
La Baita dispone di una palestra attrezzata, un piccolo 
centro benessere con sauna e idromassaggio a dispo-
sizione dei nostri ospiti. COME RAGGIUNGERCI

Da TRENTO - Autostrada A22
Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita Trento 
Centro,
SS 47 Superstrada della Valsugana + SS 50 per 
Primiero + SS 347 per Agordo + SP 115.

Da BOLOGNA - Autostrade: A4 - A31
Autostrade A4 - A31, uscita Dueville (VI), 
SS 47 della Valsugana + SS 50 per Primiero + 
SS 347 per Agordo + SP 115.

Da VENEZIA - Autostrada A27
Autostrada A27, uscita Belluno, 
SS 51 + SS 50 per Belluno + SR 204-203 per Agor-
do + SS 347 per Primiero + SP 115.

Aeroporti
Venezia (km 110), Verona (km 170) e Milano (km 
345).

Baita “Sagron Mis”
Via Prà di Là, 4
38050 SAGRON MIS - Trento
Tel. 0439.65085
E-mail: baitasagronmis.dolomiti@gmail.com
www.baitasagronmis.eu
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Su prenotazione, la possibilità di fare massaggi per 
soddisfare ogni vostra esigenza e per garantirvi una 
vacanza all’insegna di coccole e relax!



La Baita “Sagron Mis” Dolomiti

Le camere fi nemente arredate in tipi-
co stile di montagna sono tutte dotate 
di ogni comfort e servizi privati con 

doccia, telefono, Tv, cassaforte e bal-
cone con vista panoramica, tutte con 
pavimento in legno, wi-fi  gratuito.

Animali domestici ammessi.
Ampia sala ristorante adatta per co-
mitive e gruppi. 

LISTINO PREZZI
B&B € 40,00 - MEZZA PENSIONE € 50,00 

PENSIONE COMPLETA € 60,00

Tutti i prezzi s’intendono per persona, in stanza 
doppia. 
Riduzioni III e IV letto baby 
-50% dai 2 ai 4 anni, -30% dai 5 ai 12 anni.
Supplemento stanza doppia uso singola 
€ 10,00 al giorno.

Per offerte gruppi chiedere 
preventivo dettagliato a:

baitasagronmis.dolomiti@gmail.com
tel. +39.0439.65085

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci 
www.baitasagronmis.eu

o a seguirci 

Nasce per volontà del Comune di Sa-
gron Mis, inaugurata nell’estate del 
2012 e gestita da Luca Contarin.
La Baita sorge a 1068 m s.l.m., all’in-
terno di un’area boschiva e montuosa 
di una bellezza naturalistica primor-
diale, conservata e valorizzata dal Par-
co Naturale di Paneveggio-Pale di San 
Martino e dal Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi.
Dalla Baita partono innumerevoli sen-
tieri per tutti i livelli di diffi coltà, tutti 
dotati di segnaletica ed inseriti in car-
tina dedicata.
Nei dintorni della Baita è stato realiz-
zato un percorso di orienteering per 
l’organizzazione di corsi e gare per sti-
molare la diffusione di questa interes-
sante e salutare disciplina. Nella zona 
adiacente alla Baita nasce un’area 
verde attrezzata per vari tipi di attività 

sportive tra le quali boulder, ice clim-
bing, pista slittino. 
Dall’hotel in 15’ si possono raggiun-
gere, i vicini impianti di risalita di For-
cella Aurine, (aperto anche di sera), e 
Passo Cereda, (dotato anche di un’im-
portante struttura per il fondo, omolo-
gata con 2 anelli di 5 e 7 km illuminati 
in notturna).
Il bio-lago naturale, posto nei pressi 
dell’albergo, è dotato di un caratteri-
stico plateatico in larice che funge da 
comodo solarium per il massimo relax 
degli ospiti. 
A disposizione degli ospiti ciaspe per 
passeggiate guidate su sentieri battuti. 
Possibilità di pranzare, una volta alla 
settimana, presso il “rifugio forestale” 
raggiungibile sia a piedi o con le cia-
spe, sia accompagnati dalla motoslit-
ta.


