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Cari Lettori, 
non abbiamo potuto godere appieno delle montagne innevate, 
ma la montagna riserva grandi emozioni anche in estate tutte da 
vivere con i nostri bambini, che dopo giorni passati in casa, po-
tranno finalmente correre e giocare all’aria aperta! 
 
Per Voi che siete sempre in movimento, ecco alcune idee per i 
weekend d’estate ,ci sono  allettanti proposte! 
 
Buona lettura e buon viaggio! 
Sara - vacanzebimbi 
 
NOTA BENE: 
Le proposte sono tutte molto interessanti, se siete indecisi, potete 
richiedere a vacanzebimbi preventivi personalizzati da tutte le 
strutture presenti su questo Catalogo. 
www.vacanzebimbi.it/modulo-tutti-montagna.htm 
 
ATTENZIONE: 
Questo catalogo è stato realizzato a fine aprile 
alcune offerte potrebbero essere state modificate o  
non essere più disponibili. 
Controlla sempre sui siti ufficiali degli hotel la validità delle 
offerte che trovi in questo Catalogo.



fabilia® Family Hotel Polsa *** 
Via Carducci, 59 -  Madesimo (SO) 
Tel. +39 0544 1870821 
info@fabiliamadesimo.com - www.fabiliamadesimo.com 
www.vacanzebimbi.it/fabilia-hotel-polsa.html

lombardia

Benvenuti nel Paradiso delle Famiglie con Bambini! 
 
La nostra mascotte Fabino ti dà il benvenuto nel fabilia® Family Hotel a Made-
simo. 
Una magnifica destinazione immersa nella montagna a pochi chilometri da Milano 
e a vicino al confine con la Svizzera. 
Oltre 60 km di piste perfettamente innevate: un percorso panoramico mozzafiato in 
mezzo alle Alpi e un paesino con tante possibilità di svago. 
La Vacanza ideale per chi desidera immergersi nella natura e vivere un soggiorno 
all’insegna del relax e del divertimento. 
In fabilia® tutto è pensato per il massimo benessere di grandi e piccini, grazie 
alla formula All Inclusive Experience Drink&Food h24. 
È possibile scegliere fra diverse tipologie di camere: ad esempio le Fantasy Room 
firmate Fabilia a tema 4 Stagioni sono colorate e confortevoli, pensate per creare 
un’atmosfera adatta ai più piccoli. Le Family Room Plus sono adatte a famiglie nu-
merose perché si tratta di una suite con due camere comunicanti. 
Cosa aspetti? Prenota la tua vacanza! 
Fabino e tutti gli Heroes dello staff ti aspettiamo al fabilia® Family Hotel di Ma-
desimo!



LUGLIO 2020: PRENOTA PRIMA E RISPARMIA 
Super promozioni con sconti da sogno! 
 
Prenota la tua vacanza estiva in MONTAGNA e AVRAI UN 
SUPER SCONTO FINO AL 30%! 
 
PRENOTA PRIMA, CONVIENE! 
 
Le tariffe includono il nostro servizio ALL INCLUSIVE EXPERIENCE DRINK & 
FOOD H24 E BIMBI SEMPRE GRATIS! 
 
    7 notti dal 11 al 17 Luglio 2020: a partire da €1386.00  
    con lo SCONTO FINO AL 30% €950.00 per camera Comfort* 
 
    7 notti dal 18 al 24 Luglio 2020: a partire da €1526.00  
    con lo SCONTO FINO AL 30% €1068.00 per camera Comfort* 
 
    7 notti dal 25 al 31 Luglio 2020: a partire da €1526.00  
   con lo SCONTO FINO AL 30% €1068.00 per camera Comfort* 
 
AGOSTO 2020: PRENOTA PRIMA E RISPARMIA 
Super promozioni con sconti da sogno! 
 
Prenota la tua vacanza estiva in MONTAGNA e AVRAI UN 
SUPER SCONTO FINO AL 30%! 
 
PRENOTA PRIMA, CONVIENE! 
 
Le tariffe includono il nostro servizio ALL INCLUSIVE EXPERIENCE DRINK & 
FOOD H24 E BIMBI SEMPRE GRATIS! 
 
    7 notti dall'1 al 7 Agosto 2020: a partire da €1666.00 
    con lo SCONTO FINO AL 30% €1166.00 per camera Comfort* 
 
    7 notti dall'8 al 14 Agosto 2020: a partire da €2226.00 
    con lo SCONTO FINO AL 30% €1558.00 per camera Comfort* 
 
    7 notti dal 15 al 21 Agosto 2020: a partire da €2506.00 
    con lo SCONTO FINO AL 30% €1754.00 per camera Comfort* 
 
    7 notti dal 22 al 28 Agosto 2020: a partire da €2086.00 
    con lo SCONTO FINO AL 30% €1460.00per camera Comfort 



SETTEMBRE 2020: PRENOTA PRIMA E RISPARMIA 
Super promozioni con sconti da sogno! 
 
Prenota la tua vacanza estiva in MONTAGNA e AVRAI UN 
SUPER SCONTO FINO AL 30%! 
 
PRENOTA PRIMA, CONVIENE! 
 
Le tariffe includono il nostro servizio ALL INCLUSIVE EXPERIENCE DRINK & 
FOOD H24 E BIMBI SEMPRE GRATIS! 
 
    7 notti dal 29 Agosto al 6 Settembre 2020: a partire da €1386.00       
    con lo SCONTO FINO AL 30% €950.00 per camera Comfort*     
 
*offerta valida per la camera di tipologia Comfort occupata da 2 adulti e 2 bambini in 
formula ALL INCLUSIVE DRINK & FOOD H24 + BIMBI SEMPRE GRATIS  



GENITORI SINGLE 
Super promozioni con sconti da sogno! 
 
Offerta Genitore in vacanza con Bambini in Trentino 
 
fabilia® mette sempre la famiglia al primo posto! 
Sei un genitore single? 
 
Per questo fabilia® ha pensato proprio a te: uno speciale 
SCONTO DEL 30% per una vacanza con i tuoi bambini senza 
pensieri. 
 
Il soggiorno è in formula ALL INCLUSIVE DRINK & FOOD 
H24. 
I bimbi sono SEMPRE GRATIS fino ai 16 anni compiuti! 
 
La disponibilità di camere con questa offerta è limitata 
 



BIMBI IN VACANZA CON I NONNI 
Super promozioni con sconti da sogno! 
 
In vacanza con i tuoi nipotini? Abbiamo pensato proprio 
anche a voi! 
 
fabilia® mette sempre la famiglia al primo posto! 
Perchè non organizzare una vacanza nonni e nipoti? 
Per questo fabilia® ha pensato proprio a voi: uno speciale 
SCONTO DEL 25% per una vacanza nonni/nipoti senza pen-
sieri. 
 
Il soggiorno è in formula ALL INCLUSIVE DRINK & FOOD 
H24. 
I bimbi sono SEMPRE GRATIS fino ai 16 anni compiuti! 
 
La disponibilità di camere con questa offerta è limitata



Hotel Kronplatz ***S - Fam. Steurer 
Via Parrocchia 4 - I-39030 Valdaora (BZ) - Alto Adige 
T. +39 0474 496 173 - F. +39 0474 498 320 
info@hotel-kronplatz.com - www.hotel-kronplatz.com  
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-KRONOLATZ.HTML

L'Hotel Kronplatz è il rifugio ideale per gli amanti della natura e delle vacanze 
attive e per le famiglie con bambini.  
Splendidamente collocato in zona soleggiata e centrale, punto di partenza preferen-
ziale per passeggiate ed escursioni, l'Hotel si trova a Valdaora, a ca. 1.024 m sul 
livello del mare, adagiato nella Val Pusteria, una delle più belle valli dell'Alto Adige. 
Lontano dal rumore e dal traffico delle grandi città, da noi l'atmosfera familiare e  
l'accoglienza curata fin nel dettaglio vi aspettano durante tutto l'arco dell'anno. 
Le nostre camere sono dotate di ogni comfort e i nostri cuochi saranno felici di  
viziarvi con ricette tradizionali altoatesine e specialità della cucina italiana.

alto 
adige



Un piccolo paradiso per le vostre vacanze  
nel cuore del Trentino Alto Adige 
 
Vacanza in famiglia all'Hotel Kronplatz è sinonimo di attenzione nei confronti 
dei nostri piccoli ospiti. 
 A partire dalla scelta delle ricette, all'arredamento delle camere fino all'offerta per il 
tempo libero. 
L'Hotel Kronplatz vi offre questo e molto altro ancora. 
All'interno e all'esterno dell'Hotel sono infatti disponibili una stanza per i giochi e un 
parco giochi dove i piccoli possono svagarsi e divertirsi.

