
Ospitalità d’autore a Feltre



Isabella & Silvio 
La cultura dell’accoglienza ha in noi radici profonde



“Sono Dino, il lettore di Casa Novecento. 
Perché sono qui? Per accompagnarvi in un 
“viaggio dell’anima”, che Isabella e Silvio 
hanno tradotto in emozione e passione per 
la loro terra e per offrirvele sotto forma di 
ospitalità. Mi piace suggerirvi come ap-
prezzare al meglio il nostro straordinario 
territorio, con occhi nuovi, con incontri 
insoliti, conoscenze inaspettate. Insomma, 
proporre un viaggio non a semplici turisti 
ma a viaggiatori curiosi e appassionati, ca-
paci di penetrare nello spirito dei luoghi 
grazie alle suggestioni che vi verrano pro-
poste da Isabella, la nostra guida turistica 
abilitata per la Provincia di Belluno.”



Il Bed & Book, 
accoglienza sostenibile



Il Bed & Book, 
accoglienza sostenibile

I nostri viaggiatori saranno accolti in una casa in cui il rispetto per 
l’ambiente è fondamentale: lo è stato sia per la ristrutturazione 
dell’edificio, a zero impatto ambientale, sia per la gestione dell’attività. 
Tutti i servizi proposti sono all’insegna delle “buone pratiche”; 
come il riscaldamento a pavimento da geotermia e pompa di calore, 
i pannelli fotovoltaici, il recupero dell’acqua piovana, la raccolta 
rifiuti differenziata. Anche la mobilità è sostenibile con auto elettrica 
e bici, sia muscolari che e-bike. Il rispetto del nostro pianeta è un 
imperativo, a Casa Novecento, e le certificazioni ambientali ottenute 
lo garantiscono. 



“Le camere e gli appartamenti del Bed & Book Casa Novecento 
sono stati dedicati da Isabella e Silvio a personaggi celebri nati ai 
piedi delle Dolomiti: è attraverso gli occhi di queste personalità 
che potrete scoprire una diversa Valbelluna, semplicemente 
seguendo gli itinerari dedicati a chi questa valle ha vissuto, amato 
e resa più ricca di arte, storia, letteratura e natura. Elementi che 
sapranno regalarvi emozioni e sogni, ve lo assicuro!”



“La cura del dettaglio, la garanzia del massimo comfort e sicurezza 
abitativa, il rispetto dell’ambiente nel quale viviamo, oltre alla 
capacità di Silvio e Isabella di farvi sentire come a casa vostra, 
fanno del Bed & Book Casa Novecento un luogo dove la cultura 
dell’accoglienza ha profonde radici. Sia che scegliate le camere 
che gli appartamenti l’ospitalità saprà sempre regalarvi momenti 
di assoluto relax e benessere.”



Camera Piero Rossi



Camera Gino Rocca



Camera Tancredi



Camera Dino Buzzati



Camera Carlo Rizzarda



Appartamento Alpago Novello



Appartamento Silvio Guarnieri



Feltre e la Valbelluna,
territori di valore, 
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BED & BOOK CASA NOVECENTO
32032 Feltre (BL) Via Molan, 2

Silvio +39 366 9359543
Isabella +39 338 4480642

info@casanovecentofeltre.it
www.casanovecentofeltre.it


