LA CASA DEL SOGNO ROOM & BREAKFAST
Via Vittorio Veneto n°20
37032 Monteforte d’Alpone(VR)
Partita IVA: 03444550234
Tel/Fax: +39 0457600021
Cell: +39 3381709983 oppure +39 3396058221
E-mail: info@lacasadelsogno.com
Sito internet: www.lacasadelsogno.com

Cosa visitare
LA CASA DEL SOGNO vuole offrire ai propri clienti la possibilità di conoscere il
territorio che ha caratterizzato la stupenda valle d’Alpone; in modo naturale,
sano e apprezzando tutti i gusti, suoni e animali che la caratterizzano. Per far
modo che cio’ accada abbiamo tracciato dei percorsi misti tra campagne(nei
vigneti) e colline (per una vista panoramica) da eseguire in bici, a piedi o a
cavallo. Tutti possono intraprendere questi percorsi, dal principiante
all’esperto e basta aver voglia di soddisfare le proprie conoscenze e ampliare il
proprio bagaglio turistico in nuove terre e culture che le caratterizzano.
La casa del sogno offre la possibilità di prenotare delle bici al costo di 7€ ogni
mezza giornata (dalle ore 7.00 alle 12.00 o dalle ore 13.00 alle ore 18.00).
Caratteristiche
- Orari settimanali: dal lunedì a domenica dalle ore 7 alle ore 18

What to visit
THE HOUSE OF DREAMS wants to offer its customers the opportunity to know
the area that has characterized the wonderful valley of Alpone; in a natural,
healthy and appreciating all tastes, sounds and animals that characterize it. To
make sure that what 'happens we plotted the mixed routes between
campaigns (vineyards) and hills (for a panoramic view) to be performed by bike,
on foot or horseback. Anyone can take these courses, from beginner to expert
and just wanting to satisfy their knowledge and expand their luggage tourist in
new lands and cultures that characterize them.
The house of dreams offers the possibility to reserve the bike at a cost of € 7 for
half day (from7.00 to 12.00 or from 13.00 to 18.00).
Features
- Hours for week, from Monday to Sunday from 7 am to 18 pm

