La Montagna
Autunno/Inverno
Prima Neve - Vacanze di Natale
Settimane Bianche

Offerte per
tutte le famiglie
anche per
i genitori single

Cari Lettori,
finite le vacanze estive non si è esaurita la voglia di viaggiare, di
scoprire nuovi paesaggi, di dare nuove emozioni ai nostri bambini!
Per Voi che siete sempre in movimento, ecco alcune idee per i
weekend d’autunno; se sognate la neve, qui troverete alcune
anticipazioni per le settimane bianche con i bambini, e se state
già pensando alle vacanze di Natale e Capodanno in montagna,
ci sono già alcune 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-natale.htm
ATTENZIONE:
Questo catalogo è stato realizzato il 4 ottobre 2019,
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.

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

alto
adige

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 preferenziale 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.

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.

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 idromassaggio - una Jacuzzi formato gigante - la Sala Fitness - uno spazio piccolo ma dotato delle
principali attrezzature sportive.
Se il meteo non permette di allenarsi nella
cornice delle montagne altoatesine, correttamente oliati e perfettamente funzionanti gli attrezzi rendono la palestra una buona
alternativa a escursioni e passeggiate in bicicletta. Nella nostra mini palestra abbiamo uno
stepper, un Cyclette e un dispositivo multi funzione con pratici manubri.

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

Dolomiti Super Première
(fino al 21.12.2019)
Una giornata di vacanza sulla neve in omaggio per soggiorni
da quattro giorni e più!
Neve nuova, fresca e polverosa, il piacere dello sci a prezzi fortemente ridotti.
Per soggiorni a partire da 4 giornate Vi offriamo 1 giornata di
vacanza sulla neve gratis.
Questa offerta vale per albergo e skipass. Si può scegliere tra
lo skipass Kronplatz, Dolomiti Superski o Skiworld Ahrntal (Speikboden & Klausberg).
E non finisce qui:
presso i noleggi sci convenzionati otterete il noleggio
dell’attrezzatura da sci ridotto dal 20% e presso le scuole sci
convenzionate otterrete uno sconto di 15% (min. 3 giorni per
le lezioni di sci in gruppo o min. 3 ore individuali).

Natale in montagna
(data d’arrivo 21.12. o 22.12.)
Prezzo specialissimo per i giorni di Natale con un atmosfera
speciale, i mercatini di Natale, le sciate sul Plan de Corones,
ottime cene per le feste…
7=6
(dal 29 Febbraio al 22 Marzo)
Offerta 7=6
dal 29 Febbraio al 22 Marzo paghi 6 rimani 7
Short Ski
(dal 12.01. al 30.01. e dal 01.03. al 26.03.)
Pacchetto di 4 giorni scontato
Arrivo fisso di domenica
Periodi validi dal dal 12.01. al 30.01. e dal 01.03. al 26.03
Settimana bianca
(11.01-09.02)
Vantaggioso pacchetto settimanale.
La mezza pensione include tra l’altro 1 buffet di primi nazionali, 1 buffet di specialitá dell’Alto Adige e 1 buffet di dolci.
Cancellazione gratuita fino a 30 giorni prima dell’arrivo

Dolomiti Supersun
(21/03/2020 – fine stagione)
Soggiorno di 7 giorni al prezzo di 6!
Skipass per 6 giorni al prezzo di 5!
Si può scegliere tra skipass Plan de Corones, Dolomiti
Superski o Skiworld Ahrntal (Speikboden & Klausberg).
Inoltre:
Presso i noleggi sci che aderiscono all’iniziativa otterrete il noleggio dell’attrezzatura da sci ridotto del 20% e presso le scuole sci
convenzionate otterrete uno sconto di 15% alle lezioni di sci in
gruppo (min. 5 gg.).
Inverno in Val Pusteria per tutta la famiglia
La Val Pusteria offre a chi la visita da dicembre a febbraio molte diverse
attività invernali. Sci alpino, sci di fondo, gite con le ciaspole, slittino e
tante altre magnifiche occasioni di divertimento per tutta la famiglia.
Il comprensorio sciistico di Plan de Corones con i suoi 116 km di piste e i
30 impianti di risalita Plan de Corones è il più grande carosello sciistico
dell’Alto Adige.
Attenzione, grande non è sinonimo di caotico. Grazie a una buona organizzazione e alla presenza di molti noleggi di sci ogni sciatore ha tempo e
spazio per praticare il suo sport invernale preferito.
A 2.275 metri slm c’è anche una splendida vista sulle valli circostanti e a
queste altezze il sole brilla così forte che l’abbronzatura è assicurata.
Lungo le piste che si snodano per chilometri sulle pendici delle montagne
si ha il tempo di prendere il ritmo, ammirando la natura. Nel fondo valle
moderni impianti di risalita vi permettono di raggiungere tutte le piste in
poco tempo. E dopo una giornata con gli sci ai piedi godetevi un abbondante piatto tipico nei rifugi e nei ristoranti che punteggiano il comprensorio.

I nostri ospiti non devono preoccuparsi del trasporto e della mobilità,
perché con la Valdaora Winter Card possono usufruirne gratis.
Servizi inclusi nella Valdaora Winter Card:
• SKIBUS, CITYBUS, SKI PUSTERTAL EXPRESS*
e tutti i MEZZI PUBBLICI in Alto Adige
• 2 volte la settimana ciaspolata guidata compreso attrezzatura
ogni lunedì dalle ore 13.00 alle ore 16.00
e ogni giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Punto di ritrovo: davanti la scuola sci kron a Gassl
• Utilizzo gratuito della pista di fondo
• Uso gratuito della rete WIFI all’Associazione Turistica
E specialmente per famiglie e bambini:
• Utilizzo gratuito del tappeto magico
• Ogni mercoledì gita in carrozza per tutta la famiglia (su prenotazione)
durata ca. 20 minuti
• Utilizzo gratuito del pattinaggio al parco con noleggio
(Noleggio presso l’Associazione Turistica da lunedì a venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00)

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
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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 esperienze 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 vacanze in famiglia: è un orsacchiotto curioso che si nasconde nelle camere dei bambini 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 bambini: è sempre divertente giocare e nuotare 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.