I GENITORI SINGLE E I LORO BAMBINI SONO I BENVENUTI! 
RICHIEDI UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO  
 

Centro benessere con sauna 
Dopo una lunga e faticosa giornata cosa c'è 
di meglio di abbandonare il tuo corpo e la tua 
anima in un accogliente centro benessere? 
Nella nostra Area Wellness potrai scegliere 
tra tante saune diverse, la vasca idromassag-
gio - una Jacuzzi formato gigante - la Sala Fit-
ness - uno spazio piccolo ma dotato delle 
principali attrezzature sportive. 
Se il meteo non permette di allenarsi nella 
cornice delle montagne altoatesine, corretta-
mente oliati e perfettamente funzionanti gli at-
trezzi rendono la palestra una buona 
alternativa a escursioni e passeggiate in bici-
cletta. Nella nostra mini palestra abbiamo uno 
stepper, un Cyclette e un dispositivo multi fun-
zione con pratici manubri. 



Settimane verdi all inclusive 
(27.06.2020 – 13.09.2020, per coppie e famiglie con 1 bam-
bino) 
 
La nostra offerta speciale Settimane verdi è conveniente per cop-
pie e famiglie con un bambino che intendono pernottare in al-
bergo almeno 7 notti. 
 
Per famiglie con due bambini abbiamo un’altra offerta: Estate e 
famiglia 
 
Tutto questo include la nostra speciale formula ALL INCLU-
SIVE, che prevede: 
 
    bevande gratuite durante la cena** 
    spuntino a pranzo con le migliori pastasciutte e insalate 
    possibilità di farsi panini a colazione da portare con voi  
    durante la giornata 
    ricca colazione a buffet con angolo dei succhi di frutta 
    deliziosi menu fissi per la cena, incluso il buffet di insalate 
    uso gratuito della sauna e dell’idromassaggio XXL 
    noleggio gratuito di mountain bike (fino ad esaurimento scorte) 
    possibilità di usufruire di numerosi sconti per le attività,  
    il tempo libero e i programmi per bambini, grazie all’Holiday  
    Pass Valdaora 
 
* Al prezzo dell’offerta si aggiunge la tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno  
   a persona (a partire dai 14 anni) 
** acqua minerale gassata e naturale, succhi di frutta, vino della casa (bianco/rosso) 
    birra e birra Weizen 



Estate in famiglia all inclusive 
(27.06.2020 – 13.09.2020, per famiglie con 2 bambini) 
 
La nostra offerta dedicata alle famiglie con due bambini: un bam-
bino sotto i 10 anni alloggia gratuitamente e l’altro gode di forti 
sconti. 
 
Valido per un soggiorno minimo di 6 notti. 
 
Il nostro All-Inclusive comprende: 
     
    bevande gratuite** durante la cena 
    Spuntino di mezzogiorno (piatto di pasta oppure insalata mista)  
    OPPURE: chi non é in Hotel per mezzogiorno si puó fare di panini dal buffet  
    della colazione e portarseli via 
    ricco buffet per colazione con diversi succhi di frutta gustosi 
    Menu serali a scelta (5 portate incluso buffet d’insalate) 
    serata con specialitá dell’Alto Adige 
    uso gratuito delle nostre saune e il nostro nuovo idromassaggio XXL 
    Noleggio Mountainbike gratuito (fino ad esaurimento) 
 
In piú i nostri ospiti avranno molti sconti per attivitá ricrea-
tive e il Holiday Pass Valdaora con programma per bambini 
 
* Al prezzo dell’offerta si aggiunge la tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno  
   a persona (a partire dai 14 anni) 
** acqua minerale gassata e naturale, succhi di frutta, vino della casa (bianco/rosso) 
    birra e birra Weizen 

 



Hotel Andes **** 
Piaz J.B. Massar, 3 - 38039 Vigo di Fassa (TN)  
Tel. +39 0462 764575 - Fax +39 0462 764598 
info@hotelandes.com -  www.hotelandes.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-ANDES.HTML

All'Hotel Andes rendiamo la tua vacanza in Val di Fassa un'esperienza  
memorabile!  
Stai organizzando una vacanza in Val di Fassa piena di divertimento, relax e espe-
rienze indimenticabili?  
Qui all'Hotel Andes sappiamo rendere la tua permanenza un'esperienza speciale 
per te e tutta la tua famiglia.  
Il nostro punto di forza è il nostro staff che si prenderà cura di voi dai primi momenti 
del vostro arrivo, fino alla vostra partenza.  
 
Per tutti i bambini... il fantastico mondo di Andy!  
Andy è la mascotte dell'Hotel Andes, perfetto compagno dei bambini nelle loro va-
canze in famiglia: è un orsacchiotto curioso che si nasconde nelle camere dei bam-
bini più simpatici.  
È il benvenuto ai nostri giovani ospiti, a cui abbiamo dedicato servizi e attività da 
condividere con la famiglia o con gli altri bambini e che renderanno la loro vacanza 
in Val di Fassa, un momento speciale.

La piscina è la parte più amata dai bam-
bini: è sempre divertente giocare e nuo-
tare in una piscina riscaldata con una zona 
dedicata ai piccolissimi in cui l'acqua non 
supera i 40 cm di altezza. Ci si diverte in 
piscina con gli animatori dell'Andy Mini 
Club dalle ore 16 alle 17 e a seguire tutti al 
Mini Club per una golosa merenda.

trentino



Prenota Prima e Risparmia*! 
Prenota 90 giorni prima e risparmia il 10% 
dal 20 giugno al 20 settembre 
 
Hai intenzione di fare una vacanza estiva in Val di Fassa? Puoi prenotare con largo 
anticipo, risparmiando fino al 10%!  
Approfitta subito di questa offerta, qualsiasi sia la tua idea di vacanza. Scegli il me-
glio, scegli l'Hotel Andes. 
 
L'Hotel Andes di Vigo di Fassa si trova alla partenza della funivia del Catinaccio, ha 
un ottimo servizio per i bambini in modo da rendere ancora più rilassanti le tue va-
canze, 600mq di centro benessere con piscina, attività outdoor per adulti e per bam-
bini, ricco programma gourmet con degustazioni e cene a tema... Cosa aspetti? 
Prenota prima le tue vacanze per l'estate 2020!  
 
*Offerta valida solo per l’estate 2020 escluso agosto dal 09 al 22/08/2020 per preno-
tazioni settimanali effettuate entro 90 giorni dall'arrivo, confermate con caparra di € 
100 per persona. 

e per il prossimo Inverno... 
Sciare sciare sciare! 
 
L'Hotel Andes è quanto di meglio potresti chiedere per vi-
vere una vacanza a tutto sci: siamo a due passi dalla fu-
nivia Catinaccio, preludio di piste mozzafiato per ogni 
tipo di sciatore. 
Siamo nel cuore del paradiso dello sci, intorno a noi tro-
verai il comprensorio del Carezza, la Ski Area Lusia-San 
Pellegrino, la Val di Fiemme a pochi minuti di macchina, 
senza dimenticare il comprensorio sciistico della Val di 
Fassa, con l'entusiasmante giro dei 4 passi! 

