
 
PER INFO E PRENOTAZIONI

www.ostellolasosta.it
 email: info@ostellolasosta.it       cell: +39 377 4467 948 

BENVENUTI

L'ostello La Sosta
 è adatto per:

 

Soggiorni per singoli e famiglie
Weekend natura

Escursioni naturalistiche 
a piedi e in bici

 

Ritiri campi scuola
Percorsi storico-culturali

Tour enogastronomici
Congressi 

Corsi di formazione

DOVE SIAMO
 

L'Ostello La Sosta 
si trova in provincia di Verona, 

in piazza a Sant’Andrea, fraz. di Badia Calavena,
ai piedi dei Monti Lessini, 

nel Parco Regionale della Lessinia.
 zona ideale per vivere un'esperienza

indimenticabile nella natura. 

INFO UTILI

Aperto: tutto l'anno

Altitudine: 500 m s.l.m.

Mezzi pubblici: a 10 m ATV n.121, feriale e festivo

Stazione FS più vicina: Caldiero

TARIFFE

Pernottamento: 20€

Colazione standard: 2€

Biancheria da letto: 2€

Asciugamani: 3€

     Sono previsti sconti per:

         - soggiorni superiori a tre notti

         - soci CAI, FIE, FIAB, TCI, e altre categorie

         - gruppi oltre le 6 persone

         - affitto intera struttura in autogestione.

SERVIZI INCLUSI

Wi-Fi, Televisione, Reception, Uso Cucina

SU RICHIESTA

Pranzo/cena in convenzione con il ristorante

Guida certificata per escursioni

Noleggio e-bike in convenzione

Uso sala polifunzionale
 

L’Ostello La Sosta, 
contornato da un giardino, si sviluppa al piano
terra con accesso indipendente, dispone di 22
posti letto, suddivisi in tre camere di cui due
con 8 posti letto e una con 6 letti, 2 aree di

servizi igienici accessibili a tutti e 
una zona soggiorno con cucina attrezzata

 ad uso degli ospiti.

L'Ostello La Sosta 
è parte di un complesso recentemente

ristrutturato in bioedilizia, 
in cui si trova un bar-ristorante-pizzeria e 

una sala multifunzione (per conferenze,
incontri, corsi, etc), il tutto circondato  dalle

suggestive colline dell’Alta Val d’Illasi.

Indicato per soggiorni organizzati o  in 
 autogestione per turisti singoli, gruppi

organizzati, amici, famiglie, associazioni,  
 scuole, team sportivi. 

La vicinanza al Parco Regionale della
Lessinia è ideale come punto di partenza

per escursioni a piedi o in bicicletta e
 tour enogastronomici 

alla scoperta delle innumerevoli bellezze
del territorio. 


