
Residence Miramonti

Tipica casa di montagna, il Residence Miramonti si trova nel 
cuore del piccolo borgo di Daiano una delle “Ville” (paesi del 
circondario) di Cavalese che dista appena 2 km. 

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 26

Studio 2 a settimana

Sul nostro sito: www.elvytours.com/194

Posizione
Si trova a 2 km da Cavalese con vista magnifica sulla Catena del Lagorai, 
la Val di Fiemme e la parte storica di Daiano.
GPS: lat 46.3000000000 - long 11.4500000000.
Altitudine: 1160 m.

Nei dintorni
Escursioni nell’area del Latemar, parco naturale Pane veggio-Pale di S. 
Martino, Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo, Cavalese Palazzo 
della “Magnifica comunità di Fiemme” mountain bike, arrampicate, 
tarzaning, parapendio, pesca, rafting e bike.

Servizi
Reception, distributore bevande calde, distributore bevande fredde e 
snack, lavanderia, ed asciugatrice a gettoni, parcheggio esterno e garage 
da 11 posti auto, sala giochi per i più piccoli e giardino con barbecue.

Area benessere
L’hotel offre anche un piccolo, ma curato, centro benessere con sauna, 
bagno turco, vasca idromassaggio e zona relax.

Appartamenti
Sono tutti dotati di microonde, tv, cassaforte e phon.
Si dividono in:
Studio 2/3/4 persone (25-30 mq): composti da zona soggiorno/pranzo, 
cucinino separato con piastre elettriche, forno a microode e bollitore, 
letto matrimoniale a scomparsa, servizi privati con doccia e  balcone. 
Negli Studi 3/4 è presente anche un comodo divanetto, un terzo letto o 
un letto a castello diviso dal soggiorno con porta scorrevole.
Bilocale 4/5 persone(35-40 mq): zona soggiorno/pranzo, cucinino 
separato con piastre elettriche, forno a microonde e bollitore, letto 
matrimoniale a scomparsa o divano letto, camera con letto a castello o 
due letti singoli, servizi privati con doccia e balcone. Per i bilocali 5 letto 
supplementare nella camera separata.
Trilocale 6 persone (38 mq): zona soggiorno/pranzo, cucinino separato 
con piastre elettriche, forno a microonde e bollitore, letto matrimoniale 
a scomparsa, camera con due letti singoli, camera con due letti singoli o 
matrimoniali. Servizi privati con doccia e balcone.Giugno

Luglio
Agosto - Settembre       € 290 - € 590

€ 350 - € 480

€ 290 - € 350

Daiano - Trentino
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