Casa al Mulino Airolo
!

Di proprietà della città di Mendrisio dal 2008, Casa al Mulino è situata all’estremità della Valle Leventina, nel villaggio di
Airolo, rinomata meta sciistica ed escursionistica ai piedi del massiccio del San Gottardo. La casa si trova proprio a monte del
portale sud della galleria autostradale A2 e della centrale elettrica, all’imbocco della storica via della Tremola. La struttura è a
pochi passi dalla stazione FFS Airolo e quindi è facilmente raggiungibile anche con i mezzi di trasporto pubblico.
Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi all’Istituto scolastico della città di Mendrisio

A disposizione di gruppi e associazioni
Grazie agli ampi e funzionali spazi e alle sue attrezzature, Casa al Mulino è la sede ideale per organizzare
colonie estive e invernali per giovani
corsi sportivi, escursioni
incontri, meeting, raduni, ecc.

Interno / esterno
Pensione completa
62 posti letto
Cucina attrezzata, refettorio, saloni, locali di deposito, ecc.
Essiccatoio e stenditoio per abiti ed equipaggiamenti sportivi
Docce e servizi igienici ai piani
Terrazza, mini ping-pong, calcetto, televisore e beamer
Grande giardino pianeggiante
Accesso diretto dalla strada cantonale
Accessibilità ai quattro piani per i portatori di andicap tramite ascensore e montacarichi per carrozzine

Correlati

Servizi
Display (etichettatura edifici)

"

Enercoach (contabilità energetica)

"

Scuola montana

"

Colonia estiva

"

Download
Scheda Enercoach 2014_Casa al Mulino Mendrisio – Airolo – Mendrisio
85,33 KB #

"

Manifesto display 2014_Casa al Mulino Airolo – Mendrisio
151,15 KB #

"

Scheda informativa (I) Casa al Mulino Airolo
275,7 KB #

"

Scheda informativa (F) Casa al Mulino Airolo
274,69 KB #

"

Scheda informativa (T) Casa al Mulino
274,9 KB #

"

Ordinanza tassa scuola fuori sede
16,58 KB #

"

Ordinanza tassa corso di sci
17,21 KB #

"

Ordinanza tassa colonia estiva
16,71 KB #

"

Immagini

Ultimo aggiornamento: 19.10.2015

Contatto
Casa al Mulino Airolo
CH-6780 Airolo
Tel. +41 (0)58 688 35 95
Personale di riferimento
Responsabile
Alberto Dotti
Link utili
mendrisiottoturismo.ch
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