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Aperto tutti i giorni

Dai suoi 356 metri sul livello del mare, Maso Franch domina la valle 
dell’Adige e l’abitato di Lavis. Malgrado la sua vicinanza al capoluogo 
lavisano, il Maso si trova nel comune catastale di Giovo, proprio 
all’entrata della Val di Cembra, imboccando a Lavis la Strada Statale 
612 che risale la Valle dell’Avisio.

La Val di Cembra è raggiungibile anche all’altezza di San Michele 
all’Adige imboccando la SP 131 Strada del vino/San Michele-Giovo 
oppure dalla Valsugana imboccando all’altezza di Civezzano la SP 71 
Fersina-Avisio.

Dal punto di vista orografico la valle si trova all’interno delle Dolomiti 
di Fiemme e divide le Dolomiti Settentrionali di Fiemme dalle 
Dolomiti Meridionali di Fiemme.

Come Raggiungerci

Contatti

La nostra proposta business
Maso Franch è l’ambiente perfetto per organizzare le vostre 
riunioni di lavoro, eventi aziendali di piccola e media 
dimensione. 
La vicinanza a Trento, l’ampio parcheggio privato e la cucina 
raffinata e genuina legata al territorio vi permetteranno di 
rendere i vostri incontri di lavoro piacevoli e rilassanti. 
Disponiamo di diversi spazi da riservare per le vostre 
riunioni di lavoro e nei quali è disponibile la connessione 
WiFi gratuita.
Gustosi coffee break, buffet, colazioni di lavoro, light lunch, 
brunch, pranzi e cene saranno curati nei minimi particolari 
e personalizzati con proposte sofisticate e ingredienti di 
stagione.
All’interno del Maso troverete uno spazio vendita con tutti i 
prodotti vitivinicoli della Val di Cembra e numerosi prodotti 
locali come olio, aceto, miele e grappe.

Espressione del territorio



Potrete rilassarvi affidandovi al comfort delle nostre 
camere, farvi coccolare dalla cucina tradizionale e genuina 
del ristorante, passeggiare nel vigneto biologico che 
circonda Maso Franch e che si affaccia sul selvaggio 
torrente Avisio.

Le camere di Maso Franch nascono dalla ristrutturazione del 
Maso Antico e dal suo ampliamento: stile rurale e design 
moderno si uniscono nell’unico intento di rendere la vostra 
vacanza in Val di Cembra unica e speciale. 

L’attenta ricerca delle materie prime, il rispetto del ritmo 
delle stagioni, il buon vino e un’atmosfera calda e rilassante.
Questa è la filosofia di Maso Franch.

Una cucina che valorizza il territorio e rappresenta il meglio 
della proposta gastronomica della Val di Cembra. Un menù 
che cambia spesso e vede protagoniste le materie prime del 
territorio portando in tavola oltre al gusto anche la tradizione.

Serate a tema e svariate iniziative rendono Maso Franch il 
luogo perfetto per trascorrere un piacevole momento di 
relax. La location è l’ideale per organizzare eventi, ricorrenze 
e cerimonie, aperitivi o merende, con formule diverse sia 
al tavolo che a buffet, e  proposte personalizzate secondo le 
vostre esigenze.

Il nostro staff vi aspetta per coccolarvi e viziarvi con i prodotti 
locali e con i vini dei produttori cembrani, con degustazione 
anche al bicchiere. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi 
informazione o richiesta.

Il Ristorante

Le nostre camere


