
La casa vacanza “Il Mulino” si trova all’entrata della conca 
dell’Alpago.  

In pochi chilometri è raggiungibile il lago di Santa Croce, meta 
ideale per gli appassionati di sport velici (Windsurf, Kitesurf) e di 
pesca sportiva. 

Lungo le sponde del lago si possono fare delle piacevoli passeggiate 
immersi nella natura o semplicemente sostare nella spiaggia 
attrezzata. 

Sono inoltre presenti diversi chilometri di piste ciclabili. 

Altra meta raggiungibile in poco tempo è la Foresta del Cansiglio 
famosa per il legname già ai tempi della Serenissima Repubblica di 
Venezia e dei villaggi Cimbri, che offre ai visitatori sentieri 
escursionistici e piste ciclabili ad un’altezza media di 1000 m.  

Altro sport molto praticato in zona è il volo libero con partenza 
dalla cima del Monte Dolada. 

I monti dell’Alpago sono molto frequentati dagli escursionisti sia 
nei mesi estivi che invernali, specialmente dagli amanti di sport 
estremi quale lo sci d’alpinismo. 
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- DOVE SIAMO - 

La Casa vacanze “Il Mulino”, ideale per ospitare gruppi 
organizzati, dista 2 km dalla Stazione Ferroviaria “Stazione per 

l’Alpago” e 50 m dalla fermata per gli autobus. 

Le città più vicine sono Belluno e Vittorio Veneto che distano 20 
km dalla struttura. 

- SERVIZI - 

La casa vacanza il Mulino dispone di tre camerate da 9, 5 e 4 posti 
letto e due camere singole per un totale di 20 posti letto. 

Nei bagni, ad uso comune, sono presenti degli asciugacapelli. Sono 
presenti inoltre una sala comune dalla quale è possibile connettersi 

alla rete AlpagoFreeWifi ed un angolo di ristoro con distributore 
automatico di snack e di bevande calde e fredde. 

Di seguito i costi di pernottamento, intesi per persona a notte: 

Vi è la possibilità inoltre di richiedere dell’ulteriore biancheria da 
letto per 5.00€ e della biancheria da bagno per 4.00€. 

- COLAZIONE, PRANZO E CENA - 

Gli ospiti della casa vacanza possono usufruire della convezione 
con l’Albergo Ristorante da Beio (a 50m della struttura) : 

colazione al banco, 2.00€ 

colazione al tavolo, 5.00€ 

pizza e bibita media, 10.00€
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PER INFO E 
PRENOTAZIONI: 

EMAIL:  
proloco.puos@libero.it 
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