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Il Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Levico Terme è situato in un tranquillo paese 

nella provincia di Trento, nello splendido Trentino Alto- Adige, a due passi dalla Val di 

Non. Ha lo scopo di assicurare ai propri Soci, ai loro familiari ed eventuali ospiti un 

adeguato ambiente di incontro e di svago e di  offrire loro i vantaggi di una organizzazione 

ricreativa sana che solidifichi e rafforzi i vincoli di solidarietà marinara. 
Il Circolo osserva un periodo di apertura stagionale, di massima, fra il 29 Maggio ed il 18 

Settembre, inclusi i periodi festivi di Natale, Capodanno e Pasqua. Può esserne 

autorizzata l’apertura anche a carattere straordinario (eventi, raduni, cerimonie, ecc), 

sempre che il numero dei richiedenti ne giustifichi l’onere di funzionamento. All’interno 

del Circolo è vietata qualsiasi manifestazione avente connotazione politica o 

commerciale con finalità di lucro.  
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Levico propone salute, benessere termale e climatico, sport e divertimento all'aria 

aperta per i suoi ospiti nell'antico centro storico alla scoperta dell'artigianato tipico e della 
cucina trentina tirolese. 

Levico è rinomata soprattutto per le terme che, insieme a quelle della vicina Vetriolo, 

sono note a livello internazionale per le loro qualità terapeutiche e rigenerative, che le 
rendono uniche in Italia e rare in Europa. 
 

 

 

Piccola perla nella Valsugana, il Lago di Levico ha ottenuto il riconoscimento "Bandiera 
Blu d'Europa", grazie alla qualità delle acque di balneazione e i servizi proposti negli 
stabilimenti della stessa località. 
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Il Parco Asburgico un’oasi naturalistica di silenzio e di benessere che viene dal passato, 
ma che mantiene intatto quel fascino “lontano” e magico che solo un parco “storico” sa 
dare. 

Qui potrete dimenticare lo stress della vita quotidiana e ritrovare le vostre energie fisiche e 
mentali, luogo ideale per passeggiare, per correre, fare un po’ di attività fisica, riposare o 
leggere un buon libro. 

Oggi il parco ha una struttura arborea più aperta, dove si alternano maestosi alberi, 
bellissimi spazi aperti erbosi e aiuole fiorite. Questa sua piacevole variabilità consente di 
ospitare grandi eventi culturali e ricreativi, offrendo comodo riparo e ospitale accoglienza a 
migliaia di visitatori. 

Tra gli eventi di maggior rilievo ricordiamo il Mercatino di Natale da fine novembre fino 
all’epifania. 
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Disponiamo di 36 confortevoli camere (singole, doppie, quadruple e comunicanti), tutte 

con servizi interni e televisore LCD, sala Bar , sala TV con collegamento SKY e veranda 

attrezzata.         

 

 

 

 

L'albergo è dotato di un ascensore con possibilità di ospitare persone diversamente abili.  

Al mattino la colazione è di tipo continentale a buffet con affettati e formaggi locali, 

marmellate, croissant, succhi di frutta, dolci ecc.  
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Gli animali sono ammessi con specifica richiesta in numero limitato e solo di taglia piccola. 

Bambini gratis fino a 4 anni, con ampia area giochi attrezzata esterna. Disponiamo di 

servizio internet Wi-fi gratuito nelle sale comuni e nelle camere, disponiamo di servizio fax 

e fotocopie. 
 

 

Il Circolo si presta anche per gestire eventi, quali raduni, cerimonie o similari.  

La sala ristorante ha una capienza di 130 persone. 

I nostri piatti si ispirano alla tradizione locale e alla stagionalità dei prodotti, abbiamo una 

ampia selezione di vini locali e non. 
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La struttura è ben posizionata all’interno del paese,a pochi passi dal Centro Storico, dal Lago 

di Levico e dalle Terme. A circa 25,7 chilometri è possibile visitare Trento e il magnifico 

castello del Buonconsiglio. 

 

A circa 124 chilometri è possibile visitare Verona e la sua Arena e a 78,2 chilometri Bolzano. 

  (BOLZANO) 

 (VERONA) 
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