimanale
ASCIUGAMANI: cambio 2 volte a settimana
RISTORANTE: colazione a buffet. Pranzo e cena con buffet di verdure. Self-service di acqua naturale e/o frizzante.

PRENOTAZIONI E CAPARRA CONFIRMATORIA
Caparra di € 90,00 a persona, nel caso di permanenza fi no a 7 giorni 
Caparra di € 130,00  a persona, nel caso di permanenze oltre i 7 giorni 

COME ARRIVARE
Dall’uscita A 22 Trento Sud direzione Trento Centro, Uscita 6 e a seguire Monte Bodone/Valle dei Laghi.

L’accoglienza viene assicurata solo tramite la sottoscrizione di una convenzione con gruppi sportivi, parrocchiali, as-
sociazioni culturali, circoli anziani, ecc.

INFO E PRENOTAZIONI 

A.E.R.A.T. Soc. Coop.

Sede: Via Torre Verde, 7 | 38122 Trento | tel. 0461 239201

Candriai: Strada di Candriai, 15 | 38123 Trento | tel. 0461 947511

candriai@aeratscarl.com | www.aeratscarl.com

A.E.R.A.T. Soc. Coop.
 

38122 TRENTO | TEL. 

segreteria@aerat scarl.com
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