Estate bike 
in Val di 
Fassa



Offerta Short Stay Giugno 
Minimo 4 notti = sconto del 10% 
 
Hai pochi giorni di pausa dal lavoro e cerchi una vacanza estiva in Val di Fassa con 
tutta la famiglia? Approfitta della speciale offerta Short Stay di giugno e risparmia il 
10% sulla tua vacanza di minimo 4 giorni! 
 
 
Per la tua vacanza a giugno con tutta la famiglia, approfitta dell'offerta Short Stay: 
soggiorna minimo 4 giorni, tra il 20 giugno e il 04 luglio e ot-
tiene uno sconto del 10%! 
 
L'Hotel Andes di Vigo di Fassa si trova alla partenza della funivia del Catinaccio, ha 
un ottimo servizio per i bambini in modo da rendere ancora più rilassanti le tue va-
canze, 600mq di centro benessere con piscina, attività outdoor per adulti e per bam-
bini, ricco programma gourmet con degustazioni e cene a tema... Cosa aspetti? 
Prenota subito la tua vacanze breve per l'estate 2020! 
 
*Offerta valida solo per prenotazioni di minimo 4 giorni e per un numero limitato di 
camere.Non cumulabile con altre offerte. 
super-vantaggiosa sulle Dolomiti: un giorno di vacanza è gratuito!  
 
 



Esperienza Day Spa Bimbi 
Dove i nostri piccoli ospiti possono vivere grandi emozioni 
 
Svago, coccole e relax. Da quest’anno vogliamo dare la possibilità anche ai nostri 
ospiti più piccoli di provare il nostro centro benessere riservandolo direttamente per 
loro. Il Day Spa Bimbi è un momento speciale dove i bambini, forse per la prima 
volta, possono vivere l’esperienza di entrare in un centro benessere, muniti diretta-
mente dall’hotel di ciabattine e accappatoio. 
 
Il nostro obbiettivo è di far sentire speciali anche i nostri piccoli ospiti mostrandogli e 
spiegandogli tutti i benefici che la nostra Spa ci offre. 
La nostra piscina al coperto riscaldata con i suoi giochi d’acqua li fa divertire tutti in-
sieme e per i piccolissimi non manca sicuramente la piscina non più alta di 40 cm. 
 
A disposizione c’è anche la biosauna che viene regolata a una temperatura 
adatta ai bimbi e la Stube relax. 
 
Le emozioni non sono ancora finite, vogliamo regalare ai nostri bambini un’espe-
rienza wellness a 360°. A loro disposizione, infatti c’è anche la zona del thè e 
delle tisane e per coccolarli ancora un pochino proveranno alcune delle no-
stre creme. 



 
PER LE FAMIGLIE E I BAMBINI 
 
•  hotel alla partenza degli impianti 
•  sconti su noleggio attrezzatura  
   da sci  
•  scuola sci a 20 metri dall'Hotel 
•  miniclub e animazione 
•  piscina riscaldata 
•  sala giochi dedicata 
•  cena speciale 2 volte alla  
   settimana 
•  ingresso gratuito KinderPark  
   Ciampedie 
 

PER IL TUO BENESSERE 
 
•   piscina riscaldata con 
•  1 cascata cervicale per rilassare 
    i muscoli di collo e spalle 
•  2 postazioni con 4 bocchette  
    idromassaggio per schiena, glutei  
    e piedi 
•   area nuoto controcorrente 
•   vasca idromassaggio con 
     8 postazioni con bocchette 
     idromassaggio per schiena, glutei  
     e piedi 
•   sauna finlandese 
•    thermarium romano 
 



I bambini al di sotto dei 3 anni di 
età alloggiano gratuitamente 
presso la nostra struttura. Tanti altri 
sconti e offerte per il tuo piccolo ti 
aspettano 
RICHIEDI UN PREVENTIVO 
PERSONALIZZATO

Hotel e Residence Al Sole *** 
Via Lega Nazionale, 49 -  38064 Folgaria (TN) 
Tel. +39 0464 765113  
hotelalsolealpecimbra@gmail.com -  www.albergoalsole.info 
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-albergoalsole.html

Un’accoglienza unica Vi attende. Qui Vi sentirete come a casa e sarete ospiti 
d’eccellenza! 
L’Hotel si trova in posizione tranquilla, immerso nel meraviglioso territorio dell’Alpe 
Cimbra. Da qui si diramano innumerevoli passeggiate adatte ad ogni tipo di esi-
genza. In inverno le piste da sci (100 km) Vi permetteranno di sfruttare le skiaree di 
Folgaria – Fiorentini e di Lavarone circondati dallo spettacolare panorama dell’Alpe 
Cimbra. 
Gli ambienti sono stati rinnovati rispettando il gusto e lo stile montano,il legno delle 
nostra zone la fa da padrone, la tranquillità, i profumi e il silenzio sono l’ideale per 
chi vuole stare bene e rigenerarsi. 
Servizi family-friendly 
Tanti servizi dedicati, sono pensati 
apposta per te e per i più piccoli, 
per regalarvi una vacanza indimenti-
cabile all’insegna del relax,circondati 
dalla splendida natura di Folgaria, 
Lavarone e Lùsern. 

trentino



Vacanza in famiglia   
da € 50.00 euro a notte per persona 
 
Una vacanza per tutta la famiglia… Speciali servizi per i più piccolini. 
 
   • Hotel in solo pernottamento 
   • Entrata gratuita nell’area giochi 
   • Succo di frutta omaggio  
     per merenda per tutta la famiglia 
   • Bambino fino a 3 anni gratuito 
   • Baby Kit: seggiolone, luce notturna, 
      culla 
    • Guest Card Trentino 

NOVITA’  
L’HOTEL AL SOLE DIVENTA 
ANCHE RESIDENCE CON I 
NUOVI APPARTAMENTI PER 
SENTIRSI COME «A CASA»!  
 
I nostri appartamenti sono arredati con 
uno stile semplice ma accogliente, con 
molti dettagli in legno e con un tocco mo-
derno. 
Sono dotati di lavastoviglie, forno a micro-
onde, cucina e soggiorno, camere con 
bagno e alcuni hanno balcone o terrazza.

APPARTAMENO ZIMBAR EARDE 
2 camere + 2 bagni + cucina e soggiorno, 
5 posti letto. 
 
APPARTAMENTO  
BECCO DI FILADONNA 
2 camere + 2 bagni + cucina e soggiorno, 
5 posti letto. 
 
APPARTAMENTO AVEZ DEL PRINCEP 
2 camere + 2 bagni + cucina e soggiorno, 
da 4 a 5 posti letto. 
 
APPARTAMENTO NONNA GIULIA 
1 camera + 1 bagno + cucina e sog-
giorno, da 2 a 3 posti letto.



Bambini e natura 
 
I bimbi possono trovare la serenità e il divertimento tra le nostre montagne giocando  
all’aria aperta a contatto con la natura e gli animali.  
Merenda e gadget speciali per i nostri piccoli ospiti vi aspettano in hotel al vo-
stro arrivo. 
 
