
La Montagna  
Offerte Primavera/Estate 2023  

Weekend, Weekend Lunghi,  
Settimane nel Verde



Cari Lettori, 
qui trovate le ultime offerte della stagione primavera/estate delle 
strutture di montagna! 
 
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.php 
 
ATTENZIONE 
Questo catalogo è stato realizzato a fine gennaio; 
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.



Landhaus Charlotte 
Familie Schlienger Christine  
Geigenbühel 275 / A-6100 Seefeld in Tirol  
Tel. +43/(0)5212-52700 Fax +43/(0)5212-5270027 
landhaus.charlotte@aon.at - www.tirol-austria.info 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/appartamenti-charlotte.php

austria 
tirolo

La "tua casa" nelle montagne del Tirolo  
 
COUNTRY HOUSE CHARLOTTE OFFRE APPARTAMENTI 
PER LE VACANZE CON I MIGLIORI SERVIZI PER LA FAMI-
GLIA!  
La posizione della Country House Charlotte si trova in posizione 
ottimale con vista sulle montagne, soleggiata e tranquilla!  
Gli Appartamenti sono immersi nella natura pura, ma a soli 10 
minuti a piedi dal centro del paese!  
Punto di partenza per fare escursioni e per visitare i dintorni,  
Seefeld è ben servita dai mezzi pubblici: spostarsi è facile, inol-
tre, tutti gli autobus sull'altopiano sono gratuiti!  
 
 
 



Confortevoli Appartamenti 
  
Alla Country House Charlotte vi 
aspettano confortevoli apparta-
menti di varie metrature (25, 40, 
35, 60, 70, 100 m²) che soddi-
sfano ogni esigenza di spazio, 
adatti anche per le famiglie più  
numerose 
.Tutti dispongono di angolo cot-
tura o cucina perfettamente at-
trezzati, alcuni anche con 
lavastoviglie, bagno con doccia 
o vasca, asciugacapelli, TV via 
cavo (disponibili Rai 1 e Rai 2). 
 AKELEI 40 m² - Può ospitare 
2 o 3 persone 
Soleggiato, dispone di una su-
perba terrazza coperta. 
ARNIKA 40 m² - Può ospitare 2 
o 3 persone 
ALMROSE 34 m² - Può ospitare 
2 persone 
EDELWEISS 25 m² - Può ospi-
tare 2 persone - Monolocale 
PRIMULA 35 m² - Può ospitare 
2 persone - Monolocale 
 
Per chi cerca spazi maggiori  
Enzian 75 m² 
Mansarda dispone di due 
stanze da letto separate, salotto 
grande con spazio per il pranzo, 
cucina nuova, 2 bagni con doc-
cia, asciugacapelli.  



Ampio balcone esposto a sud 
con una vista mozzafiato su 
Seefeld! 
Moosglöckchen 100 sontuosi 
m² - Può ospitare fino a 6 per-
sone 
Dispone di tre camere a letto, 
balcone rivolta a sud, bow win-
dow con panca e tavolo, forno 
rustico, salotto confortevole, 
cucina, due bagni con 
vasca/doccia. 
Schusternagel 70 m² - Può 
ospitare fino a 4 persone 
Confortevole appartamento con 
giardino. Dispone di salotto con 
divano e tavolo per pranzare, 
angolo cottura, due bagni con 
doccia/vasca da bagno. 
Sonnentau 60 sontuosi m² 
Può ospitare 2 o 3 persone-
L'appartamento ha una ter-
razza/giardino rivolta a sud, 
pannelli in legno antico, bow 
window con panca e tavolo, 
forno rustico, salotto conforte-
vole, cucina nuova.

Volentieri vi facciamo  
un’offerta personalizzata!