Sciare sciare sciare!
L'Hotel Andes è quanto di meglio potresti chiedere per vivere una vacanza a
tutto sci: siamo a due passi dalla funivia
Catinaccio, preludio di piste mozzafiato
per ogni tipo di sciatore.
Siamo nel cuore del paradiso dello sci,
intorno a noi troverai 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!

Prenota Prima Inverno
Prenota Prima e Risparmia!
Prima prenoti e più risparmi! Sconti fino al 10%
Offerta prima neve 4=3
Fino al 21 dicembre
A dicembre in regalo un giorno di vacanza
Offerta speciale 4=3 GRATIS 1 giorno di vacanza!
Voglia di sciare? Ti invitiamo nella meravigliosa Val di Fassa!
Approfitta della prima offerta della stagione per trascorrere una vacanza
super-vantaggiosa sulle Dolomiti: un giorno di vacanza è gratuito!
Soggiorni 4 notti e ne paghi solo 3, acquistando lo skipass da 4 giorni il
prezzo è quello di 3.

Fassa Family Week
Settimana bianca a gennaio? Skipass gratis e corsi collettivi
scontati!
Non perdere la promozione Fassa Family Weeks, dal 12 al 26 gennaio
soggiornando un minimo di 5 notti potrai usufruire di questa incredibile offerta:
Skipass Val di Fassa-Carezza o Alpe Lusia San Pellegrino
GRATIS per i bambini fino a 8 anni (nati dopo il 30 novembre 2011)
50% di sconto sul prezzo di listino adulto, per i bambini da 8 a 16 anni
(nati dopo il 30 novembre 2003)
Lo skipass gratuito viene consegnato con l'acquisto di uno skipass di uguale tipo.
Scuole di sci/snowboard della Val di Fassa
10% di sconto sui corsi collettivi per bambini e ragazzi fino a 16 anni (nati dopo il
30 novembre 2003)
Vieni in Val di Fassa a trascorrere le tue vacanze sotto la neve con tutta la tua
famiglia!

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 direttamente 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 insieme 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’esperienza 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 nostre 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

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
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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 esigenza. 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 indimenticabile all’insegna del relax,circondati
dalla splendida natura di Folgaria,
Lavarone e Lùsern.
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

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 moderno.
Sono dotati di lavastoviglie, forno a microonde, 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 soggiorno, da 2 a 3 posti letto.

Settimana bianca in appartamento
Approfitta subito della nostra fantastica offerta e vivi la magia dell’Alpe Cimbra!
• 7 notti
• Arrivo sabato partenza sabato
• Biancheria inclusa il giorno di arrivo
• Guest Card Trentino inclusa
• Omaggio tipico in camera

€ 750.00 per 7 notti
escluso Carnevale

Speciale Mercatini di Natale
Vieni a scoprire la magica atmosfera dei mercatini natalizi
• Pernottamento
• Colazione a buffet
• Omaggio tipico in camera
• Guest Card Trentino
• Soggiorno minino 2 notti

60,00 € ad adulto
Natale in Famiglia
Vieni a scoprire il Natale dell’Hotel Al Sole, assieme alla famiglia Dalprà, che saprà
riempirvi di attenzioni. Arriverà anche Babbo Natale con i doni per i più piccoli!
• Pernottamento e colazione
• Omaggio di Natale per ogni ospite
• Regalo di Natale per i più piccoli con arrivo di Babbo Natale
• Guest Card Trentino
• Sconto sul noleggio attrezzatura sci -10%

da € 220.00 euro a persona per 4 notti (minimo 4 notti)
Vacanza in famiglia
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

da € 50.00 euro
a notte per persona

A gennaio risparmi
Gennaio, il mese del risparmio… Se prenoti 4 giorni a gennaio avrai sconti speciali
per le tue vacanze sulla neve.
Puoi divertirti in compagnia a sciare, camminare e pattinare a prezzi vantaggiosi.
• Pernottamento e colazione
• SCONTO -10% noleggio attrezzatura da sci
• SCONTO -10% corsi collettivi di sci alpino con la Scuola Italiana
Sci Folgaria
• Guest Card Trentino
• Accesso gratuito alla saletta giochi bambini

da € 50.00 euro a notte per persona
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 vostro 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 prodotti locali presso i nostri rifugi vi aspettano assieme alla possibilità di visitare le nostre 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 tranquillità dei nostri boschi in lunghe passeggiate 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, 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
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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 personale 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). Potranno 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 intorno a Voi, certi che noi saremo al Vostro fianco per darVi il meglio.

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

Speciale Gennaio
Dal 11/01/2020 al 19/01/2020
Pacchetto Hotel + Skipass Folgarida Marilleva
Gennaio è il momento migliore per approfittare delle perfette condizioni della neve!
L'imperdibile pacchetto "Speciale Gennaio" ti offre un soggiorno di
7 notti in mezza pensione Relax + 6 giorni di Skipass Folgarida-Marilleva:

Adulti a partire da € 743,00
Junior in 3°/4° letto nati dopo il 30/11/03:
a partire da € 462,00
Bambini in 3°/4° letto nati dopo il 30/11/11:
a partire da € 343,00
LA QUOTA COMPRENDE:
· Colazione a buffet dolce e salato;
· Cena di 3 portate a scelta più buffet verdure;
· Wi-fi gratuito in tutta la struttura;

· Entrata illimitata dalle ore 09.00 alle ore 20.00 al Centro Wellness
“Aqua Salus Spa & Beauty”, 1000 mq + giardino;
· Morbido accappatoio in uso (solo adulti);
· Palestra con attrezzi cardio e fitness;
· Programma settimanale di attività;
· Intrattenimento serale;
· Miniclub 3/12 anni dalle ore 09.00 alle 21.30, con merenda pomeridiana e
pranzo/cena assistiti, Tagesmutter, laboratori vari;
· Per i bambini dai 24 ai 36 mesi Miniclub o Nido (da verificare in base all'autonomia
del bimbo);
· Skibus per gli impianti di Daolasa (3 Km) ogni 10 minuti circa con orario continuato;
· 6 giorni Skipass Folgarida-Marilleva
· Guest Card Trentino

I colori dell'autunno
EMOZIONATEVI CON I COLORI DELL'AUTUNNO
L'autunno è uno dei periodi più belli per gli amanti della montagna e delle passeggiate! Godetevi la tranquillità, avvolgetevi di giallo, arancione e rosso, le temperature
inziano a farsi più fresche e la natura inizia a prepararsi per la stagione invernale.
Dopo le vostre escursioni potrete rilassarvi nel nostro centro benessere "Aqua Salus
Spa & Beauty" e tutta la fatica della giornata se ne andrà in un attimo.