    Soggiorno in hotel 
    trattamento di pernottamento  
    e prima colazione 
    torta di mele per merenda  
    con succo di mele 
    giocare con le caprette e visita 
    al maso 
    zainetto gadget 
    prezzo per persona/notte:  
   € 42,00 

    soggiorni minimi di 2 o 4 notti 
 
Pranzo al rifugio 
 
Sapori di montagna per tutti i nostri ospiti. Camminare e poter degustare i nostri pro-
dotti locali presso i nostri rifugi vi aspettano assieme alla possibilità di visitare le no-
stre fortezze e i nostri luoghi di interesse in modo del tutto gratuito con la nostra 
Card inclusa nei nostri pacchetti. 
 
    soggiorno in hotel e trattamento  
    di pernottamento e prima colazione 
    pranzo al rifugio 
    mappa dei sentieri 
    drink di benvenuto 
    Guest Card Trentino 
    prezzo per persona/notte:  
    € 50,00 
    soggiorni minimi di 2 o 4 notti 
 
Week-end di cultura 
 
La città mai così vicina alla montagna… 
La mattina lasciati avvolgere dalla tran-
quillità dei nostri boschi in lunghe pas-
seggiate e il pomeriggio lasciati stupire 
dai musei e dai castelli trentini.  



    hotel in pernottamento e colazione 
    piccolo omaggio tipico in camera 
    entrata al Museo della Scienza “MUSE” di Trento 
    entrata al Castello del Buonconsiglio di Trento 
    Guest Card Trentino 
    prezzo per persona/notte: € 40,00 
    soggiorni minimi di 2 o 4 notti 
 
Week-end insieme 
 
Natura, animali e divertimento… venite a provare la fattoria didattica a due passi 
dall’hotel.  
     
    hotel in pernottamento e colazione 
    zaino trekking porta bambino e passeggini a disposizione gratuitamente 
    Alla scoperta del mondo delle capre/fattoria didattica 
    kit montagna (zainetto + borraccia) per ogni bimbo 
    Guest Card Trentino 
    prezzo per persona/notte: € 40,00 
    soggiorni minimi di 2 o 4 notti 
 
Soggiorno con i nonni! 
 
In vacanza con i nonni è più bello. La vacanza con i nonni presso il nostro hotel ha il 
vantaggio di avere uno sconto speciale sulle nostre tariffe.  
 
    soggiorno in hotel 
    trattamento di pernottamento e prima colazione 
    speciale sconto per i nonni -15% sul prezzo listino sul soggiorno di nonni con  
    nipotini 
    prezzo per persona/notte: € 45,00 
    soggiorni minimi di 2 o 4 notti 



Hotel AlpHoliday Dolomiti **** 
via Campiglio, 4 -38025 Dimaro (TN) Val di Sole 
Val di Sole, Trentino Alto Adige, Italia  
Tel. +39 0463 973330 - Fax +39 0463 974287 
info@alpholiday.it-  www.alpholiday.it 
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-alpholiday.html

La Vostra vacanza nelle Dolomiti… 
Una vacanza su misura …Come l’avete sempre sognata!

Benvenuti bimbi e ragazzi ...... buone vacanze genitori! 
 
Questo slogan riassume il nostro programma.  
I bambini saranno accolti in un clima sereno e giocoso e avranno a disposizione 
degli ampi spazi luminosi dedicati solo a loro, avranno le cure e le attenzioni di per-
sonale qualificato come la nostra Tagesmutter e si dedicheranno ad attività creative 
e a giochi istruttivi dimenticando tv e playstation.  
Potranno giocare all’aperto nel giardino e riposarsi nell’angolo morbido. 
 
Anche i ragazzi avranno a disposizione uno spazio tutto per loro attrezzato con 
calcio balilla, biliardo, tavolo da ping pong e videogiochi vari (a pagamento). Po-
tranno organizzare giochi e tornei con il nostro staff di animatori o semplicemente  
ritrovarsi negli ampi spazi comuni a socializzare.  
 
Tra le numerose attività all’aria aperta che potrete praticare in Val di Sole alcune 
sono particolarmente adatte per l’intera famiglia come ad esempio rafting, tiro con 
l’arco, minigolf, ecc. e Vi regaleranno momenti indimenticabili. 
 
Potrete finalmente rilassarVi e concederVi la vera pausa, lasciarVi coccolare dalle 
nostre professioniste del benessere o semplicemente lasciare che tutto succeda in-
torno a Voi, certi che noi saremo al Vostro fianco per darVi il meglio.
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IL NUOVO BABY CLUB NIDO 
 
Un servizio davvero speciale dedicato ai nostri piccolissimi, dai 6 ai 24 mesi. 
Il servizio viene svolto in un miniclub-nido interno dedicato ed aperto tutti i giorni. 
Orario: dalle 9:00 - 14.00 con il pasto di mezzogiorno 
            dalle 18.30 – 20.30

Puro benessere Trentino - Vitanova 
 
3 Notti in mezza pensione a partire da € 269,00 per persona 
 
Lasciarsi trasportare, dedicarsi tempo, spazio e cure, questo è quello che vogliamo 
che riusciate a fare presso la nostra Spa in Val di Sole, 1.000 m² dedicati al vostro 
benessere. L'acqua, fonte di vita, elisir prezioso, ispiratrice e purificatrice, è l'anima 
del nostro centro benessere, rendendo il vostro soggiorno in montagna in Trentino 
un'esperienza di benessere ineguagliabile. 
 
L'offerta include: 
 
    Colazione a buffet dolce e salato; 
    Cena servita al tavolo, primi e secondi piatti, dessert a scelta e buffet di verdure; 
    Trattamento viso (uno per adulto) al Ribes Nigrum per lei e per lui: 
    riattiva le cellule, idrata, vaso protettivo e distende le piccole rughe d’espressione. 
 
 
 
 



Altri servizi durante il soggiorno: 
 
    Centro wellness “Aqua Salus Spa & Beauty”, 1000 mq, palestra con attrezzi  
    cardio e fitness; 
    Morbido accappatoio solo per adulti; 
    Wi-Fi grautito in tutta la struttura; 
    Animazione per tutti; 
    Mini Club 3-12 anni ad orario continuato dalle 9.00 alle 21.30 con merenda  
    pomeridiana, pranzo e cena assistiti; 
    Baby Club Nido oppure Mini Club (a seconda dell’autonomia dei bimbi)  
    dai 24 mesi ai 36 mesi; 
    Cucina a disposizione per pappe, zona kids nel ristorante, baby menu; 
    Programma di attività; 
    Val di Sole Guest Card; 
    Entrata scontata in più di 40 musei, Muse e Mart inclusi; 
    Visita 15 castelli e più di 40 attrazioni, compresa l'Arena di Verona; 
    Viaggia gratis su tutti i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi; 
    Sconti su 40 attività in tutto il Trentino; 
 
La zona Wellness – “Aqua Salus Spa & Beauty”, 1.000 mq dedicati al wellness: 
 
    Saune finlandesi, sauna romana, bagni turchi, bio sauna, docce aromatiche, 
    zone relax, idromassaggio 
    Piscina coperta per adulti di 95 mq 31°C, con hydrobox, postazioni idromassaggio 
    lombare e polpacci, aqua bubble, idromassaggio cervicale, nuoto controcorrente,  
    torrente vorticoso, lettini idromassaggio, lettini aeromassaggio 
    Piscina coperta per bambini di 34 mq con piccolo parco giochi acquatico 32°C 
    Piscina esterna di 39 mq, riscaldata 33°C 
    Palestra con attrezzi fitness e cardio, Solarium 
    Area Beauty: 6 cabine di estetica per trattamenti esclusivi di bellezza e benessere 
   (a pagamento), da prenotare direttamente in Hotel. 
 
Per i bambini fino a 3 anni sono a disposizione: 
 
    Baby kit: con lettino con le sponde e seggiolone inclusi nel prezzo; 
    Baby menù: sono sempre disponibili il brodo vegetale con e senza sale,  
    le pastine da svezzamento, il passato vegetale con e senza sale, il riso bollito,  
    la pasta corta al pomodoro o in bianco, la carne tritata oppure ai ferri, il formaggio 
    morbido ed il prosciutto cotto; 
    A pagamento e da richiedere all’atto della prenotazione: vaschetta per il bagno e  
    fasciatoio. 
    Baby club nido per i bimbi dai 6 ai 24 mesi (servizio a pagamento); 
    Servizio baby sitting in esclusiva per i bimbi di età inferiore ai 6 mesi  
    (servizio a pagamento). 
 
