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La Piazza

Piazza IV Novembre, 1 - Monasterolo del C.
Tel. +39 389 1468987
Contatto: Fabrizio
www.lapiazzabb.it
lapiazza.affittacamere@gmail.com

ValCavallina

Associazione Bed & Breakfast ValCavallina

vacanze tra natura, arte e tradizioni

Nel pieno centro di Monasterolo del Castello, propone soggiorni di breve
o lunga durata in modalità b&b o appartamento. Il tutto a buon prezzo!
In the deep center of Monasterolo del Castello, offers short or long duration stay as B&B or apartement. All this at a good price!
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A Casa di Lu
14

Via Monte Croce, 46 - Bianzano
Tel. +39 347 5768925
Contatto: Maria Luisa
www.acasadilu.it
acasadilubeb@gmail.com

10 11

In un luogo incantevole in mezzo al bosco, a due passi dal lago, tra passeggiate dove la natura vi farà compagnia.
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In a charming place through the woods, a few steps from the lake,
between walks where the nature will keep you company.

08

Il lago racconta

Via Panoramica, 100 - sul lago a Ranzanico
Tel. +39 335 8294300
Contatto: Silvia
www.illagoracconta.com
Immerso nella natura con spettacolare vista sul lago D’Endine. Ideale per
famiglie e amici che amano relax e natura.

07

05 06

Graffiti - SPINONE AL LAGO
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The property surrounded by nature, consists of two independent apartments
for 4 persons each, both with a splendid lake view .Perfect for 2 friendly family.
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Al Motociclista

Le Nostre Strutture sono sparse in questa splendida Valle in provincia
di Bergamo, che ha inizio nelle zone di Trescore Balneario e arriva
sino alla Valle del Freddo.
Obiettivo dell’Associazione è offrire ai propri ospiti l’accoglienza familiare che ci appartiene, oltre alla possibilità di scoprire il territorio
con i nostri laghi, i musei, gli itinerari naturalistici ed enogastronomici e
i prodotti tipici davvero unici.

Via G. Donizetti, 4 - Endine Gaiano
Tel. +39 035 825286 - +39 333 4248792
Contatto: Maria Luisa
www.rent-room.it
info@rent-room.it
Camere singole o doppie all’insegna della riservatezza, condivisione di spazi comuni,
garage e giardino, fornelli disponibili: l’architettura coniuga l’antico con soluzioni moderne.
Single or double rooms, sharing common areas, garage and garden, cookers available: the architecture combines the ancient with modern solutions.

17

K-Beach

Via Tonale - Endine Gaiano
Tel. +39 035 826499 - +39 388 4066020
Contatto: Aldo
www.b&bkbeach.it
info@b&bkbeach.it

A tutti gli ospiti delle nostre strutture,
per il periodo di permanenza, in
omaggio la “CARD ValCavallina
Friendly” per sconti e opportunità
in Valle e non solo.

Completamente ristrutturato e dotato di ogni confort. Dispone di ampie camere
con servizi privati. Il nostro B&B è situato davanti al magnifico Lago di Endine.

Per ogni informazione sulla ValCavallina:

Completely renovated and equipped with every comfort. It has spacious rooms
with private facilities. Our B & B is located opposite the stunning Lake Endine.

tel. 035 944777 - www.prolocotrescore.it

We give to all our guests a complimentary card “Card Valcavallina
Friendly” which gives them discounts on different kinds of opportunities
and not only in our Valley.

Pro Loco Trescore Balneario - Ufficio IAT ValCavallina

Our facilities are all over this beautiful valley of the province of Bergamo, which goes from Trescore Balneario to the Valle del Freddo.
The aim of the association is to offer a warm family like welcome to our
guests, beside the chance to discover the area around, like lakes,
museums, wild nature and in particular wine-food tours in order to
taste our unique typical products.

www.bedbreakfastvalcavallina.it
BbValle Cavallina

Associazione B&B ValCavallina

I Nostri Bed & Breakfast
www.bedbreakfastvalcavallina.it
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La Patirana
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Ca’ nel Bosco
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Casetta nel Bosco

Via Fratelli Calvi, 3 - Zandobbio
Tel. +39 366 6343401 - +39 035 4258770
Contatto: Francesca
www.lapatirana.it
info@lapatirana.it

Via Valcalchera, 29 - Cenate Sopra
Tel. +39 333 2454414
Contatto: Tiziana
www.canelbosco.it
info@canelbosco.it

Loc. Molini di Colognola - Casazza
Tel. +39 348 9289773
Contatto: Melissa
www.casettabosco.it
info@casettabosco.it

A metà strada tra città e laghi, un’antica casa padronale di campagna con
parco privato ospita famiglie e coppie alla ricerca di divertimento e relax.

Antico casale in pietra immerso nel silenzio del bosco, per un soggiorno
lontano dal traffico e dai rumori della città...