2 Adulti a partire da € 64,00 per notte
L'offerta include:
Colazione a buffet dolce e salato;
Cena servita al tavolo, primi e secondi piatti, dessert a scelta e buffet di verdure.
Altri servizi inclusi 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 (con pensione completa) e cena assistiti;
Baby Club Nido oppure Mini Club (a seconda dell’autonomia dei bimbi) dai 24
mesi ai 36 mesi con merenda pomeridiana, pranzo (con pensione completa) e cena
assisiti;
Cucina a disposizione per pappe, zona kids nel ristorante, baby menu;
Programma di attività;

Bicilette e Mountain bike per tutti;
Trentino Guest Card compresa nel prezzo con la quale potrai muoverti liberamente
in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali;
Opportunity Card (dall'08/06 al 29/09) - avrai l’opportunità di salire sulle montagne
della Val di Sole con le oltre 10 funivie e seggiovie e raggiungere i 3000 metri delle
vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella con la spettacolare vista sul
ghiacciaio più esteso d’Italia.
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).

Vacanza Turbo
Dal 04/01/2020 al 12/01/2020
Pacchetto Hotel + Skipass Folgarida Marilleva
Se l'adrenalina è indispensabile durante la tua vacanza, l'offerta Turbo fa per te.
Trascorri la tua settimana bianca in Val di Sole su alcune delle piste più belle del
Trentino.
La vacanza Turbo ti offre un soggiorno di 7 notti in mezza pensione Relax + 6
giorni di Skipass Folgarida-Marilleva:

Adulti a partire da € 684,00
Junior in 3°/4° letto nati dopo il 30/11/03:
a partire da € 426,00
Bambini in 3°/4° letto nati dopo il 30/11/11:
a partire da € 313,00
LA QUOTA COMPRENDE:
· Colazione a buffet dolce e salato;
· Cena di 3 portate a scelta più buffet verdure;
· Wi-fi gratuito in tutta la struttura;
· Entrata illimitata dalle ore 09.00 alle ore 20.00 al Centro Wellness “Aqua Salus Spa
& Beauty”, 1000 mq + giardino;
· Morbido accappatoio in uso (solo adulti);
· Palestra con attrezzi cardio e fitness;
· Programma settimanale di attività;
· Intrattenimento serale;
· Miniclub 3/12 anni dalle ore 09.00 alle 21.30, con merenda pomeridiana e
pranzo/cena assistiti, Tagesmutter, laboratori vari;
· Per i bambini dai 24 ai 36 mesi Miniclub o Nido (da verificare in base all'autonomia
del bimbo);
· Skibus per gli impianti di Daolasa (3 Km) ogni 10 minuti circa con orario continuato;
· 6 giorni Skipass Folgarida-Marilleva
· Guest Card Trentino.

Speciale Natale
Dal 21/12 al 27/12
Pacchetto Hotel + Skipass Folgarida Marilleva
Cosa c'è di più bello di una vacanza di Natale sulla neve? La montagna in inverno,
soprattutto a Natale, regala emozioni uniche con i suoi paesaggi e le sue suggestioni. Un'offerta unica per chi vuole passare il Natale con la famiglia e divertirsi solcando le piste del comprensiorio Folgarida-Marilleva a partire da 5 notti di soggiorno
e 4 giorni di Skipass.
7 NOTTI
Adulti a partire da
Junior a partire da
Bimbo a partire da
N. giorni Skipass

€ 936,00
€ 583,00
€ 433,00
6

6 NOTTI
Adulti a partire da
Junior a partire da
Bimbo a partire da
N. giorni Skipass

€ 811,00
€ 506,00
€ 371,00
5

5 NOTTI
Adulti a partire da
Junior a partire da
Bimbo a partire da
N. giorni Skipass

€ 708,00
€ 444,00
€ 309,00
4

Junior in 3°/4° letto nati dopo il 30/11/03
Bambini in 3°/4° letto nati dopo il 30/11/11
LA QUOTA COMPRENDE:
· Colazione a buffet dolce e salato;
· Cena di 3 portate a scelta più buffet verdure;
· Wi-fi gratuito in tutta la struttura;
· Entrata illimitata dalle ore 09.00 alle ore 20.00 al Centro Wellness
“Aqua Salus Spa & Beauty”, 1000 mq + giardino;
· Morbido accappatoio in uso (solo adulti);
· Palestra con attrezzi cardio e fitness;
· Programma settimanale di attività;
· Intrattenimento serale;
· Miniclub 3/12 anni dalle ore 09.00 alle 21.30, con merenda pomeridiana e
pranzo/cena assistiti, Tagesmutter, laboratori vari;
· Per i bambini dai 24 ai 36 mesi Miniclub o Nido

(da verificare in base all'autonomia del bimbo);
· Skibus per gli impianti di Daolasa (3 Km) ogni 10 minuti circa con orario continuato;
· Skipass Folgarida-Marilleva
· Guest Card Trentino

FreeSki
Dal 30/11 al 22/12
Pacchetto Hotel + Skipass Superskirama
Sfruttare le prime nevicate non ha prezzo! 380 Km di piste a vostra disposizione, dal
nostro comprensorio Folgarida-Marilleva fino a Madonna di Campiglio e Pinzolo. Dal
Passo del Tonale fino a raggiungere i 3000 m del Ghiacciaio Presena oppure i 3000
m di Pejo.
Offerta a partire da 3 notti di soggiorno e 3 giorni di Skipass:
7 NOTTI
Adulti a partire da
Junior a partire da
Bimbo a partire da
N. giorni Skipass

