MOMENTI DI

Gusto

Mezzana

La nostra cucina:
“Una perfetta combinazione di piaceri“
Materie Prime, freschezza, creatività,
accostamenti, ricercatezza, abbondanza
sono gli ingredienti dei Menu
del nostro Chef Mario
che delizierà il vostro palato.

GRAZIOSO PAESINO DELLA VAL DI SOLE

Il Palace Hotel Ravelli si trova nel caratteristico
paesino di Mezzana nel cuore della Val di Sole in Trentino
a 900 mt dagli impianti di risalita.

Mezzana

A TRADITIONAL MOUNTAIN VILLAGE IN VAL DI SOLE

Tasty

The Palace Hotel Ravelli is situated in the village of Mezzana,
in the heart of Val di Sole in Trentino just 900 mt
from the lift to Marilleva 1400.

FEEL THE MOUNTAIN EXPERIENCE

MOMENTS

Our kitchen: “A perfect combination of pleasures”
Commodities, freshness, creativity,
combination, refinement, plenty are
the ingredients of the Menu of our Chef Mario
which will delight your palate.
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Via IV Novembre, 20
38020 MEZZANA-MARILLEVA
Val di Sole - Trentino - Italy
Tel. 0039.0463.757122
Fax 0039.0463.757467
info@palacehotelravelli.it

MEZZANA MARILLEVA

TRENTINO

www.palacehotelravelli.it

ravellihotels.it

Camere e Suites
AL PALACE RAVELLI!

Benessere
Profumi, sensazioni, emozioni,
relax completo per il corpo e la mente
ecco cosa troverete al centro Fior di Loto.

Il piacere del riposo…
Fragranze di legni pregiati,
design alpino tradizionale e moderno
fanno delle nostre stanze un’oasi
di tranquillità e benessere per
una vacanza romantica o in famiglia!

Rooms and Suites
AT THE PALACE RAVELLI!

The pleasure of rest...
Fragrances of precious woods, traditional Alpine
and modern design make our rooms an oasis
of peace and comfort for a romantic escape
or family vacation!

Magica

Magic

Ambiente confortevole e accogliente,
ampi spazi per rilassarsi e
rigenerarsi con un frizzante pizzico
di raffinatezza.

Elegant and refined ambience attention
to detail, originality and confort
are the main charactristics of
the atmosfhere in the Palace Ravelli.

ATMOSFERA

Wellness
Perfumes, feelings, emotions, relaxing for the body and mind
is what you will find at Fior di Loto Center.

ATMOSFHERE

