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Trentino
Qualsiasi parte del Trentino voi scegliate, c’è sempre 

un repertorio di emozioni che vi aspetta. 

Sarà per la natura incantevole, sarà per i gusti autentici 

di questa terra o forse per l’amore per la tradizione 

che scorre sottopelle e per la nostra famosa accoglienza. 

Non sappiamo svelarvi il segreto, ma vi invitiamo a viverlo. 



Emozioni cristalline riempiranno le vostre giornate 

invernali! Scegliete tra i numerosi percorsi di alpinismo 

e con gli sci ai piedi scoprite lentamente la tranquillità 

e la bellezza senza tempo di questa valle. E lo sci di fondo 

confonderà il vostro battito con quello della silenziosa 

natura attorno. Se invece siete alla ricerca di emozioni 

forti sfidate le adrenaliniche pareti di cristallo 

con l’Ice climbing... non potrete più farne a meno! 

Il retaggio del passato rivive nelle tradizioni della sua gente. 

Le pieghe della storia e della cultura contadina arricchiscono 

questa incantevole vallata che custodisce preziosi tesori enogastronomici, culturali, 

storici ed artistici... e il meraviglioso scenario naturale completa l’opera.

Valle del Chiese winter



La gioiosa vitalità dell’estate riuscirà a contagiarvi e allora non avrete che l’imbarazzo della scelta...

scoprire la montagna e i suoi infiniti percorsi, oppure farsi cullare dalla tranquillità del Lago d’Idro, ma non finisce qui... 

La Valle del Chiese è pronta a regalarvi attimi da batticuore con i suoi percorsi 

in Mountain Bike, le pareti di roccia per il free climbing e i vivaci torrenti 

per il rafting, il canyonig o le fantastiche discese in hydrospeed: energia allo stato puro!

estate



Non vi abbiamo trasmesso un’infinita voglia di vacanza?! 

L’Hotel Da Rita è la meta ideale per trascorrere giornate cariche di energia e dolce relax. 

Immerso nella natura rigogliosa e ottimo punto di partenza per raggiungere le Dolomiti di Brenta, 

il Parco Naturale Adamello Brenta, il Lago d’Idro, Lago di Ledro e il Lago di Garda. 

La noia?! Non sappiamo cosa sia!

ospitalità e accoglienza

All’hotel Da Rita vi aspettano ore di spensierata armonia, 

in un ambiente rinnovato e accogliente dove vi potrete rigenerare e attivare con gioia. 

E l’allegria della nostra famiglia vi scalderà come un abbraccio... 

Marco, Tiziana e Mamma Rita riusciranno a far trascorrere le vostre giornate 

rendendole indimenticabili! 



room
Lasciarsi andare a piacevoli sensazioni di relax ed approfittare della dolce armonia 

della vostra stanza arredata con gusto e passione. Tutte le stanze offrono 

un ambiente caldo e confortevole in cui distendersi in tranquillità e svuotare la mente. 

Ogni stanza dispone di bagno privato con doccia e linea di cortesia, 

telefono diretto e televisore.



La passione per questa terra e per i suoi prodotti si riversa nei gesti della nostra cuoca Rita 

e di Marco, capaci di creare piatti deliziosi, intrecciando estro e creatività 

con le ricette trentine per creare sorprendenti intrecci di sapori. 

gourmet



eventi

L’Hotel Da Rita è dunque il posto perfetto per festeggiare 

i vostri eventi importanti come battesimi, nozze e cene aziendali. 

Se avete un’occasione speciale da festeggiare sapremo senz’altro 

consigliarvi e rendere il vostro evento unico e indimenticabile.

prova del cuoco

La nostra ricetta vincente mescola l’esperienza e la passione di nonna Rita 

con l’allegria della nostra famiglia e il risultato è da “Prova del cuoco”! Per ben sei puntate 

Marco e Rita hanno infatti creato tra i fornelli più famosi d’Italia le migliori ricette 

e composizioni che ci sono valse numerosi premi. 

Abbiamo incantato l’Italia golosa e quindi... incanteremo anche voi!



business

L’Hotel Da Rita offre la soluzione perfetta per i vostri soggiorni di lavoro.

Ogni ambiente è curato fin nel dettaglio per soddisfare ogni vostra esigenza. 

Internet point e sistema internet senza fili a banda larga con copertura in tutta la struttura, 

sala attrezzata per riunioni e seminari con proiettore, lavagna luminosa 

e microfono. E per gli indispensabili momenti di pausa mettiamo a disposizione 

il servizio coffee break e business lunch su richiesta.



Condino è raggiungibile sia da sud che 

da nord tramite la Statale 12 del Brennero 

o l’Autostrada A22 (uscita Rovereto Sud-Lago di Garda Nord, 

distanza casello 60 KM) proseguendo poi per la strada 

statale SS 240 della Gardesana fino a Storo e prendendo 

poi la SS 237 del Caffaro in direzione nord. 

In alternativa è possibile uscire 

dall’Autostrada A22 a Trento Centro

 (distanza casello 68 Km), 

raggiungere Vigolo Baselga 

e successivamente Sarche. 
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Da qui si prosegue in direzione Tione, 

si supera il suggestivo canyon del Limarò, 

si prosegue in direzione Brescia 

e dalla sella di Bondo si entra

in Valle del Chiese. 

In direzione est-ovest, poi, 

tramite l’Autostrada 

Milano-Venezia (uscita Brescia Centro, 

distanza dal casello 70 km) si devia 

per la statale SS 237 del Caffaro.

   

CONDINO
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www.hoteldarita.it

Hotel da Rita 

Via Roma, 140 – 38083 Condino (TN)
Tel. 0465 621225
www.hoteldarita.it – info@hoteldarita.it

Visita il nostro sito internet e scopri le nostre meravigliose offerte!


