




Della Corte dei Toldi, ovvero, di una esperienza di vacanza in cui 

l’esaltazione e l’armonia dei sensi sono qualcosa di irrinunciabile. 

Un ristorante e una residenza nell’antico centro storico di Terzolas, 

piccolo borgo della Val di Sole, in Trentino.

Un luogo per il corpo e per lo spirito, dove genuinità e creatività in 

cucina incontrano un’ospitalità serena, ricca di suggestioni, nella 

quale i valori della tradizione e la forza dei pensieri si incontrano e 

si arricchiscono vicendevolmente. 

Tutto questo nella cornice rustica e verace di una antica “corte” 

solandra, tra avvolti sapientemente restaurati carichi di storia e di 

storie, tutte da scoprire...

Armonia creativa





Una magica atmosfera in cui gustare piatti tradizionali rivisitati creativamen-

te. Qui negli avvolti medievali di antiche cantine, il ristorante offre una cucina 

in cui la passione per la terra e i suoi prodotti si unisce ad una voglia di 

interpretare il passato in modo originale. I sapori di un tempo abbracciano 

la sensibilità odierna, in un ambiente forte come la pietra secolare e profu-

mato dal larice degli arredi, caldo e accogliente, vero come le vecchie storie 

che fanno parte di noi...

La Ricetta
Due fratelli: Alessandro e Andrea Daprà,

il primo un matematico,
il secondo un maestro d’arte.

Antiche cantine medievali: un tempo adibite
alla conservazione e alla stagionatura di formaggi, salumi e vini.

Una buona dose di intraprendenza:
il risultato di questa formula (un po’ magica) è l’Osteria Alla Corte dei Toldi, 

il cui nome deriva dal portico da cui si accede al locale
e dal soprannome di famiglia (Toldi) dei proprietari.  

l’osteria





Un luogo per il relax e il benessere della mente, alla ricerca di un’ispirazio-

ne che ci viene dai grandi del passato. Nella casa ottocentesca immersa 

nella quiete del centro storico del paese alpino di Terzolas e sapientemente 

restaurata, 6 “Junior Suites” offrono comodità, cura nei dettagli e l’atmo-

sfera giusta per un’esperienza romantica ed emozionante, in cui il legno 

massiccio e l’attenzione assoluta per i particolari sono sovrani. In esse, 

completamente insonorizzate, troverete idromassaggio, bagno turco, doc-

cia emozionale, Tv maxi, frigobar, cassaforte, biblioteca musicale, collega-

mento a internet wi-fi.

Ogni suite si caratterizza per una dedica davvero speciale: 6 personaggi 

storici vicini e lontani nel tempo, ognuno straordinario nell’essere parte in-

tegrante della nostra cultura o protagonisti nei sentimenti. L’arredamento 

segue con fantasia questa particolarità, con un pizzico di genio e di follia. 

La colazione verrà servita nella sala da pranzo dell’osteria, con i dolci della 

tradizione trentina e le confetture esclusivamente preparati in casa, salumi 

e formaggi frutto del lavoro di produttori locali, a km zero. 

Ma su richiesta, è possibile fare colazione in camera.

la residenza



Il cerchio, prima di tutto. Un 
omaggio al grande scienziato scopritore 
di ϖ, quel pi greco costante base della 
matematica, con un arredamento 
dominato dalla forma perfetta.

Una splendida vasca idromassaggio di 2 m di diametro e un accogliente 
letto rotondo di 2,30 m di diametro. Nella suite di 48 mq, con tetto 
in larice antico a vista, una cabina multifunzione: doccia emozionale, 
aromo-cromo terapia, bagno turco, musica. Tv digitale terrestre da 52”, 
cassaforte, biblioteca musicale, internet wi-fi, divano letto matrimoniale. 
Per chi vuole vivere la stanza della propria vacanza.
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Il genio, senza limiti. Il celebre 
“uomo vitruviano” accompagna 
alla scoperta di un uomo e del suo 
infinito talento, perfetta sintesi dello 
splendore del Rinascimento italiano.
Suite di 35 mq, tetto in larice antico a vista, arredata in abete antico 
ricavato dalle travi dell’antico tetto della casa. Nel bagno si può godere 
di una cabina multifunzione doppia (doccia idromassaggio, cromo 
terapia, bagno turco) e di una vasca da bagno doppia trapezoidale, Tv 
digitale terrestre da 52”, cassaforte, biblioteca musicale, internet wi-fi, 
divano letto matrimoniale.
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Per guardare le stelle insieme al 
grande astronomo pisano. Nella 
stanza più alta della residenza, 
con un telescopio e la voglia di 
incontrare l’infinito...
28 mq, tetto in larice antico a vista, dotata di cassaforte, tv 
digitale terrestre e sat a 32”, biblioteca musicale, internet wi-fi, 
divano letto. Nella stanza da bagno vasca idromassaggio e 
doccia termostatica.

G
AL

IL
EO

 G
AL

IL
EI





Per tutti, il Pirata. Al campione sulle 
strade d’Italia e di Francia è dedicata 
una stanza che ne celebra le imprese 
sportive, il declino e la fine. Una storia 
epica, colorata di giallo e di rosa.
22 mq, solaio con travi in legno di larice antico a vista. Dotata di tv digitale 
terrestre e sat da 40”, biblioteca musicale, internet wi-fi, doccia termostatica, 
cassaforte, balcone. La stanza è accessibile anche ai disabili.
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Le storie degli ultimi risuonano 
nelle note del grande cantautore 
genovese. Poesia e vita, l’utopia e la 
dannazione. Parole e musica sotto 
un cielo stellato.
Junior suite di 29 mq, molto luminosa con 2 balconi, tetto in larice 
antico a vista. Il letto matrimoniale è a baldacchino, con cielo 
stellato. Doccia termostatica, cassaforte, tv digitale terrestre e sat da 
32”, biblioteca musicale, internet wi-fi, divano letto.
La stanza è accessibile anche ai disabili.
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Il grande pittore e scultore rivive qui 
nella concezione lineare e nella purezza 
arcaica della sua arte, oltre che in una 
vita romantica e tormentata. Fuori 
dalle correnti, oltre l’immaginabile.

Stanza di 23 mq, solaio con travi in legno di larice antico a vista. Dotata 
di doccia termostatica e idromassaggio con bagno a vapore, balcone, 
cassaforte, tv digitale terrestre e sat da 40”, biblioteca musicale, internet 
wi-fi, divano letto.
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ristorante e residenza

www.cortedeitoldi.it - info@cortedeitoldi.it
Via dei Falidoni 32 - 38027 Terzolas 

 Val di Sole (Trento) -  Tel. 0463.901038
      Corte dei Toldi - il ristorante e la residenza
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