
ISCRIZIONI E MODALITÀ
CONTATTA LA DIREZIONE DI VILLA TABOR E CONDIVIDI IL TUO PROGETTO!

L’equipe dedicata è a disposizione per venire incontro a ogni tipo di esigenza, 
prendersi cura della logistica, studiare un programma adeguato alle esigenze 
del gruppo, pensare a eventuali proposte per le visite a luoghi storici e naturalis-
tici dell'Altopiano.

Per gruppi numerosi e soggiorni prolungati sono previste specifiche scontistiche da 
concordare con la direzione

Le nostre proposte per...
FAMIGLIE “SINGOLE” 
• Suite per max 5 persone con uso cucina

• Adesione alle proposte della Casa  (vedi sito)

• Disponibilità dell'equipe educativa di 
Oragiovane per programmazione del 
tempo di permanenza.

• Disponibilità suore FMA per 
testimonianza/lectio

FAMIGLIE IN GRUPPO
• Escursioni sul territorio in collaborazione 
con GuideAltopiano

a partire da

€ 40,00/a notte
pensione completa

CONTATTACI SUBITO PER AVERE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO

TEL: 0424 67.00.2 - MAIL: villatabor@fmaitv.eu 

Via Magnaboschi, 54 - 36010 - Cesuna (VI)
TEL: 0424 67.00.2 • MAIL: villatabor@fmaitv.eu

www.villatabor.it

CONDIVIDERE
IN ALTOPIANO A

ALL’APERTO

D’ECCELLENZA

PROPOSTEEDUCATIVE

PROFUMI E COLORI RIPOSO E BENESSERE GRANDI E PICCOLICon la collaborazione di GuideAltopiano | www.guidealtopiano.com



Le camere 
Villa Tabor è dotata di camere modulari 
in grado di adattarsi a tutte le esigenze. 
Sono a disposizione camere singole, 
doppie, o a soluzione multipla, tutte 
attrezzate da bagno interno e da una 
serie di comfort unici che renderanno il 
soggiorno comodo e piacevole. 

SUITE 
Per chi volesse mantenere piena autono-
mia degli spazi, la casa mette a dispo-
sizione una suite, un vero e proprio mini 
appartamento, dove poter trascorrere 
momenti di relax con tutta la famiglia.

Sull’altopiano dei Sette Comuni-Asiago, 
circondata da faggi e abeti, sorge la casa di 
Villa Tabor, un luogo ricco di profumi e colori, 
dove chiunque può recuperare le energie 
spirituali e trovare un tempo tutto personale 
lontano dalla frenesia di ogni giorno.  Il 
personale di Villa Tabor si dedicherà al 
sostegno degli ospiti durante il loro relax 
dando la possibilità di vivere esperienze di 
turismo/uscite per incentivare il contatto 
con la natura.

Villa Tabor, affidata alle suore salesiane (FMA) 
nel 1943 come casa di spiritualità per raga-
zze, offre oggi, in sinergia con la Cooperativa 
Oragiovane, accoglienza alle famiglie, 
proponendo week-end di distensione e 
convivenza amicale attraverso attività ricrea-
tive e culturali, escursioni in vetta o passeg-
giate su dolci pendii. 

Riscoprire la natura 
Tante mete da scoprire ed esplorare.
L’ Altopiano di Asiago offre luoghi incantati 
e spazi privilegiati in cui immergersi nella 
natura scoprendo flora e fauna tipica di un 
ecosistema rimasto intatto per secoli.
Una fitta presenza di malghe e piccoli 
produttori trasforma ogni semplice 
passeggiata in motivo di scoperta della 
gastronomia locale. I sapori della tradizione 
si cambiano con l'artigianato locale del legno 
per dare a ogni ospite e passante un 
contesto interessante e tutto da scoprire.

Il ristorante
Il ristorante offre piatti tipici e genuini 
per la prima colazione, i pranzi e le cene, 
con particolare attenzione alle intolle-
ranze alimentari dei più piccoli e la possi-
bilità di preparare dei comodi pock-
et-lunch per le uscite e menù personal-
izzati.

SERVIZI

...per i vostri piccoli

PRESENTAZIONE 
• Pensione completa
• Mezza pensione
• Bed & Breakfast

Parco privato per 
passeggiate e momenti 
di relax

Progetti educativi 
con il supporto di 
animatori e formatori

Aree di silenzio
per concentrarsi su se 
stessi 

Stanza allattamento 
e pappe per preservare 
l’intimità con il bimbo

Baby room  attrezzata

Chi è Oragiovane?
Si prende cura dell'animazione di bambini, adolescenti e giovani e della formazione di 
animatori ed educatori. Al centro del lavoro di ®Oragiovane ONLUS è presente la 
convinzione che l’“animazione”  sia un modello formativo in grado di tenere insieme le 
diverse dimensioni dell’uomo. Pensare al bambino in crescita nelle sue dimensioni 
cognitive, emotive, affettive e spirituali significa per ®Oragiovane pensare ad un contesto 
relazionale che crea un clima favorevole allo sviluppo e alla maturazione di competenze, 
potenzialità ed atteggiamenti.