€ 595,00
€ 403,00
€ 288,00
6

6 NOTTI
Adulti a partire da
Junior a partire da
Bimbo a partire da
N. giorni Skipass

€ 516,00
€ 352,00
€ 247,00
5

5 NOTTI
Adulti a partire da
Junior a partire da
Bimbo a partire da
N. giorni Skipass

€ 443,00
€ 306,00
€ 206,00
4

4 NOTTI
Adulti a partire da
Junior a partire da
Bimbo a partire da
N. giorni Skipass

€ 367,00
€ 257,00
€ 165,00
3

3 NOTTI
Adulti a partire da
Junior a partire da
Bimbo a partire da
N. giorni Skipass

€ 299,00
€ 216,00
€ 124,00
3

Junior in 3°/4° letto nati dopo il 30/11/03

Bambini in 3°/4° letto nati dopo il 30/11/11
LA QUOTA COMPRENDE:
· Colazione a buffet dolce e salato;
· Cena di 3 portate a scelta più buffet verdure;
· Wi-fi gratuito in tutta la struttura;
· Entrata illimitata dalle ore 09.00 alle ore 20.00 al Centro Wellness
“Aqua Salus Spa & Beauty”, 1000 mq + giardino;
· Morbido accappatoio in uso (solo adulti);
· Palestra con attrezzi cardio e fitness;
· Programma settimanale di attività;
· Intrattenimento serale;
· Miniclub 3/12 anni dalle ore 09.00 alle 21.30, con merenda pomeridiana, pranzo
(per la pensione completa) e cena assistiti, Tagesmutter, laboratori vari;
· Per i bambini dai 24 ai 36 mesi Baby Club Nido.
· Skibus per gli impianti di Daolasa (3 Km) ogni 10 minuti circa con orario continuato;
· Skipass Superskirama
· Guest Card Trentino

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

PREZZI Setimane Bianche
7 giorni da:
01.12.19 - 22.12.19
06.01.20 - 11.01.20
11.01.20 - 01.02.20
01.02.20 - 07.03.20
07.03.20 - 14.03.20
14.03.20 - 11.04.20
11.04.20 - 18.04.20

€ 65,00
€ 69,00
€ 77,50
€ 85,00
€ 69,00
€ 65,00
€ 69,00

Festività
22.12.19 - 26.12.19
21.12.19 - 28.12.19
26.12.19 - 06.01.20
02.01.20 - 06.01.20

4 gg
7 gg
7 gg
4 gg

€ 87,00
€ 99,00
€ 129,00
€ 119,00

Prezzi giornalieri per persona in camera doppia, mezza pensione
(bevande NON incluse);
Tassa di soggiorno: euro 1,80 per persona al giorno; bimbi sotto i 14 anni gratis.
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%.
Inoltre:
sconti del 10% nei negozi convenzionati;
ski-bus per impianti di Commezzadura 3 km , ogni 10 minuti circa con orario continuato;
accappatoio in uso (solo adulti);
centro wellness “Aqua Salus Spa & Beauty”, 1000 mq + giardino;
palestra con attrezzi cardio e fitness;
Miniclub oppure Baby Club Nido (dai 2 ai 12 anni a seconda dell'autonomia dei
bimbi) dalle ore 9.00 alle 21.30, pranzo assistito (incluso con la pensione completa),
Tagesmutter, laboratori vari;laboratori con i colori a dita e
cucina a disposizione per pappe, zona kids nel ristorante, baby menu;
junior Club con programma settimanale;
wi-fi gratuito

Club non sciatori
(spostamenti con mezzi propri, o pubblici a pagamento ove non possibile con i
mezzi dell’hotel):
escursione all’Area Faunistica “Runcal” di Peio;
escursione con racchette da neve nei dintorni di Dimaro;
escursione con racchette da neve alla Malga di Dimaro;
escursione di Nordic Walking;
escursione a Madonna di Campiglio per shopping;
escursione a Malé capoluogo di Valle.
Su prenotazione corsi di sci per bimbi e per adulti.

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

trentino

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 provenienza 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 divertono perchè rispettiamo precisi standard di qualità per garantire il massimo confort,
tanta flessibilità negli orari, spazi e servizi pensati per i piccoli ospiti.

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 sorseggiando 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 trattamenti per viso e corpo e un nuovo spazio
dedicato ai massaggi con vista panoramica. Vi propongo pacchetti promozionali
Benessere completi.
Grazie alla collaborazione della Strada
del Vino e dei Sapori Trento e Valsugana, l'Hotel Elite usa prodotti a chilometri zero, quei prodotti, cioè, che non
perdono freschezza e bontà nel trasporto in quanto forniti direttamente da
agricoltori e produttori locali.

Weekend e Immacolata ai Mercatini di Levico 2019
Per vivere l’atmosfera dell’Avvento nei caratteristici Mercatini di Natale in Trentino
non perdetevi l’Offerta Speciale Weekend e Immacolata del Bio Hotel Elite di Levico
Terme!
WEEKEND AI MERCATINI DI NATALE
La nostra offerta WEEKEND AI MERCATINI DI NATALE di LEVICO include:
• 2 NOTTI dal VENERDI’ alla DOMENICA
• Trattamento Camera e Colazione;
• Possibilità di prenotare pacchetti e trattamenti presso il nostro centro massaggi
ad un prezzo scontato;
• Colazioni con Prodotti Biologici, Biodinamici e a Km 0!
• Guest-Card Trentino valida per tutto il soggiorno anche il giorno di partenza:
70 servizi tra musei, parchi e inoltre possibilità di utilizzare i trasporti pubblici del
Trentino gratuitamente. Oltre a tante gratuità “Guest Card Trentino” ti da diritto a
tante altre riduzioni tra cui uno sconto del 10% sui tuoi acquisti presso i migliori
produttori del Trentino;
• Internet Wi-Fi e Parcheggio gratuito.

2 notti da € 99,00 a persona dal 22/11 al 22/12
* Offerta valida dal 22 novembre al 22 dicembre 2019 (escluso dal 06/12 al 08/12)
Promozione soggetta a disponibilità limitata. Le offerte non sono cumulabili con altre
promozioni in corso.