 
I nostri prezzi si intendono per appartamento, incluso il cambio settimanale della 
biancheria 
Servizio: Euro 1,5 à persona/giorno - Tassa di soggiorno: Euro 2,8 à persona/giorno 
Su richiesta, sempre presso l'albergo Charlotte, potrete con-
sumare la prima colazione a buffet per € 13,-- oppure la 
mezza pensione a € 40,--. 
Pulizia finale dell' appartamento 
€ 40,-- per un monolocale, - € 55,-- per un bilocale, - € 70,-- per un trilocale 
€ 85,-- per un appartamento di 4 camere. 
Il supplemento per i cani va da € 8,-- a € 11,-- al giorno.

OFFERTA SPECIALE ESTATE 2023 
 
Vacanze in Tirolo in confortevoli appartamenti 
Relax, passeggiate nella natura ed escursioni 
per tutta la famiglia nel cuore delle Alpi! 
 
2 persone - 7 notti - in un monolocale € 790,00 
• 4 persone - 7 notti - in appartamento trilocale   
€ 1.500,00 
 
Inclusi tutti i costi aggiuntivi! 
 



Tanti Servizi per la Tua Vacanza 
 Al Country House Charlotte troverete tanti servizi per le famiglie 
e per il comfort e il divertimento dei bambini.  
Recinto dei lama, in estate parco giochi, sabbiera, ping-pong...  
Lavanderia per gli ospiti e parcheggio gratuito!  
Gli animali domestici, previa comunicazione, sono ammessi. 
 Per le famiglie con bambini piccoli, i lettini e i seggioloni sono ov-
viamente disponibili gratuitamente. 
 Per momenti di relax, durante i periodi dal 20.12.al 15.3. e 
dal15.5. al 15.10. sarà possibile accedere alla piscina e al centro 
weelnness. 
Oltre il pernottamento, potrete scegliere il servizio di cola-
zione e mezza pensione.

Benvenuti in Austria!  
 
Seefeld, una delle zone di villeggiatura più famose, è una cala-
mita per le famiglie con bambini!  
A pochi chilometri da Innsbruck, la cittadina ha un vivace centro 
del paese con molti negozi e ristoranti e sia d'estate sia d'inverno 
si popola di molti turisti, ma conserva le caratteristiche di un vil-
laggio montano.Sull'altopiano, a soli 45 minuti a nord del Bren-
nero, il sole splende e il terreno è fatto apposta per insegnare ai 
bambini a sciare o per praticare lo sci di fondo, il pattinaggio su 
ghiaccio, lo slittino, il nuoto o, in estate, il ciclismo o l'escursioni-
smo! 



In vacanza come a casa  
Gli Appartamenti di Ciasa Funtaines si trovano a San Martino 
in Badia e sono la soluzione ideale per le famiglie con bambini 
che cercano una vacanza rilassante, in piena libertà, senza vin-
coli d'orario e in ampi spazi.  
Una soluzione per sentirsi come a casa, in alloggi con zona cu-
cina completamente attrezzata e dotati di ogni comfort.In posi-
zione panoramica, circondata dalle maestose cime delle Dolomiti, 
in zona soleggiata, immersa nella natura (ma comoda al centro 
paese che dista solo 2,5 km), a Ciasa Funtaines troverete quiete 
e tranquillità. Ma anche chi cerca vacanze attive non rimarrà 
certo deluso. Ciasa Funtanies è, infatti, punto di partenza per 
esplorare lo splendido territorio che la circonda (la Val Badia e la 
Val Pusteria, Plan de Corones, i parchi naturali Puez-Odle e 
Fanes-Senes-Braies) e scoprirne la cultura, la storia, le eccel-
lenze enogastronomiche.  

CIASA FUNTANIES 
Str. Mirì, 13 - 39030 San Martino in Badia (BZ) 
T +39 328 37 51 370  
www.funtanies.com - info@funtanies.com  
WWW.VACANZEBIMBI.IT/ 
appartamenti-ciasa-funtanies.php
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Paradiso degli sportivi, sia in inverno sia in estate, le attività da 
praticare tra questi spettacolari paesaggi non mancano: sci, scial-
pinismo, snowboard, sci di fondo, trekking, mountain bike, per ci-
tarne alcune.