Accogliente villetta bifamiliare, immersa in un contesto di massima tranquillità e quiete. Ideale per chi vuole riscoprire l’armonia con la natura.

A historical country manor with a magnificent garden, offering high
quality commodations for famillies and couples looking for fun and relax.

Old stone farmhouse surrounded by the silence of the woods, for a stay
far from traffic and bustle of the city...

Cozy semi-detached house immersed in a quiet and peaceful location. Suitable for
those who are looking for relaxing and who like to stay in harmony with nature.
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Molino dei Frati

06

Cascina Ronco
Grande
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Notte e Dì

Via Gramsci, 40 - Trescore Balneario
Tel. +39 035 943812
Contatto: Paolo
www.molinodeifrati.it
info@molinodeifrati.it

Via Cascina Ronco Grande - Cenate Sopra
Tel. +39 035 956922 - +39 328 0886750
Contatto: Lucia
www.cascinaroncogrande.it - roncogrande@alice.it

Via A. Diaz, 32 - Spinone al Lago
Tel. +39 035 811329 - +39 340 5589791
Contatto: Daiana
www.bebnotteedi.it
daiana@bebnotteedi.it

è il luogo ideale ove trascorrere un tranquillo week end o per dormire quando
si è fuori casa per lavoro e dove mangiare i migliori piatti tipici e tradizionali.

Si trova alle pendici del monte Misma in un’area naturalmente intatta. Offre l’occasione di scoprire le tante bellezze del luogo, per un soggiorno ricco di serenità.

Nel centro storico di Spinone al Lago sorge questa nuova struttura, arredata
con gusto e fantasia, che vi offrirà una calda e magica atmosfera.

It is ideal place where to spend a quiet weekend or to sleep when you
are out for work and where to eat the best typical and traditional dishes.

It is located at the sloops of Mount Misma in a naturally intact area. It offers the
opportunity to discover the many beauties of the place, for a serenity journey.

In the historic center of Spinone al Lago rises this new building, furnished with
taste and imagination, that will offer you a warm and magic atmosphere.
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Ostello delle
Tre Corone
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Millaenya
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Viavai

Via G. Mazzini, 28 - Trescore Balneario
Tel. +39 035 9491633 - Contatto: Roberto
www.ostellodelletrecorone.it
info@ostellodelletrecorone.it

Via Nazionale, 8 - Entratico
Tel. +39 035 942114
Contatto: Massimo
www.millaenyapub.it
millaenyapub@virgilio.it

Via Casa dei Grassi, 8 - Spinone al Lago
Tel. +39 346 3771014
Contatto: Annarita
www.bebviavai.it
info@bebviavai.it

Antico albergo termale ottocentesco completamente recuperato, offre un’ospitalità
sobria ed elegante a prezzi competitivi in un contesto giovane e accogliente.

In un ambiente familiare offre alloggio nelle nuovissime camere ben accessoriate ed è
un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e della tradizione Bergamasca.

Viavai offre un luogo tranquillo e riservato adatto a famiglie ma non solo
con ampio giardino e piscina.

Old thermal hotel of the nineteenth century completely restored, offers simple
and elegant hospitality at competitive prices in a young and friendly context.

In a family atmosphere offers accommodation in brand new well equipped
rooms and is a reference point for lovers of good food and the Bergamo tradition.

Viavai offers a reserved and quiet place suitable for families but not only
with large garden and swimming pool.
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Aminella
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Colle del Sole
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Palazzo Eleonora

Via Aminella, 8 - Trescore Balneario
Contatto: Daniela +39 339 1204805
Contatto: Giorgio +39 338 2003061
www.aminella.it
info@aminella.it

Via Gallo, 4 - Vigano San Martino
Tel. +39 035 822145 - +39 340 0862148
Contatto: Gigliola
www.bbcolledelsole.it
info@bbcolledelsole.it

Via Tribulina, 12 - Monasterolo del C.
Tel. +39 392 4766953
Contatto: Paola
www.palazzoeleonora.com
info@palazzoeleonora.com

Sulla collina terrazzata dell’Aminella, in Trescore Balneario. Le camere
uniscono design ed essenzialità in un contesto giovane, ma ricco di storia.

Sulla collina di Vigano S. Martino, a due passi dal lago di Endine e da Trescore,
ideale per chi cerca quiete e relax, per chi ama le escursioni e le passeggiate.

Occupa un antico edificio costruito nel secolo XVII totalmente restaurato.
La struttura ospita B&B e appartamenti indipendenti.

On the terraced hill of the Aminella , in Trescore Balneario. Rooms combine design and essentiality in an young context , but rich of history.

On the hill of Vigano San Martino, a stone’s throw from Lake Endine and Trescore,
ideal for those looking for quiet and relax and who love hiking and walking.

Occupies an ancient seventeenth century building, now completely restored into
a unique complex consisting of a Bed & Breakfast and independent apartments.