IMMACOLATA AI MERCATINI DI NATALE
La nostra offerta IMMACOLATA AI MERCATINI DI NATALE di LEVICO include:
• 2 NOTTI
• Trattamento Camera e Colazione;
• Possibilità di prenotare pacchetti e trattamenti
presso il nostro centro massaggi ad un prezzo
scontato;
• Colazioni con Prodotti Biologici,
Biodinamici e a Km 0!
• Guest-Card Trentino valida per tutto il soggiorno
anche il giorno di partenza
• Internet Wi-Fi
• Parcheggio gratuito.

2 notti da € 160,00 a persona

* Offerta valida dal 6 al 8 dicembre 2019
Promozione soggetta a disponibilità limitata. Le offerte non sono cumulabili con altre
promozioni in corso.

Capodanno ai Mercatini di Natale
Vacanze in montagna ai mercatini di Natale al Lago di Levico hotel 3 stelle valsugana in trentino
Trascorrete una vacanza di fine anno in Trentino, lontano dal caos, scoprite la nostra speciale offerta di Capodanno ai Mercatini di Natale di Levico Terme!
La nostra offerta CAPODANNO AI MERCATINI DI NATALE di LEVICO include:
• SPECIALE 5 NOTTI
• Trattamento di Mezza Pensione;
• Cenone di Capodanno con musica e animazione, brindisi a mezzanotte;
• Una Cena Tipica Trentina con l'intrattenimento musicale della fisarmonica;
• Possibilità di prenotare pacchetti e trattamenti presso il nostro centro massaggi
ad un prezzo scontato;
• Colazioni e cene con Prodotti Biologici, Biodinamici e a Km 0!
• Guest-Card Trentino valida per tutto il soggiorno anche il giorno di partenza
• Internet Wi-Fi
• Parcheggio gratuito.

5 notti da € 449,00 a persona
Dal 27 dicembre 2019 al 02 gennaio 2020
* Offerta valida per il Capodanno 2019
Promozione soggetta a disponibilità limitata. Le offerte non sono cumulabili con altre
promozioni in corso.

Epifania ai Mercatini di Natale
Cominciate alla grande il 2020 e concedetevi una vacanza a Levico in Trentino con
tutta la famiglia o con gli amici!
La nostra offerta EPIFANIA AI MERCATINI DI NATALE di LEVICO include:
• SPECIALE 2 NOTTI
• Trattamento Camera e Colazione;
• Serata Befana con doni per i bambini sabato 05 gennaio 2019
• Possibilità di prenotare pacchetti e trattamenti presso il nostro centro massaggi
ad un prezzo scontato;

• Colazioni con Prodotti Biologici, Biodinamici e a Km 0!
• Guest-Card Trentino valida per tutto il soggiorno anche il giorno di partenza
• Internet Wi-Fi
• Parcheggio gratuito.

2 notti da € 99,00 a persona
* Offerta valida dal 02 gennaio al 06 gennaio 2020
Promozione soggetta a disponibilità limitata. Le offerte non sono cumulabili con altre
promozioni in corso.

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

trentino

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 vostra sinistra e per voi inizierà la vostra vacanza.
Le camere accoglienti, la nostra deliziosa hall, le sale ristorante e la piccola ma graziosa 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’entusiasmo e alla sensibilità dei proprietari che sapranno accogliervi con calore e simpatia, 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 insieme, nel Centro Wellness dell’Hotel
Henriette troverete: Piscina - Bagno
Turco Sauna finlandese - Idromassaggio Thermarium - Solarium trifacciale
Palestra

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, pochissimi 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, potranno 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

Last Minute Natale all’Henriette!
Dal 21 al 26 Dicembre 5 notti
Il Natale in montagna è il Natale per antonomasia… se c’è la neve meglio ancora e
quest’anno di neve ne abbiamo a volontà!

A partire da € 340 a persona
Speciale offerta famiglie
- primo bambino 0-8 anni in camera con 2 adulti GRATUITO
- secondo bambino 0-8 anni sconto del 50%
- dagli 8 anni compiuti per terzo e quarto letto sconto del 25%
Servizi inclusi:
Trattamento di mezza pensione
- Aperitivo di benvenuto
- Trattamento di 1/2 pensione che comprende: – colazione a buffet dolce e salato
con dolci fatti in casa, yogurt, marmellate, tè, infusi e miele BIO – cena con buffet di
verdure cotte e crude, 3 primi piatti e 3 secondi piatti a scelta e 2 dessert sempre a
scelta
- Cena tipica Cenone della Vigilia di Natale con visita di Babbo Natale e consegna
dei doni
- Entrata in palestra, piscina, sauna, bagno turco, wellness con zona relax…
- 2 Escursioni con le ciaspole accompagnate
- 1 Escursione in val di rabbi con merenda trentina in baita al Mas de la Bolp nel
Parco Nazionale dello Stelvio
- Bellissimo Programma di Attività per bambini
- Wi-fi in tutto l’hotel
- Prima di cena (17:30-19:00) informazioni con i maestri di sci
- Trasferimento con i nostri skibus per Daolasa Station e rientro in hotel
- Deposito sci riscaldato per sci e scarponi con possibilità di noleggio sci e scarponi
in hotel
- Parcheggio esterno
- Trentino Guest Card
inclusi anche:
- après ski con musica dal vivo
- merenda con salsicce alla griglia e birra trentina
- tasting di formaggi della Val di Sole
- tasting di grappe trentine tasting di infusi con fiori di montagna e dolce tipico

Sempre nella tua vacanza
- entrata in palestra
- piscina wellness con sauna finlandese bagno turco termarium
- nuova zona relax con docce emozionali
-nletti di fieno della Val di Rabbi
- sauna alpina e tinozza esterne scaldate a legna
e novità 2018, il bagno di fieno all’esterno

Casa Henriette
Offerta valida dal 21 al 26 dicembre 2019
Il Natale in montagna è il Natale per antonomasia… se c’è la neve meglio ancora e
quest’anno di neve ne abbiamo a volontà!

