
Indicazioni casa vacanze Piazzatorre 
 
 

 

Totale 58 posti 

 
Piano terra  

Due saloni con tavoli, 2 calcetti, un tam tam e un tavolo da ping pong (portare palette e palline)  
3 aulette piccole e un bagno. 
 
Primo piano 

una stanza con 4 letti, due bagni, refettorio, cucina e dispensa. 
 
Secondo piano 

una stanza da 2 con bagno e doccia,  
una stanza da 4 con bagno e doccia, 
una stanza da 4+1* con bagno e doccia 
due stanze da 6 con bagno e doccia,  
una stanza da 12+3* con due bagni e tre docce,  
una stanza da 12 senza bagni 
una stanza da 4 senza bagni 
Locale bagno (per le due stanze senza il bagno in camera) con 4 docce, 3 lavabi e 3 W.C. 
 
* Questi letti sono disponibili solo se il gruppo supera il numero di 50  
 
Dal piano terra si accede direttamente nella chiesetta. 

 
La casa viene data in autogestione. Ai gruppi che la utilizzano viene chiesto di lasciare la casa pulita e in 
ordine. In casa ci sono scope, spazzettoni e stracci; sono a carico dei gruppi i detersivi per la casa e per la 
cucina. 
 
Cucina 

La cucina è attrezzata con una cucina a gas a sei fuochi e un forno. E’ presente una friggitrice, una 
lavastoviglie, una affettatrice, un frigo a doppia anta e un freezer. 
Sono presenti diversi tipi di pentole e tutte le stoviglie (piatti, bicchieri, posate, ecc) per 58 persone 
 
Lavanderia 

Nella struttura è presente un locale lavanderia con la lavatrice  
 
Il cortile della casa confina con il parco sempre aperto e attrezzato di giochi. 
Poco distante dalla casa c’è un campetto in sabbia libero e sempre aperto.  
In paese poi ci sono gli impianti sportivi con palestra, spogliatoi, campo da calcio, tennis e pallacanestro 
(telefoni di riferimento 3273680461; 3282310806; 3391146087).  
C’è poi il palazzetto del ghiaccio (http://www.hotellepinete.com/palaghiaccio.html).  
Maggiori informazioni circa il paese, le iniziative, i servizi e gli impianti di risalita si possono ottenere ai 
seguenti indirizzi: 
http://www.piazzatorre.eu sito dell’ufficio promozione turistica (telefono 034585121) 
http://www.valledellolmoski.it/ 
http://www.comune.piazzatorre.bg.it 
http://www.valbrembanaweb.com 
A qualche chilometro di distanza, nel comune di Olmo al Brembo, vi sono gli impianti sportivi con piscina 
all’aperto (telefono responsabile 3316154517) 
 
 


