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Un po’
casa
e un po’

albergo

www.albergodiffusobarcis.it

22 abitazioni > 84 posti letto

Tipica residenza con facciata in sasso e travi a vista interne, gode di una 
suggestiva visuale sulla piazza e sui monti circostanti. Accuratamen-
te ristrutturata, questa residenza offre un luogo ideale per trascorrere 
giorni piacevoli e rilassanti, immersi nella natura del Lago di Barcis.

La spettacolare vista su lago è la caratteristica vincente della casa. 
Si trova a pochi passi dal centro, prospiciente alla piscina comunale. 
È dotata di un soggiorno, una cucina con terrazzo, due ampie camere 
anch’esse con terrazzo e bagno. Vacanza ideale per famiglie.

Casa indipendente con un piccolo cortile, recentemente ristrutturata, 
disposta su tre piani e dotata di tutti i comfort. In centro paese e a due 
passi dal lungolago, offre un luogo ideale per trascorrere un soggiorno 
in un’atmosfera semplice e accogliente.

Immersa nella natura la casa è situata a monte di Barcis con vista sul 
lago. Tipica casa di montagna con finiture e arredi in legno, dispone di 
due ampie camere con terrazzo, un bagno, una cucina/soggiorno, un 
porticato e un giardino. Dotata anche di sauna a infrarossi. Wi-fi gratuito.

CJASA RESSA
Piazza Barutta 1

CJASA PARON CILLI
Via Enrico Toti 4

CJASA MARISA
Via Montesanto 13

CJASA DA LA MADONA
Via Roppe 6/b

IAT Barcis Informazioni turistiche

Palazzo Mocenigo Centi 
Via Garibaldi, 13 - 33080 BARCIS (PN) 
tel. 0427 76300 / fax 0427 764735

probarcis@barcis.fvg.it  - www.barcis.fvg.it

RECEPTION ALBERGO DIFFUSO
LAGO DI BARCIS - DOLOMITI FRIULANE
Palazzo Mocenigo Centi
Via Garibaldi, 13 - 33080 BARCIS (PN)
tel. 333 1631333 - info@albergodiffusobarcis.it

Come arrivare
a Barcis
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www.albergodiffusobarcis.it

facebook.com/Albergodiffusobarcis

www.twitter.com/Adiffusobarcis



Piacevole rustico su tre piani ristrutturato nel 2012 composto da 5 
appartamenti in posizione tranquilla e soleggiata a 100 m dal lago. In 
comune giardino, barbecue e parcheggio nella proprietà. Un apparta-
mento, al piano terra, è accessibile ai portatori di handicap.

Antica casa in sasso ristrutturata con molto uso di legno anche nell’ar-
redamento. Esposta a sud, con splendida veduta sul lago è disposta su 
tre piani con travi a vista, stanze spaziose e ampia finestra panorami-
ca. Abitazione suggestiva dotata di tutte le comodità. 

CJASA USTIN
Via General Cantore 7

CJASA DE BARCE
Via Montegrappa 18

5 appartamenti

2 appartamenti

Tipica casa friulana in sasso e pavimenti in legno (antico forno incen-
diato durante la 2ª guerra mondiale) è disposta su tre piani. Un appar-
tamento al piano terra, ristrutturato nel 2013, è accessibile ai portatori 
di handicap. Sita in centro sul lungolago dispone di giardino privato.

La residenza, da poco restaurata, prende il nome dallo storico alpi-
nista la cui famiglia era di Barcis. È composta da due appartamenti, 
distribuiti su due piani. È situata sulla via principale del paese a pochi 
passi da rifornite botteghe e negozi di souvenir e artigianato locale.

Tipica residenza, situata nel centro storico di Barcis, gode di un’ottima 
visuale del lago. Ristrutturata con cura ha mantenuto l’aspetto origi-
nale: muro in pietra a vista e rivestimento in legno all’interno. Offre la 
possibilità di una vacanza rilassante in un tipico paese di montagna.

Nel comprensorio malghivo Valli-Caolana, a metà strada tra Barcis e 
Piancavallo, questo edificio, sapientemente ristrutturato, è composto 
da tre unità abitative, con bagno e soppalco e da un monolocale per 
persone disabili: complessivamente di 16 posti letto.

Le nostre residenze offrono i seguenti servizi: reception con spazi comuni per gli ospiti, cucina attrezzata, fornitura biancheria, pulizie, check out 
prolungato, wi-fi gratuito nel territorio comunale. Barcis offre: escursioni naturalistiche, itinerari ciclabili, noleggio biciclette, visite guidate, gite in gommone 
sul lago, percorsi con trenino turistico, attività sportive, eventi culturali, manifestazioni turistiche, appuntamenti sportivi, cucina locale con piatti tipici.

CJASA DE PAGNOCCA
Via Cavour 12/14

CJASA MARIO FANTIN
Via Roma 20

CJASA DE CJALI
Via Montegrappa 13

CASA CAVATORI
Località Malga Valli 1

4 appartamenti 2 appartamenti

4 appartamenti

L’Albergo Diffuso Lago di Barcis 
Dolomiti Friulane è un sistema di ca-
se vicine messe in rete e coordinate da 
una reception comune situata presso 
Palazzo Centi.
Gli alloggi sono case tipiche recente-
mente ristrutturate e arredate per 
garantire tutti i comfort, per far sen-
tire gli ospiti, anche se solo per qualche 
giorno, parte della comunità locale.

Soggiornando a Barcis, nel cuore della Valcellina, avrete la possibi-
lità di scoprire luoghi incontaminati, praticare sport, rilas-
sarvi in riva al lago, degustare i prodotti tipici della valle.

Benvenuti a Barcis:
una vacanza
nella natura