 



Gli Hotel Vita Nova vi accompagneranno nel vostro percorso di benessere: respirate 
la natura del Trentino, godete dei panorami mozzafiato, rilassatevi camminando e 
poi raccogliete i pensieri nella Spa dell'Hotel, tra profumi ed atmosfere rilassanti, 
perché il tempo più prezioso è quello dedicato a se stessi. 
 
I massaggi ed i rituali Vita Nova vengono selezionati per le altissime performance, le 
creme ed i prodotti di qualità biocosmetica, le manualità specifiche per il detox. 
 

Vacanze Estate 2020 
 
Tutte le nostre offerte includono, a seconda del trattamento scelto: 
colazione a buffet dolce e salato; 
pranzo a buffet nei mesi estivi altri periodi servito al tavolo; 
cena servita al tavolo, primi e secondi piatti, dessert a scelta e buffet di antipasti e 
insalate; 
 
Inoltre: 
escursioni con guida e programma settimanale di attività; 
mountain bike a disposizione, anche con seggiolino/trolley bimbi; 
Miniclub dalle ore 9.00 alle 21.30, pranzo assistito, Tagesmutter, laboratori vari; 
Baby Club Nido dai 24 ai 36 mesi, cucina a disposizione per pappe, zona kids nel ri-
storante, baby menu; 
junior Club con programma settimanale; 
accappatoio in uso (solo adulti); 
centro wellness “Aqua Salus Spa & Beauty”, 1000 mq + giardino; 
palestra con attrezzi cardio e fitness; 
cena tipica a lume di candela; 
speciale bimbi e junior: corso di teatro in luglio e agosto; 
wi-fi gratuito. 
 
Prezzi per persona al giorno, soggiorni con arrivo e partenza liberi. Bevande 
escluse. 



Relax & Fun 
 
04/05 - 04/07 e 06/09 - 24/10 
Mezza Pensione € 64,00 
Pensione Completa € 82,00 
 
05/07 - 10/07 
Mezza Pensione € 75,00 
Pensione Completa € 93,00 
 
11/07 - 25/07 
Mezza Pensione € 85,00 
Pensione Completa € 103,00 
 
26/07 - 01/08 
Mezza Pensione € 84,00 
Pensione Completa € 102,00 
 
02/08 - 22/08 
Mezza Pensione € 96,00 
Pensione Completa € 114,00 
 
23/08 - 29/08 
Mezza Pensione € 76,00 
Pensione Completa € 94,00 
 
30/08 - 05/09 
Mezza Pensione € 69,00 
Pensione Completa € 87,00 
 
Wellness Fun + Sport + Natura  
 
Il pacchetto Wellness Fun + Sport + Natura include quanto sopra specificato 
ed inoltre: 
1 massaggio a gravitazione zero o 1 presso terapia per persona adulta; 
discesa rafting o escursione a cavallo per tutta la famiglia; 
escursioni nel Parco Naturale + 2 Lunch packet. 
 
04/05 - 04/07 e 06/09 - 24/10 
Mezza Pensione € 74,00 
 
05/07 - 10/07 
Mezza Pensione € 85,00 
 
 



11/07 - 25/07 
Mezza Pensione € 95,00 
 
26/07 - 01/08 
Mezza Pensione € 94,00 
 
02/08 - 22/08 
Mezza Pensione € 106,00 
 
23/08 - 29/08 
Mezza Pensione € 86,00 
 
30/08 - 05/09 
Mezza Pensione € 79,00 
 
Riduzioni 3°/4° letto aggiunto: 
fino a 12 mesi: 80% 
fino a 1,99 anni: 60%  
fino a 14 anni: 40% 
fino a 19 anni: 30% 
adulti: 15% 
 



Perchè la Vostra vacanza sia anche un'esperienza "di gusto", lasciateVi deliziare dai 
piatti tipici di una volta, semplici ma ricchi di sapori e di sapere.  
Se preferite una cucina più delicata avrete disponibile una proposta light. Raffinati 
piatti della cucina  
nazionale e internazionale completeranno il menu, mentre i più esigenti potranno 
scegliere à la carte.  
Ampi e flessibili gli orari per vivere al meglio la vacanza. Prodotti stagionali di prima 
scelta, principalmente a km zero. 
L'Hotel aderisce al Progetto dell'Ass. Italiana Celiachia: Alimentazione Fuori 
Casa senza Glutine



Nell'Hotel Biologico Elite il vostro benessere, il rispetto e la coscienza per la  
natura sono il principio su cui si basa la nostra filosofia.  
Quindi in cucina vengono introdotti prodotti d'agricoltura biologica certificata, di pro-
venienza regionale. 
 
VACANZE IN FAMIGLIA: V. I. K. Very Important Kids 
 
Sappiamo cosa vorresti dalla tua vacanza: qualità, serietà, attenzione e servizi su 
misura per i tuoi bambini 
Vuoi una vacanza dove poterti finalmente rilassare sapendo che i tuoi bimbi si diver-
tono perchè rispettiamo precisi standard di qualità per garantire il massimo confort, 
tanta flessibilità negli orari, spazi e servizi pensati per i piccoli ospiti. 

 

NatureBio Hotel Elite ***S 
Viale Roma, 19 - 38056 Levico Terme (TN)  
Tel: +39-0461-706283 Fax +39-0461-702062 
info@biohotelelite.it - www.biootelelite.it 
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-bioelite.html
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Il NatureBio Hotel Elite riserva promozioni dedicate e una serie di servizi che 
soddisferanno le esigenze delle famiglie con bambini in vacanza sul Lago di 
Levico. 
Sono molte le attività di intrattenimento organizzate per lasciare liberi di rilassarsi 
anche mamma e papà: lavoretti manuali con le amiche Patch Point, baby dance nel 
nostro giardino e poi… il Bio Drago "Scota”! 
 
Il nostro hotel dispone di un ampio giardino attrezzato con altalene e scivoli dove i 
bambini possono giocare in totale sicurezza e i genitori si rilassano magari sorseg-
giando un cocktail sulle sdraio o facendosi coccolare nel nostro centro massaggi. 

Centro massaggi del BioHotel Elite:  
novità, uso di una nuova linea di prodotti 
Bio, naturali al 100% , rigeneranti tratta-
menti per viso e corpo e un nuovo spazio 
dedicato ai massaggi con vista panora-
mica. Vi propongo pacchetti promozionali 
Benessere completi.

Grazie alla collaborazione della Strada 
del Vino e dei Sapori Trento e Valsu-
gana, l'Hotel Elite usa prodotti a chilo-
metri zero, quei prodotti, cioè, che non 
perdono freschezza e bontà nel tra-
sporto in quanto forniti direttamente da 
agricoltori e produttori locali. 



Prenota Online le Tue Vacanze 
DAL 13/04 AL 07/08 E DAL 29/08 AL 26/10/2020 
 
E’ Semplice e Conveniente! 
Prenota Online le tue Vacanze, riceverai subito uno sconto 
del 10%! 
 
L’offerta è valida per tutti coloro prenoteranno una vacanza attraverso il sito dell’Ho-
tel e sarà disponibile per un periodo limitato di tempo, un motivo in più per prenotare 
ora le vostre vacanze al Lago di Levico. 
 
Le offerte non sono cumulabili con altre promozioni in corso 
 
Speciale 4=3 
DAL 31/05 AL 31/07 e DAL 01/09 AL 26/10/2020 
 
La nostra offerta include: 
 
    4 notti in trattamento di mezza pensione 
    Colazioni rigeneranti con prodotti naturali e biologici 
    Cene con menù a scelta, buffet verdure e dolce 
    Noleggio city e mountain bike 
    Deposito moto e bike 
    Parcheggio compreso 
    Gadget alla partenza 
    Cena con prodotti tipici trentini 
    Degustazione grappe 
    Visite in cantina 
    Trentino e Valsugana Guest Card 
    Possibilità di prenotare trattamenti presso il Centro massaggi dell'hotel 
    Possibilità di prenotare uscite con istruttrice di Nordic Walking 
 
Offerta Speciale 7=6 
DAL 15.06 AL 11.07 e  
DAL 29.08 AL 26.10 
 
Il tuo Bio Hotel in Trentino per 7 giorni nel segno del 
relax e del vivere sano. 
 