A partire da € 300 a persona 5 NOTTI
Servizi inclusi:
Trattamento di mezza pensione
- Aperitivo di benvenuto
- Trattamento di 1/2 pensione che comprende: – colazione a buffet dolce e salato
con dolci fatti in casa, yogurt, marmellate, tè, infusi e miele BIO – cena con buffet di
verdure cotte e crude, 3 primi piatti e 3 secondi piatti a scelta e 2 dessert sempre a
scelta
- Cena tipica Cenone della Vigilia di Natale con visita di Babbo Natale e consegna
dei doni
- Entrata in palestra, piscina, sauna, bagno turco, wellness con zona relax…
- 2 Escursioni con le ciaspole accompagnate
- 1 Escursione in val di rabbi con merenda trentina in baita al Mas de la Bolp nel
Parco Nazionale dello Stelvio
- Bellissimo Programma di Attività per bambini
- Wi-fi in tutto l’hotel
- Prima di cena (17:30-19:00) informazioni con i maestri di sci
- Trasferimento con i nostri skibus per Daolasa Station e rientro in hotel
- Deposito sci riscaldato per sci e scarponi con possibilità di noleggio sci e scarponi
in hotel
- Parcheggio esterno
- Trentino Guest Card
inclusi anche:
- après ski con musica dal vivo
- merenda con salsicce alla griglia e birra trentina
- tasting di formaggi della Val di Sole
- tasting di grappe trentine tasting di infusi con fiori di montagna e dolce tipico

Natale senza sci
Vuoi viverti la vera atmosfera natalizia in un borgo di montagna, mangiare del buon
cibo, rilassarti e osservare la neve che lentamente cade dal cielo? Questa è l’offerta
che fa per te!

Dal 21 al 26 Dicembre: 5 notti con trattamento
di mezza pensione
€ 330 a persona
Dal 26 al 29 Dicembre: 3 notti con trattamento
di mezza pensione
€ 229 a persona
Dal 21 al 28 Dicembre: 7 notti con trattamento
di mezza pensione
€ 499 a persona
Servizi inclusi::
Trattamento in Mezza pensione, Cena tipica, Bellissimo Programma di Attività per
bambini e tutti i servizi dell'Hotel Henriette.

Sciare a Natale
• Dal 21.12.2019 al 28.12.2019
– 7 notti con trattamento di 1/2 pensione – Skipass SkiArea
Campiglio Dolomiti di Brenta 6 giorni: € 745,00
• Dal 21.12.2019 al 28.12.2019 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – Skipass Folgarida Marilleva 6 giorni: € 694,00
• Dal 21.12.2019 al 26.12.2019 – 4 notti con trattamento di 1/2
pensione – Skipass SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta 4
giorni: € 442,00
• Dal 21.12.2019 al 26.12.2019 – 4 notti con trattamento di 1/2
pensione – Skipass Folgarida Marilleva 4 giorni: € 410,00

Servizi inclusi:
Trattamento di mezza pensione
- Aperitivo di benvenuto
- Trattamento di 1/2 pensione che comprende: – colazione a buffet dolce e salato
con dolci fatti in casa, yogurt, marmellate, tè, infusi e miele BIO – cena con buffet di
verdure cotte e crude, 3 primi piatti e 3 secondi piatti a scelta e 2 dessert sempre a
scelta
- Cena tipica Cenone della Vigilia di Natale con visita di Babbo Natale e consegna
dei doni
- Entrata in palestra, piscina, sauna, bagno turco, wellness con zona relax…
- 2 Escursioni con le ciaspole accompagnate
- 1 Escursione in val di rabbi con merenda trentina in baita al Mas de la Bolp nel
Parco Nazionale dello Stelvio
- Bellissimo Programma di Attività per bambini
- Wi-fi in tutto l’hotel
- Prima di cena (17:30-19:00) informazioni con i maestri di sci
- Trasferimento con i nostri skibus per Daolasa Station e rientro in hotel
- Deposito sci riscaldato per sci e scarponi con possibilità di noleggio sci e scarponi
in hotel
- Parcheggio esterno
- Trentino Guest Card
inclusi anche:
- après ski con musica dal vivo
- merenda con salsicce alla griglia e birra trentina
- tasting di formaggi della Val di Sole
- tasting di grappe trentine tasting di infusi con fiori di montagna e dolce tipico

Ski Opening
Sciare sulla prima neve non ha prezzo! Approfitta dell’offerta e stacca per un lungo
weekend, raggiungici sulle piste da sci della Val di Sole!

Offerta dal 1 al 7 dicembre
4 notti A partire da € 285 a persona
Trattamento in Mezza pensione, Cena tipica, Bellissimo Programma di Attività per
bambini e tutti i servizi dell'Hotel Henriette.

Sciare a gennaio
Sciare in questo periodo è bellissimo! Il sole splende alto nel cielo, le giornate si allungano ed è un piacere alternare lo sci al pranzo e alla merenda in rifugio.

• Dal 11.01.2020 al 18.01.2020 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – 6 giorni skipass SkiArea Campiglio Dolomiti di
Brenta: € 589
• Dal 11.01.2020 al 18.01.2020 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – 6 giorni skipass Folgarida Marilleva: € 545
Trattamento in Mezza pensione, Cena tipica, Bellissimo Programma di Attività per
bambini e tutti i servizi dell'Hotel Henriette.

Chi vuole sciare a Febbraio?
150 km di piste da sci ai tuoi piedi tra le Dolomiti di Brenta, immerso in un contesto
panoramico spettacolare!

• Dal 25.01.2020 al 01.02.2020 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – Skipass SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta 6
giorni incluso: € 639,00
• Dal 25.01.2020 al 01.02.2020 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – Skipass Folgarida Marilleva 6 giorni incluso:
€ 586,00
Trattamento in Mezza pensione, Cena tipica, Bellissimo Programma di Attività per
bambini e tutti i servizi dell'Hotel Henriette.

Sciare ad Aprile
Sciare in questo periodo è bellissimo!

• Dal 28.03.2020 al 04.04.2020 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – 6 giorni skipass Superskirama: € 462
Trattamento in Mezza pensione, Cena tipica, Bellissimo Programma di Attività per
bambini e tutti i servizi dell'Hotel Henriette.

Settimana Turbo!
A Gennaio si mette il turbo in Val di Sole! Le piste sono immacolate, la nove al top…
Scegli lo skipass che fa per te e goditi un inverno all’insegna dello sci!

