
Oasi Lago
BAGATOL

Naturale Incanto



Il Parco e la Baita
Versatilità organizzata.

Oltre al Lago, due sono i nostri punti di forza: il Parco 
e la Baita.
Quest’ultima è un piccolo gioiello che spicca ancor di 
più, immersa in un contesto naturale così affascinante.
Per chi ama perdersi nel verde, l’Area Pic-Nic con 
barbecue ed il Parco Giochi per i bimbi rappresentano 
un’attrazione magnetica.
Per chi cerca invece la comodità del “già pronto”, 
ecco il bar con tavola calda e la baita, attrezzata per 
i più disparati eventi.
Infine, l’ampio parcheggio privato toglie lo stress del 
cercare un posto per l’auto, anche nei periodi più 
affollati.
Oasi Lago Bagatol vanta dunque un’offerta completa, 
ricca, stuzzicante perché di rado si possono trovare 
così tante soluzioni accattivanti in un unico posto, per 
altro così particolare!

Alcuni posti, li trovi solo nei sogni.
Altri, ti fanno sgranare gli occhi.

Oasi Lago Bagatol. Naturale incanto.



L ’Ambiente
Quiete sempreverde.

La Pesca Sportiva
Il divertimento abbocca.

Una delle più apprezzate proposte dell’offerta ludica 
dell’Oasi Lago Bagatol è certamente la Pesca 
Sportiva. Che sia attraverso gare professionistiche o 
dilettantistiche, oppure per puro svago, trascorrerete 
ore spensierate e in “attivo relax”.
Il pescato si paga poi al chilo; e per chi volesse 
cimentarsi, ma non ha attrezzatura, nessun problema: 
canne, esche vive ed artificiali e tutto l’occorrente 
sono pronti per voi nei nostri magazzini!

200.000 anni fa, Glaciazioni: qui è possibile far risalire 
l’origine del Biotopo delle Marocche – giganteschi 
ammassi di blocchi di roccia, sciolti e distribuiti 
caoticamente nei secoli – ai cui margini si è formato 
il nostro lago. 
In modo del tutto naturale, acque fresche e limpide 
hanno via via dato vita a questo suggestivo quadretto, 
incorniciato da montagne e pinete, chiamato “Oasi 
Lago Bagatol”. Raramente il silenzio è stato così 
espressivo.



La Cucina
Genuinità & Stuzzicherie

L’alternativa che non scorderai 

Gli Eventi

Nella nostra cucina, alcuni ingredienti non 
mancano mai: la passione per i sapori tipici del 
Territorio, l’approccio “casalingo”, la semplicità. 
Specialità genuine ed invitanti spuntini 
compongono il nostro menu: panini con affettati 
trentini, grill, taglieri, bruschette, pizze, insalatone, 
gelati, per una lista tanto varia quanto appetitosa.
E se invece volete provare qualcosa di “vostro”, 
prendete amo e lenza: per cucinare il pescato, 
abbiamo tutto l’occorrente!

Quando si vuole ballare, le opzioni non mancano; 
ma chi può permetterti di farlo immerso nel 

verde più rilassante, in un’accogliente 
baita come quelle dei film? Ecco perché 
le nostre serate danzanti sono irresistibili!
Ma la nostra flessibile struttura ci 
consente di realizzare manifestazioni di 
diverso tipo: pesca in notturna, karaoke 
in veranda, dj set, staffetta a squadre, 
mercato contadino, e molto altro!

Scopri l’anima dietro al servizio 

La Gestione: Sandrose

Prenotazioni Esclusive
Il lago diventa “tuo”

Crea il tuo evento in una location inusuale e affascinante: 
prenota Oasi Lago Bagatol in esclusiva per te e per i tuoi amici! 
La funzionale Baita, con i suoi 150 posti a sedere, e l’ammaliante 
ambiente intorno ad essa, creano un mix irresistibile per 
originali convegni, compleanni, cerimonie, matrimoni, cresime, 
comunioni, addii al celibato/nubilato.
Un’esperienza che i tuoi invitati, di sicuro, non dimenticheranno. 

SandRose è una Cooperativa Sociale senza fini di lucro, che si 
regge secondo il principio della mutualità, così da sviluppare 
una comunità più unita, ed integrare soggetti socialmente 
svantaggiati.
Gestisce spazi di ristoro, vende prodotti alimentari, realizza 
eventi culturali e ricreativi: grazie al tuo aiuto, con minor fatica, 
e più efficacia.

Dona il tuo 5x1000
CF/PI 02321760221

SandRose 
Società Cooperativa Sociale

Via R. Zandonai, 6 - 38074 Dro (TN)

�andRose
COOPERATIVA SOCIALE

Le tue mani, la nostra linfa

t



Informazioni
Restiamo in contatto!

OASI LAGO BAGATOL: 
Località Lago Bagatol, 1, 38074 Dro (TN)

ORARI:  
da lunedi a giovedì e domenica 10,00 - 20,00  

venerdì e sabato 9,00 - 23,00 
(eventi o gare di pesca possono cambiare gli orari)

TELEFONO:  
Aldo 340 391 4677 

Giacomo 349 548 9876 
Sara 334 203 6301

EMAIL: info@oasilagobagatol.it 

SITO: www.oasilagobagatol.it

FACEBOOK: Oasi Lago Bagattoli 2.0