Abbiamo organizzato noi la tua settimana in Valsu-
gana sul Lago di Levico, a te non rimane che preno-
tare! 



Ecco il programma "Offerta Speciale 7= 6" del NatureBio Hotel Elite di Levico: 
 
    7 notti in trattamento di mezza pensione 
    Colazioni rigeneranti con prodotti naturali e biologici 
    Cene con menù a scelta, buffet verdure e dolce 
    Esempio Programma di attività organizzate in collaborazione  
    con Ufficio del Turismo locale: 
    - arrivo di buon mattino e pomeriggio al lago 
    - una giornata in Malga tra gusto e sapori del Trentino 
    - visita del Parco Asburgico e nel pomeriggio Museo degli Spaventapasseri 
    - alla scoperta della Val dei Mocheni e nel pomeriggio tutti in bicicletta alla  
     "Strada dei Pescatori" 
    - visita al Sentiero degli Gnomi e nel pomeriggio relax al lago di Levico 
    - visita all'Azienda Agricola Tisi Piante Officinali e nel pomeriggio l'imperdibile 
      Arte Sella 
    - Fattoria Didattica e nel pomeriggio relax o shopping per le vie del centro 
    gadget alla partenza 
    VALSUGANA CARD e TRENTINO GUEST CARD INCLUSE 
    Cena con prodotti tipici trentini 
    Degustazione grappe 
    Trentino e Valsugana Guest Card 
    Possibilità di prenotare trattamenti presso il Centro massaggi dell'hotel 
    Possibilità di prenotare uscite con istruttrice di Nordic Walking 
 
Weekend lungo 
DAL 15/09 AL 26/10/2020 
 
L’offerta WEEKEND LUNGO DI SVAGO & RELAX sul lago di Levico del Nature-
Bio Hotel Elite include: 
 
o 3 notti in mezza pensione 
o Colazioni rigeneranti con prodotti naturali e biologici 
o Cene con menù a scelta, buffet verdure e dolce 
o Bio Drink di Benvenuto 
o 1 ora di Trattamento Rigenerante presso il nostro Centro Estetico 
o 2 ore di noleggio bicicletta elettrica 
o Camera a vostra disposizione fino alle ore 18.00 del giorno di partenza 

 
 
 
 
 
 



Offerta Bimbo Gratuito 
DAL 01/05 AL 26/10/2020 
 
Un bambino fino a 7 anni (non compiuti) 
 in camera con due adulti soggiorna GRATIS! 
 

Al Nature Bio Elite 
di Levico Terme  
 
i bambini sono i 
benvenuti!



Hotel Henriette *** 
Via Trento, 36  - 38027 MALE' (TN) Val di Sole 
Tel. 0039 0463 902110 - Fax 0039 0463 902114 
info@hotelhenriette.it - www.hotelhenriette.it 
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-henriette.html

Passando prima tra i vigneti della Piana Rotaliana poi tra i meleti della Valle di Non 
si arriva finalmente  in Val di Sole ….  
In altri  dieci minuti di strada sempre più immersi nella natura circostante si arriva 
nella borgata di Malè, percorrendo la strada principale ci troverete subito lì alla vo-
stra sinistra e per voi inizierà la vostra vacanza.  
Le camere accoglienti, la nostra deliziosa hall, le sale ristorante e la piccola ma gra-
ziosa spa sono dedicati a chi sa apprezzare il piacere di una vacanza rilassante. 
All’Hotel Henriette scoprirete l’armonia tra lo stile alpino e il moderno design 
ad il piacere di un luogo familiare, tranquillo e riposante, grazie anche all’entu-
siasmo e alla sensibilità dei proprietari che sapranno accogliervi con calore e simpa-
tia, pronti a soddisfare le esigenze delle famiglie con bambini e a farvi sentire «come 
a casa». 

Il Centro Wellness 
 
Per momenti di benessere e relax, 
mentre i bimbi si divertono o dopo 
un’escursione guidata fatta tutti in-
sieme, nel Centro Wellness dell’Hotel 
Henriette troverete: Piscina - Bagno 
Turco Sauna finlandese - Idromassag-
gio Thermarium - Solarium trifacciale 
Palestra 
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Per il nostro piccolo mondo… 
Programma per bambini 
 
    1 serata con l’Om de le Storie 
    1 serata con Katia a colorare, incollare, costruire! 
    Le altre serate giochi e balli con Alice 
 
E sempre incluso… 
 
    • Serata bimbi ad ascoltare storie antiche di boschi incantati preparando i biscotti! 
    • Pomeriggio trucchi 
   •  Costruiamo un giocattolo di legno con lo gnomo Maurizio  
      (con un piccolo contributo spese) 
    • E poi ancora passeggiate a tema, pane e nutella, storie di orsi e cervi

Ognuno ha bisogno dei suoi spazi… 
 
Si sa, per i bambini la cena rappresenta l’interruzione del gioco e in pochi, pochis-
simi riescono a stare a tavola senza dare alcun cenno di sofferenza. 
 
Per questo all’Hotel Henriette abbiamo deciso di ricreare uno spazio per loro, con un 
menù l’Henry Meal, che soddisfi maggiormente le loro esigenze. 
 Per 2 sere alla settimana infatti i bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni, po-
tranno mangiare assieme in compagnia e sotto la supervisione delle tate. 



Il primo bambino da 0 a 8 anni (nati dopo il 
30.11.2010)  
in camera con 2 adulti GRATUITO 
Il secondo bambino  da 0 a 8 anni (nati dopo il 
30.11.2010) sconto del 50% 
Bambino da 8 a 16 anni per 3° e 4° letto sconto del 
25% 
 
GENITORI SINGLE 
Il bambino accompagnato da un solo adulto usufruirà 
dello sconto riservato alla 
 fascia d’età superiore a quella effettiva. 
 
Sempre incluso nella tua vacanza 
 
    Trattamento di mezza pensione 
    Aperitivo di benvenuto 
    Informazioni con i maestri di sci prima e dopo cena 
    Cena tipica, cena a lume di candela, happy hour  
    con musica dal vivo 
    Deposito sci riscaldato per sci e scarponi 
    Possibilità di noleggiare sci e scarponi direttamente  
    in hotel 
    Transfer per Daolasa Station a/r 
    Ingresso centro wellness con piscina riscaldata,  
    Palestra con attrezzatura Tecnogym 
    Wii-fi in tutto l’hotel 
    3 passeggiate o ciaspolate 
    1 ciaspolata notturna con vin brûlé e vov caldo 
    1 merenda con salsicce alla griglia e birra trentina 
    1 tasting di formaggi della Val di Sole 
    1 tasting di grappa trentina 
    1 tasting di infusi alle e erbe e fiori di montagna  
     con dolce tipico 
    Sconto di 15 € sul primo massaggio 
    Trentino Guest Card 



LISTINO PREZZI ESTATE 2020 
 
Periodo 1/2 Pensione Pensione completa 
 
22.05 – 07.06 € 44,00 € 54,00 
07.06 – 28.06 € 48,00 € 58,00 
28.06 – 05.07 € 50,00 € 60,00 
05.07 – 12.07 € 52,00 € 62,00 
12.07 – 19.07 € 54,00 € 64,00 
19.07 – 26.07 € 56,00 € 66,00 
26.07 – 02.08 € 59,00 € 69,00 
02.08 – 09.08 € 66,00 € 76,00 
09.08 – 16.08 € 76,00 € 86,00 
16.08 – 23.08 € 64,00 € 73,00 
23.08 – 30.08 € 54,00 € 64,00 
30.08 – 06.09 € 48,00 € 58,00 
06.09 – 06.10 € 47,00 € 57,00 
 