Semplicità, comfort, efficienza 
La Ciasa Fontaines dispone di due appartamenti rinnovati di re-
cente, che uniscono allo stile alpino di una casa di montagna, un 
tocco di modernità.Un ambiente caloroso e familiare, la posizione 
panoramica che regala una vista spettacolare dai balconi dei due 
appartamenti, la scelta accurata dei colori e dell'arredo, tutti i 
comfort all'interno degli appartamenti renderanno la vostra va-
canza di assoluto relax.  
 
Appartamento Pütia 60 m² - Può ospitare da 2 a 6 persone 
Ideale per le vacanze delle famiglie, anche quelle più numerose, 
l'Appartamento Pütia è composto da due camere da letto, una 
matrimoniale e una con due letti singoli, un soggiorno-cucina con 
zona pranzo, divano, TV/Sat e angolo cottura, un bagno con doc-
cia, WC, lavandino e phon.I due balconi, il più grande col pavi-
mento in pietra naturale, che si affacciano di fronte alla stupenda 
vista delle montagne circostanti, sono attrezzati con tavolo e 
sedie e stenditoi per la biancheria. 



Appartamento Sas dla Crusc 40 m²- Può ospitare da 2 a 4 
persone 
L'Appartamento Sas dla Crusc, che deve il suo nome all'omo-
nima cima che si ammira dalle sue finestre, è composto da una 
camera matrimoniale e un soggiorno-cucina con zona pranzo, di-
vano-letto alla francese, TV/Sat e area cottura, un bagno con 
doccia, WC, bidet, lavandino e phon.Dispone di balcone dotato di 
tavolo, sedie e stenditoio per biancheria.L'area cottura dei due 
Appartamenti è completamente attrezzata e dispone di:piastra a 
induzione, frigo con cella freezer, lavastoviglie, forno microonde, 
macchina da caffè americano, bollitore elettrico, tostapane, cuo-
ciuova, moka, utensili, stoviglie e posate e di una lavatrice pri-
vata, utilizzabile con un piccolo contributo. 

Tanti servizi per il vostro comfort 
Sia all'interno sia all'esterno della Ciasa Fontaines tutto è pen-
sato per il comfort dei propri ospiti. A disposizione degli ospiti un 
parcheggio privato all’aperto, un’area coperta per bici e moto e la 
connessione WI-FI gratuita.D'inverno gli ospiti potranno usufruire 
di un locale riscaldato per sci e scarponi. 
D’estate, è riservato agli ospiti un giardino privato adibito a zona 
relax e dotato di giochi per bambini (sabbiera, altalena) dove, 
mentre i bimbi giocano in tutta sicurezza, mamma e papà po-
tranno riposarsi, prendere il sole e godere dei magnifici panorami 
sulla valle e sulle Dolomiti. Gli animali non sono ammessi. 



VILLA BEA 
Via Caines 56 -  39010 Caines presso Merano 
T. +39 345 692 0424 
www.villa-bea.it - info@villa-bea.it  
WWW.VACANZEBIMBI.IT/appartamenti-villa-bea.php
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Villa Bea, un luogo meraviglioso dove riposarsi! 
 
La nuova Casa vacanze Villa Bea si trova a 700 metri con una 
vista da sogno, immersa nelle montagne, a soli 7 km dalla storica 
città termale di Merano. 
Bea e la sua famiglia hanno progettato Villa Bea pensando a chi 
cerca la tranquillità, la quiete e una vacanza dove "sentirsi come 
a casa". 
A Villa Bea si può veramente "staccare la spina" e assaporare la 
pace grazie alla squisita ospitalità, allo stile di casa di campagna 
della Villa, al verde che la circonda nella tranquillità a poca di-
stanza da Caines, alla cura dei particolari nell'arredo e ai colori 
tenui degli Appartamenti e all'ampio giardino dove, per chi non 
vuole muoversi, c'è già tanta natura da scoprire.



