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Benvenuti nell' Angolo di Paradiso,  

 
il Bed & Breakfast per la coppia e la famiglia che desiderano un momento di relax nel 
weekend. 

Così potrai riposarti, senza rinunciare alle passeggiate, i panorami e il piacere dei prodotti 
tipici locali. 

− trascorri un weekend di riposo tra le montagne, 

− rivitalizzati percorrendo sentieri panoramici,  

− fai il pieno di energie con la gastronomia locale. 

 

Qual è il nostro valore aggiunto? 

Sarai accolto come nostro ospite, e ti guideremo a scoprire le bontà e bellezze del 
nostro territorio. 

Il nostro Bed & Breakfast è riservato e ospita un solo nucleo familiare per volta: perciò gli 
spazi saranno come tuoi e ti sentirai come a casa tua. 

Ecco alcune delle attività che puoi fare nella nostra zona: 

• Parti per le escursioni in Pasubio, come il giro delle 52 gallerie, fino a rifugio Papa. 

• Osserva la fauna del B&B  con i nostri cavalli e i piccoli animali. 

• Scendi in Paese e gustare i nostri prodotti tipici. 

• Partecipa agli eventi periodici e tradizionali (più info su www.langolodiparadiso.it) 
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SERVIZI INCLUSI 

• Possibilità di aggiungere fino a 2 letti aggiuntivi per i figli 

• Gratis per i bambini fino ai 4 anni 

• La prima colazione Colazione è inclusa 

• Wi-fi connessione internet Gratuito 

• Parcheggio Gratuito 

 

ORARI 

Orari di arrivo e partenza: 

• Check-in dalle ore 16.00 fino alle ore 21.00. 

• Check-out alle ore 10.00. 

 

COME RAGGIUNGERCI 
 

Bed & Breakfast “L’Angolo di Paradiso” 

via Carbonati, 7 - 36030 Valli del Pasubio (VI) 

tel:  (Andrea)  333-1120876 
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IN AUTO 

Se arrivi in auto dall'Autostrada – prendi l'Autostrada Valdastico A31 in direzione Piovene, 
uscita “Schio-Thiene”. 

Segui le indicazioni per Schio e prosegui fino Valli del Pasubio (strada SP46). 

Da Valli del Pasubio, prosegui verso Sant'Antonio, dopo lo stabilimento delle acque Minerali, 
scendi sulla prima strada a destra (Val Maso). 

Prosegui per 1,5 Km. il B&B “Angolo di Paradiso” si trova vicino alle antiche Scuole Val Maso. 

	  
A CAVALLO 

Se arrivi a Cavallo, segui le indicazioni fino a Valli del Pasubio (SP 46). 

Da Valli del Pasubio, prosegui verso Sant'Antonio, dopo lo stabilimento delle acque Minerali, 
scendi sulla prima strada sulla destra (Val Maso). 

Prosegui per 1,5 Km. il B&B “Angolo di Paradiso” si trova vicino alle antiche Scuole Val Maso. 

Per vedere la cartina apri il sito web www.langolodiparadiso.it 