• Dal 04.01.2020 al 11.01.2020 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – 6 giorni skipass SkiArea Campiglio Dolomiti di
Brenta: € 568
• Dal 04.01.2020 al 11.01.2020 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – 6 giorni skipass Folgarida Marilleva: € 526
Marzo col freddo che ti voglio
Dal 14.03.2020 al 21.03.2020 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – Skipass Superskirama 6 giorni incluso: € 591,00
•

• Dal 23.03.2020 al 28.03.2020 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – Skipass Superskirama 6 giorni incluso: € 566,00
• Dal 14.03.2020 al 21.03.2020 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – Skipass Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta 6
giorni incluso: € 568,00
• Dal 23.03.2020 al 28.03.2020 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – Skipass Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta 6
giorni incluso: € 538,00
• Dal 14.03.2020 al 21.03.2020 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – Skipass Folgarida Marilleva 6 giorni incluso:
€ 526,00
• Dal 23.03.2020 al 28.03.2020 – 7 notti con trattamento di 1/2
pensione – Skipass Folgarida Marilleva 6 giorni incluso:
€ 509,00

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

trentino

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 battuta attorno a Trento la natura incanta come in tutto il Trentino e svela paesaggi incantevoli come le spettacolari Piramidi di Segonzano.
Per rendere la vostra vacanza family in Trentino un momento di gioia e relax abbiamo pensato di creare uno spazio giochi dedicato ai nostri piccoli ospiti, un luogo
ideale dove divertirsi in spensieratezza sotto il controllo della nostra fidata animatrice, qui si svolgono tante attività, laboratori e giochi; il luogo ideale per trascorrere
qualche ora in allegria lasciando liberi mamma e papà!

Ponte Immacolata e Mercatini di Natale
Offerta valida dal 5 al 22 dicembre 2019
Statuine in legno di cirmolo, cappelli in feltro, saponette alla lavanda, arancia candita ricoperta di cioccolato fondente, tazze di brulè fumante: dicembre è il mese dei
Mercatini di Natale in Trentino Alto Adige! Dal ponte di Sant’Ambrogio alla vigilia del
Natale, ti aspettiamo con un’offerta in hotel dedicata alla magia dei mercatini.
Ti consiglieremo le più suggestive località da visitare e ti coccoleremo con il centro
benessere e le nostre delizie trentine.
2 notti – da € 128,00 a persona in stanza matrimoniale Flower
3 notti – da € 177,00 a persona in stanza matrimoniale Flower

Speciale offerta famiglie
Per soggiorni di 3 o più notti, gratis 2 bambini al di sotto degli 8 anni in stanza
con 2 adulti paganti tariffa intera (offerta valida in stanze Flower e Panorama).
La quota include:
Trattamento di mezza pensione
3 menù a scelta | menù bambini | verdura cruda e cotta a buffet | acqua naturale e
frizzante durante la cena | drink di benvenuto
Colazione dolce e salata a buffet
Le tue giornate inizieranno con la fragranza del pane e il profumo delle torte direttamente dalla nostra cucina. Nel nostro buffet troverai brioches di sfoglia, dolci confetture fatte in casa, frutta, miele e yogurt della nostra valle, the e tisane. E se
preferisci una colazione salata, ti aspettano formaggi di montagna e affettati freschi.
Libero accesso al centro benessere
Per rilassarti dopo le attività all’aria aperta, ti aspettano saune, vasche idromassaggio all’interno e all’esterno in giardino, bagno turco e doccia ninfea | 14:00-19:00, riservato ai maggiori di 16 anni.
Attività per bambini e famiglie
I tuoi bambini potranno divertirsi nella nostra sala giochi interna. Durante i weekend, potrai visitare Miola, il “Paés dei Presepi” e partecipare alle tante attività proposte. Troverai il programma con tutti i dettagli in hotel.
Cena del buongustaio a lume di candela
Per assaporare in modo autentico i sapori tradizionali del Trentino, la cena del sabato sarà servita a lume di candela.

Trentino Guest Card
Potrai utilizzare liberamente i mezzi pubblici ed entrare gratis in tanti musei e castelli, avere sconti negli esercizi convenzionati e partecipare agli eventi dell’APT
Valle di Cembra Altopiano di Piné.
Attrezzature da neve e materiali informativi
Ti regaleremo la cartina con i Mercatini di Natale della zona. Con un piccolo contributo, potrai utilizzare ciaspole e bastoncini da neve a disposizione in hotel.

Natale in montagna sulla neve del Trentino
Offerta valida dal 21 al 29 dicembre 2019
La calda sala piena di luci e scintillante d’oro risuona di voci allegre e di brindisi, e
torna un bambino con la berretta tempestata di neve, le guance rosse d’eccitazione
e la gioia dell’attesa negli occhietti vispi… il Natale è arrivato! Aspettiamo te e la tua
famiglia con un’offerta dedicata alla settimana bianca e alla magia dei Mercatini in
montagna, con tante sorprese e attività per i più piccoli.
3 notti – da € 69,00 a persona al giorno in stanza matrimoniale Flower
3 notti – da € 80,00 a persona al giorno in stanza Panorama
Speciale famiglie
Per soggiorni dalle 3 notti, gratis 2 bambini al di sotto degli 8 anni in stanza con 2
adulti paganti tariffa intera (offerta valida in stanza Panorama).
La quota include:
Trattamento di mezza pensione
3 menù a scelta | menù bambini | verdura cruda e cotta a buffet | acqua naturale e
frizzante durante la cena | drink di benvenuto
Colazione dolce e salata a buffet
Le tue giornate inizieranno con la fragranza del pane e il profumo delle torte direttamente dalla nostra cucina. Nel nostro buffet troverai brioches di sfoglia, dolci confetture fatte in casa, frutta, miele e jogurt della nostra valle, the e tisane. E se preferisci
una colazione salata, ti aspettano formaggi di montagna e affettati freschi.
Libero accesso al centro benessere
Per rilassarti dopo le attività all’aria aperta, ti aspettano saune, vasche idromassaggio all’interno e all’esterno in giardino, bagno turco e doccia ninfea | 14:00-19:00, riservato ai maggiori di 16 anni.
Animazione per bambini e attività per famiglie
Mentre tu e la tua dolce metà vi concedete una pausa, la nostra animatrice si prenderà cura dei vostri bambini (pomeriggio: 17-19; sera: 20.30-22.30. Bambini al di

