
LA CASA DEL TAGLIABOSCHI 2022: 

La casa del tagliaboschi si trova in Val Visdende  zona tranquilla e verde lontano dai paesi. 

Si tratta di una struttura adatta ad ospitare gruppi e famiglie per soggiorni in autogestione. 

Dotata 37 posti letto (circa) suddivisi in sei camere (non dotate di riscaldamento) situate su due piani. 

Sei bagni ed otto docce tutti dotati di riscaldamento. 

Al piano terra (completamente riscaldato) la grande cucina attrezzata e la sala da pranzo adiacente che può 

ospitare comodamente i gruppi. 

Al piano terra si trovano anche una camera (due letti a castello e tre singoli 7 posti) e un bagno accessibili ai 

disabili. 

 

Al primo Piano camere: 

Una con 5 posti letto=2 letti a castello +1 singolo 

Una con 5 posti letto=2 letti a castello +1 singolo 

Una con 8 posti letto=2 letti a castello  

Una con 8 posti letto=2 letti a castello  

Una camera 4 posti letto=2 letti a castello  

 

All’esterno il grande prato verde si presta ai giochi dei bambini ai pranzi all’aperto 

(ci sono le tende parasole e grandi tavoli) e all’assoluto relax. 

 

I prezzi si intendono con soggiorni minimo di 6 giorni, da concordare per sogg.inferiori. 

LUGLIO-AGOSTO 

La tariffa al giorno a persona è di €16   per gruppi di minimo 17 persone. 

Per soggiorni con meno di 17 pers. il costo min. al giorno della casa è di €260. 

DAL 7 AL 21 AGOSTO 

Per soggiorni con meno di 25 pers. il costo min. al giorno della casa è di €400. 

MAGGIO GIUGNO SETTEMBRE E OTTOBRE 

La tariffa è €13 euro al giorno a persona per gruppi di min .17 pers. con meno di 17 pers.costo minimo della 

casa €. 220 

(comprese le spese, luce, gas, immondizia ecc.) 

 Il consumo dell’acqua calda e del riscaldamento viene conteggiato a parte 

sul consumo effettivo. 

Contributo finale per le pulizie €100. 

Orario di arrivo dopo le 15.00 

Orario di partenza entro le 10.00 

La casa è in uso esclusivo del numero persone che verranno regolarmente registrate ogni eventuale 

cambiamento dovrà essere tempestivamente comunicato.                                                                                   

La Val Visdende resta uno dei posti più affascinanti tra le Dolomiti Bellunesi; la sua natura ancora intatta e 

lontana dalle folle rumorose di vacanzieri, la sua quiete e i suoi profumi, fanno innamorare tutti gli 

appassionati del turismo semplice vissuto contatto con la natura.  

  

  

 

La rete del mulattiere e dei sentieri permettono grandi passeggiate e magnifici percorsi in mountain bike.  

www.valvisdende.it          https://la-casa-del-tagliaboschi.webnode.it/ 

http://www.valvisdende.it/

