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La Casa
in Collina

B&B Bed & Breakfast 
Camere e prima colazione

a Sarmede
paese della Fiaba

Per raggiungere Sarmede:

• provenendo dall’autostrada A27 Mestre-

Belluno, uscire a Vittorio Veneto sud e seguire 

l’indicazione CANSIGLIOCAPPELLA 

MAGGIORESARMEDE;

• provenendo dalla Strada Statale “Pontebbana” 

SS n. 53 Conegliano-Udine, al semaforo del 

km 56-VII svoltare seguendo l’indicazione 

CAPPELLA MAGGIORESARMEDE.

Per raggiungere La Casa in Collina:

• all’ingresso di Sarmede imboccare a sinistra 

via Soccosta, direzione Campo Sportivo;

• al primo Stop proseguire diritto per via 

Fracas, direzione Campo Sportivo;

• allo Stop successivo svoltare a destra per 

via Borgo Canalet e proseguire per 400 

metri fino all’indicazione. 

Per posta: La Casa in Collina - Borgo Canalet, 28 

31010 MONTANER di SARMEDE (TV)

Per telefono: 0438 959471 

Per e-mail: vespeda@libero.it

Come raggiungerci

Come prenotare
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Camere e prima colazione

Siamo Paola e Pippo. Paola insegna, Pippo è un 

insegnante in pensione. Abbiamo quattro gatti e le 

rondini sotto il tetto dalla primavera all’autunno. 

Siamo lieti di fare nuove conoscenze.

La nostra casa è in collina, in Borgo Canalet n. 28 

a Montaner, frazione di Sarmede. Ci sono i fiori, 

l’orto, gli alberi da frutta e un ruscello che scorre 

in basso, il Vespeda. Intorno si vedono alberi, 

monti, campagne coltivate. Vengono a visitarci 

volpi, scoiattoli, tassi, merli, picchi, fringuelli… 

Di notte ci fa compagnia  l’usignolo.

Chi siamo

Dove siamo

Offriamo due camere doppie, annesse alla casa 

padronale, elegantemente arredate. Ciascuna ha 

bagno, ingresso indipendente e la possibilità del 

terzo letto. Entrambe si affacciano su un ampio 

terrazzo riservato.

Serviamo la prima colazione all’italiana.

Camera doppia: da 50 a 70 Euro.

Camera doppia uso singola: da 40 a 50 Euro.

Terzo letto aggiunto (da 4 a 15 anni): 20 Euro.

Cosa offriamo

Quanto costa

Sarmede è un paese di 3000 abitanti 

situato ai piedi delle Prealpi trevigiane 

nel comprensorio di Vittorio Veneto, 

provincia di Treviso.

Ogni anno nel periodo autunnale 

ospita la Mostra Internazionale 

dell’Illustrazione per l’Infanzia e, 

nell’ultima domenica di novembre 

e nella prima di dicembre,

le Fiere del Teatro.

Nei mesi di giugno e luglio è sede 

dei tradizionali corsi d’illustrazione 

organizzati dalla Scuola estiva

“Štěpan Zavřel”.    
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