Hotel Tirol natural idyll ***S 
Via C.D. Santuari n° 3 - 38048 Montesover (Tn)   
Tel. +39 0461 698377 
info@hotel-tirol.it - www.hotel-tirol.it 
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-tirol.html

A Montesover non si capita per caso, chi giunge in questo angolo di Trentino sa già 
che qui troverà pace e tranquillità. E’ un dialogo privilegiato con la natura, splendida 
in qualsiasi stagione. L’Hotel Tirol-Natural Idyll a cavallo tra la Val di Cembra e 
l’Altopiano di Piné, a pochi km dalla Val di Fiemme è situato nella zona meno bat-
tuta attorno a Trento la natura incanta come in tutto il Trentino e svela paesaggi in-
cantevoli come le spettacolari Piramidi di Segonzano. 
Per rendere la vostra vacanza family in Trentino un momento di gioia e relax ab-
biamo pensato di creare uno spazio giochi dedicato ai nostri piccoli ospiti, un luogo 
ideale dove divertirsi in spensieratezza sotto il controllo della nostra fidata anima-
trice, qui si svolgono tante attività, laboratori e giochi; il luogo ideale per trascorrere 
qualche ora in allegria lasciando liberi mamma e papà!  
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Estate family tra le meraviglie della natura 
Offerta valida dal 3 agosto al 30 agosto 2020 
 
7 notti – da € 67,00 a persona/notte in stanza Flower 
7 notti – da € 76,00 a persona/notte in stanza Panorama 
 
Nelle camere Panorama, gratis 2 bambini fino a 8 anni non 
compiuti in stanza con due adulti 
 
Cerchi un luogo in montagna dove trascorrere una tranquilla vacanza di famiglia? 
Montesover è un piccolo borgo alpino immerso nella pace della natura, lontano dal 
traffico. Esplora uno degli angoli più autentici del Trentino assieme ai tuoi bambini, 
fra mucche, animali del bosco, lucciole e stelle cadenti. 
 
Tante le attività di animazione del nostro hotel: 
 
    pomeriggi per conoscere il bosco e i suoi animali in compagnia del nostro esperto 
    Flavio 
    passeggiate a misura di bambino con dolce merenda al rientro 
    impariamo a fare l’orto 
    laboratori didattici e giochi 
 
E non dimenticare che ti regaleremo la Trentino Guest Card con cui potrai usare 
gratis i mezzi pubblici, entrare liberamente in molti musei e castelli del Trentino, 
avere sconti negli esercizi convenzionati, partecipare agli eventi per famiglie pro-
mossi dall’APT Valle di Cembra Altopiano di Piné. 
 
L’offerta comprende: 
 
    Trattamento di mezza pensione | 3 menù a scelta |verdura a buffet  
    l’acqua naturale e frizzante durante i pasti 
    Colazione dolce e salata a buffet con pane e torte sfornate dal nostro Chef,  
    marmellate fatte in casa, miele e yogurt km0, succhi, frutta fresca, formaggi 
    e affettati, tè e tisane 
    Drink di benvenuto 
    Cena del buongustaio con i migliori piatti della tradizione trentina serviti a lume  
    di candela (una volta a settimana) 
    Libero accesso al centro benessere 
    Trentino Guest Card per tutta la famiglia 
    Utilizzo di bastoncini da trekking e mountain bike con seggiolini per bambini  
   (fino a esaurimento) 
    Cartine con itinerari trekking e Mtb 
    Wi-fi gratuito e internet point 
 
 
 



per i più piccoli… 
 
    Menu per bambini 
    Baby kit: culla tipo campeggio, lucina notturna, spondina, seggiolone,  
    posate per bambini (su richiesta) 
    Animazione pomeridiana e serale con tante attività e laboratori didattici  
   (17.00-19.00; 20.15-22.00) per bambini dai 4 anni in su. I bimbi più piccoli  
   possono partecipare solo in presenza di un genitore 
    Utilizzo dell’area giochi dedicata ai bambini 
    Cena a tema con la nostra animatrice (una volta a settimana). 
 
Fuga romantica in Trentino 
 
Offerta per coppie in hotel valida tutto l'anno escluso ponti e 
festività 
 
2 notti – da € 155,00 a persona in stanza Flower* 
 
Vuoi trascorrere qualche giorno di relax e coccole in compagnia della tua dolce 
metà? 
 
All’Hotel Tirol puoi assaporare la serenità delle montagne nel cuore del Trentino, tra 
piatti tipici e buon vino. Dimentica lo stress e concediti alle coccole dell’idromassag-
gio assieme al tuo amore: il centro benessere potrà essere solamente vostro! 
 
La quota comprende:: 
 
   Trattamento di mezza pensione – 3 menù a scelta | verdura cruda e cotta a buffet  
   |’acqua naturale e frizzante durante la cena 
   Colazione dolce e salata a buffet – Pane e torte sfornate dal nostro Chef,  
   marmellate fatte in casa, miele e yogurt km0, succhi, frutta fresca, formaggi e  
   affettati, tè e tisane 
   Libero accesso al centro benessere – Sauna finlandese, bagno turco, vasca 
   idromassaggio all’interno, doccia ninfea, vasca idromassaggio riscaldata in  
   giardino e sauna a botte all’aperto | 14:00-19:00, riservato ai maggiori di 16 anni 
   Utilizzo di ciaspole e bastoncini da trekking per bellissime passeggiate sulla neve 
   Cartine con percorsi trekking a disposizione 
   Wi-fi gratuito 
   Trentino Guest Card – Mezzi pubblici gratis, entrata libera in molti musei e castelli 
   del Trentino, sconti negli esercizi convenzionati, partecipazione agli eventi estivi  
   promossi dall’APT Valle di Cembra Altopiano di Piné 
 
 
 



Sappiamo che le coppie hanno bisogno di romanticismo, per questo ti dedichiamo: 
 
    Aperitivo trentino di benvenuto con prodotti del territorio e un buon bicchiere di 
    vino della Val di Cembra 
    Utilizzo privato del centro benessere per una mattina (10:30-12:00 solo  
    su prenotazione anticipata) 
    Telo sauna e morbidi accappatoi in uso 
 
*l’offerta è valida per un numero limitato di stanze.



fabilia® Family Hotel Polsa *** 
Via Monte Baldo, 35 -  Polsa di Brentonico (TN) 
Tel. +39 0544 1870821 
info@fabiliapolsa.com - www.fabiliapolsa.com 
www.vacanzebimbi.it/fabilia-hotel-polsa.html

trentino

Benvenuti nel Paradiso delle Famiglie con Bambini! 
 
La nostra mascotte Fabino ti dà il benvenuto nel fabilia® Family Hotel di Polsa. 
Siamo in una magnifica struttura nel comprensorio di Brentonico, Polsa e San Va-
lentino e a due passi dalle piste da sci. 
In fabilia® tutto è pensato per il massimo benessere di grandi e piccini, grazie alla 
formula All Inclusive Experience Drink&Food h24 
Il nostro hotel è una magnifica struttura a misura di famiglie con bambini da cui 
godere di un panorama mozzafiato, magari dall’idromassaggio della piscina riscal-
data con vista sulle Dolomiti. 
A chi vuole prendere una pausa dalla piste consigliamo le visite al Castello di Avio, 
alla Campana dei caduti di Rovereto e alla Distilleria Marzadro. 
Chi preferisce passeggiare in natura e godere di ritmi lenti s’innamorerà del massic-
cio del Monte Baldo con il suo incredibile patrimonio di flora e fauna. 
Cosa aspetti? Prenota la tua vacanza! 
Fabino e tutti gli Heroes dello staff ti aspettiamo al fabilia® Family Hotel di 
Polsa!



