
Una montagna di bianco

Carpe diem



Per chi la natura la sente nell ’anima
Animae Natura: questo, infatti, è il nuovo nome dell’hotel di famiglia La Be-
tulla, che rappresenta ora al meglio la nostra filosofia e visione per il futuro. 
La natura ci ha insegnato l’autenticità, la stessa con cui ti accogliamo qui a 
Mezzana, nell’ovattata Val di Sole in versione invernale. A proposito di neve: 
il nostro hotel è vicinissimo agli impianti di risalita del comprensorio Folgari-
da-Marilleva ed è anche un ottimo punto di partenza per passeggiate a piedi. 
Geniale, no? La nostra missione, infatti, è regalarti una vacanza che ti per-
metta di scoprire la tipicità del Trentino in ogni aspetto, dai meravigliosi pae-
saggi imbiancati alla cucina di montagna fino agli arredi in stile tradizionale. 
Con questo spirito, abbiamo grandi progetti per il 2022: la realizzazione di 
esclusivi chalet, per impreziosire di ulteriore comfort la tua vacanza attiva. 

Perché questa valle merita di essere visitata, in inverno più che mai!

Fam. Redolfi con tutto il team



Solo 13 camere a garanzia di intimità e pace assolute. Ambienti confortevoli per appassionati 
montanari, che siano uno, due o famiglie intere. In stile alpino, funzionali e accoglienti, dove 
ritemprare le energie e sognare le prossime avventure all’aperto.
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Richiedi

Primavera Special
26.03 - 03.04.2022 e 02.04 - 10.04.2022

Festeggiate l’arrivo della nuova stagione con un’emo-
zionante sciata in Val di Sole, baciati dai timidi raggi 

del primo sole primaverile.

A partire da € 389 a persona

Vacanza Turbo
08.01 – 16.01.2022

È ora di mettere il turbo e affrontate le numerose 
piste innevate della Val di Sole! 3, 2, 1… via!

A partire da € 432 a persona
Richiedi

Freeski Dicembre
08.12 – 19.12.2021

Pronti per vivere una vacanza nel cuore della Val di 
Sole all’insegna degli sport invernali, circondati da 

scorci mozzafiato?

A partire da € 192 a persona

Offerte ad hoc

Offerte valide per un numero limitato di camere, soggette a riconferma e non cumulabili con altre promozioni in corso.  
Tassa di soggiorno esclusa (da 14 anni € 1,50 a persona al giorno).



Il calore di una famiglia nata e cre-
sciuta in valle, dedita a trasmette-
re agli ospiti il fascino del territorio 
che tanto amano. 

Un unico colore tappezza l’intera 
valle. Infiniti, però, sono i modi per 
viverla: sci, ciaspole, sleddog e 
molto altro.

Lounge 34: quando i genuini sa-
pori della tradizione incontrano la 
creatività del gourmet, l’acquolina 
in bocca è garantita.
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