sotto dei 4 anni accompagnati da un genitore). I bimbi avranno a disposizione anche
la nostra sala giochi interna.
Durante i week-end, potrai visitare Miola, il “Paés dei Presepi” e partecipare
alle tante attività proposte. Troverai il programma con tutti i dettagli in hotel.
Cena della Vigilia a lume di candela
Per assaporare in modo autentico l’atmosfera natalizia, la Vigilia di Natale ti serviremo i migliori piatti della tradizione trentina a lume di candela. I bambini ceneranno
assieme alla nostra animatrice nell’area animazione, dove arriverà Babbo Natale
con una sorpresa per tutti.
Aperitivo aspettando Babbo Natale
Il 24 dicembre avrai la possibilità di assaggiare i prodotti tipici del Trentino come
aperitivo della cena della Vigilia.
Trentino Guest Card
Potrai utilizzare liberamente i mezzi pubblici ed entrare gratis in tanti musei e castelli, avere sconti negli esercizi convenzionati e partecipare agli eventi dell’APT
Valle di Cembra Altopiano di Piné.
Attrezzature da neve e materiali informativi
Ti regaleremo la cartina con i Mercatini di Natale della zona. Con un piccolo contributo, potrai utilizzare ciaspole e bastoncini da neve a disposizione in hotel.

Capodanno in Trentino Alto Adige
Offerta valida dal 28 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020
soggiorno minimo 4 notti
Le bollicine frizzanti salgono nei calici, la musica è sospesa per un attimo, tutti nella
sala attendono trepidanti: 3… 2… 1… Buon anno! Per te che ami la montagna del
Trentino, la neve e il relax, abbiamo un’offerta per farti trascorrere uno speciale Capodanno fra buona musica e ottimo cibo, in coppia o in famiglia.
4 notti – da € 374,00 per persona in stanza matrimoniale Flower
Speciale famiglie
Bimbi fino a 3 anni non compiuti: € 15,00 al giorno
Da 3 a 8 anni non compiuti: sconto 60%
Da 8 a 12 anni non compiuti: sconto del 40%
Da 12 a 14 anni non compiuti: sconto del 20%

La quota include:
Trattamento di mezza pensione
3 menù a scelta | menù bambini | verdura cruda e cotta a buffet | acqua naturale e
frizzante durante la cena | drink di benvenuto.
Colazione dolce e salata a buffet
Le tue giornate inizieranno con la fragranza del pane e il profumo delle torte direttamente dalla nostra cucina. Nel nostro buffet troverai brioches di sfoglia, dolci confetture fatte in casa, frutta, miele e jogurt della nostra valle, the e tisane. E se preferisci
una colazione salata, ti aspettano formaggi di montagna e affettati freschi.
Libero accesso al centro benessere
Per rilassarti dopo le attività all’aria aperta, ti aspettano saune, vasche idromassaggio all’interno e all’esterno in giardino, bagno turco e doccia ninfea | 14:00-19:00, riservato ai maggiori di 16 anni.
Animazione per bambini e attività per famiglie
Mentre tu e la tua dolce metà vi concedete una pausa, la nostra animatrice si prenderà cura dei vostri bambini (pomeriggio: 17-19; sera: 20.15-22. Bambini al di sotto
dei 4 anni accompagnati da un genitore). I bimbi avranno a disposizione anche la
nostra sala giochi interna. Durante i week-end, potrai visitare Miola, il “Paés dei Presepi” e partecipare alle tante attività proposte. Troverai il programma con tutti i dettagli in hotel.
CENONE di Capodanno con musica dal vivo
Il modo migliore per aspettare la mezzanotte in allegra compagnia, tra ottimo cibo e
buona musica. Il 30 dicembre aperitivo con assaggio di prodotti locali.
Trentino Guest Card
Potrai utilizzare liberamente i mezzi pubblici ed entrare gratis in tanti musei e castelli, avere sconti negli esercizi convenzionati e partecipare agli eventi dell’APT
Valle di Cembra Altopiano di Piné.
Attrezzature da neve e materiali informativi
Ti regaleremo la cartina con i Mercatini di Natale della zona. Con un piccolo contributo, potrai utilizzare ciaspole e bastoncini da neve a disposizione in hotel.

Fuga romantica in Trentino
Offerta per coppie in hotel valida tutto l'anno escluso ponti e
festività
3 notti – da € 213,00 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’idromassaggio 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 |
15:00-19:00, riservato ai maggiori
di 16 anni
• Utilizzo di bastoncini da trekking e
mountain bike
• Wi-fi gratuito e internet point
• Trentino Guest Card Mezzi pubblici
gratis, entrata libera in molti musei e
Sappiamo che le coppie hanno bisogno
castelli del Trentino, sconti negli eserdi romanticismo, per questo ti dedicizi convenzionati, partecipazione agli
chiamo:
eventi estivi promossi dall’APT Valle di
Cembra Altopiano di Pinè
• Aperitivo trentino di benvenuto
• Utilizzo privato del centro benessere per
una mattina (10:30-12:00 solo su prenota* l’offerta è valida per un numero
zione anticipata)
limitato di stanze.
• Telo sauna e morbidi accappatoi in uso

l’angolo dei
più piccoli
COME MI CHIAMO?

A

I
T

R
BRAVO! COME HAI FATTO A
SCOPRIRE IL MIO NOME?

COLORA IL DISEGNO

A QUESTO DISEGNO MANCANO I BIMBI CHE
GIOCANO SULLA NEVE, AGGIUNGILI TU!

LE STAGIONI

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

C’E’ CHI PARTE E CHI VA A
NANNA

UN UCCELLINO CHE D’INVERNO SE NE VA IN
UN PAESE CALDO E’ UN UCCELLO
_________

UN ANIMALETTO
CHE FA PROVVISTE
DI CIBO E POI
VA A NANNA VA 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!

LA BUONA MERENDA CON PANE E MARMELLATA

Marmella
di Castagne

Marmella
di Ribes

Marmella
di Mele

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?

