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Altopiano di Folgaria Lavarone Luserna

Hotel Romanda is 
located in the Trentino 
region in Lavarono at 
the alpine plateau of the 
same name. Embedded 
in a natural landscape 
tourists can choose 
between an active or 
quiet holiday in winter 
and summer due to the 
numerous activities off ered on the Folgaria Lavar-
one Luserna alpine plateau. 

Hotel Romanda was recently renovated and 
disposes of inviting rooms furnished with 
comfortable spruce wood. All rooms are en-suite 
with telephone, TV, balcony and a spacious 
terrace. 
Th e day area is composed of a spacious dining 
room, a comfortable TV area and a bar.
Excellent cuisine: plain fare prepared by the owner 
with meat and fi sh dishes, a vast salad buff et for 
dinner and tasty pastry at breakfast. Th e hotel is 
ideal for receptions, ceremonies, and business meals.

…embedded in a natural landscape
L’Hotel Romanda si 
trova in Trentino, a 
Lavarone sull’omonimo 
altopiano. Immerso in 
un ambiente naturale, 
off re al turista la pos-
sibilità di scegliere, sia 
in estate sia in inverno, 
una vacanza attiva o 
tranquilla grazie alla 

vasta scelta d’attività presenti sull’Altopiano di 
Folgaria Lavarone Luserna.  

L’Hotel Romanda da poco ristrutturato è dotato 
d’accoglienti stanze arredate in caldo legno d’abete 
con servizi privati, telefono, tv, balconi e un ampio 
terrazzo. 
La zona giorno è composta da una grande sala da 
pranzo e da una confortevole zona tv e bar.
Ottima è la cucina di tipo casalingo curata 
personalmente dal proprietario con piatti di carne 
e di pesce, ricchi buff et d’insalate fresche ai pasti 
e di golosi dolci a colazione. L’hotel è l’ideale per 
rinfreschi, cerimonie, pranzi o cene di lavoro.

...immerso in un ambiente naturale

per la tua vacanza...
for your holidays…

    



A pochi passi dall’hotel si trova 
lo splendido lago di Lavarone 
attrezzato con sdraio, ombrelloni, 
piccole barchette a remi e a pedali. 
Oltre a nuotare è possibile fare 
delle bellissime passeggiate nei 
boschi vicini, oppure noleggiare 
una mountain bike e percorrere 
i numerosi sentieri presenti 
sull’altopiano. Per gli sportivi sono 
a disposizione due campi da calcio e 
calcetto, uno da tennis e tante altre 
strutture!

Vicinissima all’hotel la nuova 
seggiovia che collega Lavarone a 
Passo Vezzena con 20 km di piste 
tutte unite tra loro e di media 
diffi  coltà. Per i più piccoli Neveland 
off re un campo scuola con tapis 
roulant, slittinovia, pista di tubbing 
e tanti giochi.
D’inverno, il lago a due passi 
dall’hotel, si trasforma in un campo 
da pattinaggio!

Il Becco di Filadonna per 
gli amanti del trekking off re 
con i suoi 2.150 mt d’altitu-
dine un’escursione un po’ più 
impegnativa ma in ogni caso 
accessibile a tutti.

Per gli appassionati alla storia 
della Grande Guerra (1915- 
1918) è possibile visitare lo 
splendido Forte Belvedere 
recentemente ristrutturato.

A pochi km da Lavarone si 
trova il nuovo parco avven-
turoso Acro Park, diverti-
mento assicurato per grandi e 
piccini! 

A 30 km da Lavarone possia-
mo trovare le città di: Trento 
con il castello del Buon Consi-
glio, lo splendido Duomo e il 
Palazzo Pretorio con il Museo 
Diocesano Tridentino. Rove-
reto con il Mart (Museo di arte 
moderna e contemporanea di 
Trento e Rovereto), la Casa mu-
seo Depero, il Castel Beseno. 
Asiago con il suo splendido 
osservatorio astronomico.

Th ose who like trekking 
should hike to Becco di Fila-
donna at 2,150 metres above 
sea level; a rather demanding 
hike, yet accessible to every-
one.

Th ose interested in history 
and the Great War (1914-
1918) can visit the Belvedere 
Fortress which was restruc-
tured only recently.

Only a few kilometres from 
Lavarone you fi nd the new 
Arco Park adventure park 
fun for old and young guar-
anteed! 

Th e following towns are lo-
cated within 30km of Lavar-
one: Trento with the Buon 
Consiglio Castle, its beautiful 
dome, and the Pretorio Palace 
hosting the Diocesan Muse-
um of Trento. Rovereto with 
the “Mart” (Museum of Mod-
ern Art of Trento and Rovereto), 
the Depero museum house, 
and Beseno Castle. Asiago 
with its beautiful observatory.

scopri la montagna

discover the mountains

Not far from the hotel you fi nd the 
splendid Lavarone Lake with sun 
loungers, umbrellas, small rowing 
boats and pedal boats. In addition 
to swimming you can also enjoy 
wonderful walks through the nearby 
forests or rent a mountain-bike in 
order to discover the numerous 
paths on the alpine plateau. Th e 
sporty fi nd two football pitches, 
a tennis court and many other 
facilities.

In immediate vicinity of the hotel 
you fi nd the new cable car which 
connects Lavarone with the Vezzena 
Pass off ering 20km of slopes of 
medium diffi  culty connected with 
each other. Neveland (snow land) 
is ideal for children. It features a 
ski school with conveyor belt, a 
sleighing track, a tubing lane, and 
many games.
In winter the lake near the hotel 
turns into a natural ice-skating rink!


