
COGOLO DI PEJO • VAL DI SOLE • TRENTINO



L'Hotel 0rtles è situato a Cogolo (1170 mt.) in Val di Peio ai piedi del Gruppo
Ortles-Cevedale, in zona tranquilla e soleggiata, un tipico paese montano della Val di Sole immerso
nel meraviglioso Parco Nazionale dello Stelvio.

TED L'Hotel 0rtles è situato a Cogolo (1170 mt.) in Val di Peio ai piedi del Gruppo Ortles-Cevedale,
in zona tranquilla e soleggiata, un tipico paese montano della Val di Sole immerso nel meraviglioso
Parco Nazionale dello Stelvio.

ING L'Hotel 0rtles è situato a Cogolo (1170 mt.) in Val di Peio ai piedi del Gruppo Ortles-Cevedale,
in zona tranquilla e soleggiata, un tipico paese montano della Val di Sole immerso
nel meraviglioso Parco Nazionale dello Stelvio.

Welcome

HallHall

Lago delle LameLago delle Lame

Lago di CovelLago di Covel



In vacanza

da amici...

Sala lettura, tv / Sala lettura, tv / Sala lettura, tv / Sala lettura, tv / Sala lettura, tvSala lettura, tv

Apparteniamo alla catena “Tutto Montagna”
specializzati in escursioni.

TED Apparteniamo alla catena “Tutto Montagna”
specializzati in escursioni.

ING Apparteniamo alla catena “Tutto Montagna”
specializzati in escursioni.



La cucina molto curata offre piatti tipici e nazionali con menu a
scelta, buffet di verdure e dolci della casa. Colazione a buffet. D'estate
barbecue all'aperto in un maso tipico,gita alla malga con pic-nic
montanaro.

TED La cucina molto curata offre piatti tipici e
nazionali con menu a scelta, buffet di verdure

e dolci della casa. Colazione a buffet.
D'estate barbecue all'aperto in un maso

tipico,gita alla malga con pic-nic
montanaro.

ING La cucina molto curata offre
piatti tipici e nazionali con menu a

scelta, buffet di verdure e dolci della
casa. Colazione a buffet. D'estate

barbecue all'aperto in un maso tipico,gita
alla malga con pic-nic montanaro.

Sala da pranzo / Sala da pranzo / Sala da pranzo / Sala da pranzo / Sala da pranzoSala da pranzo



oasi di natura

paradiso per

escursionisti e sportivi...

TED oasi di natura

paradiso per

escursionisti e

sportivi...

ING oasi di natura

paradiso per

escursionisti e

sportivi...

Stanza da letto / Stanza da letto / Stanza da letto / Stanza da letto / Stanza da lettoStanza da letto

Escursioni nel ParEscursioni nel Parcoco

BarBar

Malga GiumellaMalga Giumella



A pochi chilometri le Terme di Pejo.
TED A pochi kilometri le Terme di Pejo.

ING A pochi kilometri le Terme di Pejo.

Cascata del SaentCascata del Saent



relax e benessere

sono di casa...

TED Relax e

benessere

sono di casa

ING Relax e

benessere s
ono di casa



I - 38024 COGOLO DI PEJO (Trento)
Via G. Caserotti, 66

Tel. +39 0463 754073 • Fax +39 0463 754478

www.hotelortles.it • hortles@tin.it

COGOLO DI PEJO • VAL DI SOLE • TRENTINO
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MEZZANA

PASSO RESIA

BRENNERO

MERANO

BOLZANO

TRENTO

S.MICHELE ALL’ADIGE
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VENEZIA
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FOLGARIDA

FUCINE

Passo del
TONALE
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MILANO

PEJO
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A4

A22

(uscita autostrada)
km 65 >

(uscita autostrada) Seriate
km 140 >

    LAGO DI
GARDA

CLES

DIMARO

MARILLEVA

Seriate

Lovere

Ponte di Legno

Amicizia, relax e natura

renderanno unica la vostra vacanza…

Wir bieten Ruhe, herrliche Wanderungen

für eine unvergeßlicher Bergabenteuer…

We shall make sure you have

a wonderful holiday in our splendid mountains…

Amicizia, relax e natura

renderanno unica la vostra vacanza…

Wir bieten Ruhe, herrliche Wanderungen

für eine unvergeßlicher Bergabenteuer…

We shall make sure you have

a wonderful holiday in our splendid mountains…