AGOSTO 2020: PRENOTA PRIMA E RISPARMIA 
Super promozioni con sconti da sogno! 
 
Prenota la tua vacanza estiva in MONTAGNA e AVRAI UN 
SUPER SCONTO FINO AL 30%! 
 
PRENOTA PRIMA, CONVIENE! 
 
Le tariffe includono il nostro servizio ALL INCLUSIVE EXPERIENCE DRINK & 
FOOD H24 E BIMBI SEMPRE GRATIS! 
 
    7 notti dall'1 al 7 Agosto 2020: a partire da €1666.00 
    con lo SCONTO FINO AL 30% €1166.00 per camera Comfort* 
 
    7 notti dall'8 al 14 Agosto 2020: a partire da €1946.00  
    con lo SCONTO FINO AL 30% €1362.00 per camera Comfort* 
 
    7 notti dal 15 al 21 Agosto 2020: a partire da €2226.00 
    con lo SCONTO FINO AL 30% €1558.00 per camera Comfort* 
 
    7 notti dal 22 al 28 Agosto 2020: a partire da €1806.00 
    con lo SCONTO FINO AL 30% €1264.00 per camera Comfort 
 
SETTEMBRE 2020: PRENOTA PRIMA E RISPARMIA 
Super promozioni con sconti da sogno! 
 
Prenota la tua vacanza estiva in MONTAGNA e AVRAI UN 
SUPER SCONTO FINO AL 30%! 
 
PRENOTA PRIMA, CONVIENE! 
 
Le tariffe includono il nostro servizio ALL INCLUSIVE EXPERIENCE DRINK & 
FOOD H24 E BIMBI SEMPRE GRATIS! 
 
    7 notti dal 29 Agosto al 6 Settembre 2020: a partire da €1386.00       
    con lo SCONTO FINO AL 30% €950.00 per camera Comfort*     
 
*offerta valida per la camera di tipologia Comfort occupata da 2 adulti e 2 bambini in 
formula ALL INCLUSIVE DRINK & FOOD H24 + BIMBI SEMPRE GRATIS  



GENITORI SINGLE 
Super promozioni con sconti da sogno! 
 
Offerta Genitore in vacanza con Bambini in Trentino 
 
fabilia® mette sempre la famiglia al primo posto! 
Sei un genitore single? 
 
Per questo fabilia® ha pensato proprio a te: uno speciale 
SCONTO DEL 30% per una vacanza con i tuoi bambini senza 
pensieri. 
 
Il soggiorno è in formula ALL INCLUSIVE DRINK & FOOD 
H24. 
I bimbi sono SEMPRE GRATIS fino ai 16 anni compiuti! 
 
La disponibilità di camere con questa offerta è limitata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIMBI IN VACANZA CON I NONNI 
Super promozioni con sconti da sogno! 
 
In vacanza con i tuoi nipotini? Abbiamo pensato proprio 
anche a voi! 
 
fabilia® mette sempre la famiglia al primo posto! 
Perchè non organizzare una vacanza nonni e nipoti? 
Per questo fabilia® ha pensato proprio a voi: uno speciale 
SCONTO DEL 25% per una vacanza nonni/nipoti senza pen-
sieri. 
 
Il soggiorno è in formula ALL INCLUSIVE DRINK & FOOD 
H24. 
I bimbi sono SEMPRE GRATIS fino ai 16 anni compiuti! 
 
La disponibilità di camere con questa offerta è limitata



l’angolo dei  
più piccoli

R

I

T

A

COME MI CHIAMO?

BRAVO! COME HAI FATTO A 
SCOPRIRE IL MIO NOME?



COLORA I DISEGNI

GLI AMICI NEL BOSCO

SONO UN GHIRO: NON E’ VERO CHE 
SONO UN GRAN DORMIGLIONE. E’ VERO 
CHE VADO IN LETARGO (LO FACCIAMO 
IN TANTI NEL BOSCO).  
DI GIORNO STO QUASI SEMPRE NELLA 
MIA TANA, MA NON SONO UN PIGRONE. 
QUANDO CALA IL SOLE, ESCO E SONO 
MOLTO ATTIVO: MI ARRAMPICO SUGLI 
ALBERI E SALTO DA UN RAMO ALL’AL-
TRO COME UN VERO ACROBATA!



LE STAGIONI

QUANTE STAGIONI CI SONO IN UN ANNO? 
E QUESTI ALBERI IN QUALI STAGIONI SONO 
STATI DISEGNATI? 
DISEGNA  UN ALBERO IN _ _ _ _ _ _ _ 



TRENTINO, TERRA DI CASTELLI 
QUANTI CASTELLI CI SONO IN TRENTINO! 
OGGI I BAMBINI SI SONO INVENTATI STORIE 
FANTASTICHE, DI DRAGHI, CAVALIERI E 
DAME DA SALVARE! 





Elda, Mara e Gigi tutti i giorni fanno merenda 
con pane marmellata . 
Ognuno di loro sceglie una marmellata di gusto 
diverso. 
Oggi Elda sul pane non mette né la marmellata 
di CASTAGNE né quella di RIBES. 
Mara ogni giorno sceglie una marmellata di 
gusto diverso. Ieri sulla sua fetta di pane ha  
spalmato la marmellata di RIBES. 
 
Sai dirmi che tipo di marmellata hanno mangiato 
oggi a merenda i tre bambini?

LA BUONA MERENDA CON PANE E MARMELLATA

Marmella  
di Castagne

Marmella  
di Ribes

Marmella  
di Mele



E’ UNA UNA BELLA GIORNATA 
IN MONTAGNA E TUTTI I  
BAMBINI GIOCANO IN MEZZO 
ALLA NATURA. 
 
LUISELLA GIOCA TRA I FIORI 
E PIERO DA’ I CALCI ALLA 
PALLA. 
MARTA, INVECE, GIOCA CON I 
SUOI AMICHETTI A NASCON-
DINO. 
 
MA DOVE SI SARANNO  
NASCOSTI? 
COLORA IL DISEGNO E AIUTA 
MARTA A TROVARE I SUOI 
CINQUE AMICI.





I TRE AMICI



OGGI I NOSTRI AMICI RANA RITA,  
GENOVEFFA LA GIRAFFA E TOPO TAPO HANNO 
TRASCORSO UN’ALTRA BELLISSIMA GIORNATA IN 
MONTAGNA.  
 
OGNUNO DI LORO HA IMPEGNATO LA MATTINATA IN 
UN’ATTIVITA’ DAVVERO DIVER TENTE!  
AL POMERIGGIO, NEL GIARDINO DELL’HO TEL, I TRE 
SI INCONTRANO E RACCONTANO LE LORO AVVEN-
TURE.  
 
“IO NON SO ANCORA ANDARE IN BICI CLETTA” DICE 
RANA RITA, “MA IL PROSSIMO ANNO CI SAPRO’ AN-
DARE E FAREMO UNA BELLA ESCURSIONE IN BICI-
CLETTA INSIEME, VERO?”  
 
“QUELLO CHE HAI FATTO STAMATTINA E’ MOLTO PIU’ 
GUSTOSO!” LA INTERROMPE GENOVEFFA .“SEI STATA 
GENTILE A POR TARMENE UNA FETTA!”  
 
“SE CONTINUI A MANGIARE COSI’, DOMANI NON PO-
TRAI PIU’ SFOGGIARE IL TUO BEL COSTUME”, DICE 
RIDENDO TOPO TAPO.  
 
CHI DEI TRE HA FATTO UN’ESCURSIONE IN  
MOUNTING BIKE?  
CHI SI E’ TUFFATO IN UN FRESCO E LIMPIDO 
LAGHETTO DI MONTAGNA?  
CHI E ‘ANDATO IN MALGA A FARE IL FOR MAGGIO? 