Confortevoli e moderni appartamenti con vista 
 
Villa Bea dispone di confortevoli e luminosi Appartamenti moder-
namente arredati con molto legno chiaro e alcuni delicati accenti 
di colore, e vista spettacolare su Merano e dintorni. 
Gli Appartamenti, senza barriere architettoniche, alcuni con 
sauna privata, soddisfano le esigenze di spazio anche delle fami-
glie più numerose: di varie metratura, possono ospitare, infatti, da 
2 a 6 persone. 
È disponibile, a richiesta, anche un servizio di panini o una 
brunch box. 

Gli Appartamenti di Villa Bea 
 
Appartamento Merano 40 m²  
Può ospitare da 2 a 3 persone 
Accogliente appartamento al 
primo piano completamente 
esposto a Sud.L'Appartamento 
è arredato modernamente e di-
spone di terrazza attrezzata 
con tavolo, sedie e lettini relax. 
 



Appartamento Tirolo 55 m²  
Può ospitare da 2 a 4 persone 
Accogliente appartamento al 
primo piano. L'Appartamento è 
arredato modernamente e di-
spone di terrazza soleggiata 
(sud/sud-ovest) con tavolo, 
sedie e lettini relax.  
 
Appartamento Venosta 
80 m² - Può ospitare da 2 a 5 
persone L'Appartamento è si-
tuato al piano terra. Ha una 
grande terrazza privata con 
sauna ed è arredato in modo 
moderno e accogliente. 
 
Appartamento Caines  
100 m² - Può ospitare da 2 a 6 
persone L'Appartamento, ac-
cessibile ai disabili, è al piano 
terra con una vista da sogno 
sulle montagne circostanti. 
Dispone di due camere da letto 
e un grande giardino recintato 
con sauna privata. 

Una vacanza per famiglie 
 

La tranquillità, l'ottima ac-
coglienza dei padroni di 
casa e il grande giardino 
rendono Villa Bea partico-
larmente adatta alle famiglie con bambini. Mentre mamma e papà 
si godono il meritato riposo, i bambini possono giocare in tutta si-
curezza nel giardino della Villa e, nella bella stagione, divertirsi in 
piscina. 
Il giardino è a terrazze e offre varie zone di tranquillità e relax, 
una zona barbecue con una piacevole intimità e un accogliente 



Benvenuti amici a quattro 
zampe! 
 
Negli Appartamenti di Villa Bea, 
progettati per accogliere anche 
gli amici a quattro zampe, i cani 
non solo sono ammessi, ma 
sono i benvenuti. Fido troverà 
ciotole di cibo e acqua e potrà 
godere con i suoi amici umani 
del bel giardino. Ideale per chi è 
in vacanza con il proprio ani-
male, l'appartamento Caines 
che ha il suo giardino recintato 
dove i cani possono correre libe-
ramente. 

Non solo relax a Villa Bea 
 
Villa Bea non è solo adatta a  
chi ama relax e tranquillità;  
usciti dal vostro appartamento, 
c'è un mare di attività e luoghi 
da scoprire, molte belle escur-
sioni, tour di montagna mozza-
fiato e passeggiate nella natura che partono direttamente dalla 
Villa.Villa Bea è punto di partenza perfetto per visitare i vari mer-
catini di Natale dell'Alto Adige, la vicina Merano, la città termale e 
dello shopping, o per raggiungere le aree sciistiche circostanti. In 
Inverno, la Val d'Ultimo innevata, la Val Senales, Plan in Alta Val 
Passaria o Merano 2000 vi aspettano per le escursioni con le cia-

zona falò. A rendere il giardino un posto magico è la sua natura 
rigogliosa, i vecchi alberi di prugne, mele e albicocche, le palme, i 
fichi, i cipressi. 
Sentirsi come nella propria casa alpina: gli ospiti potranno servirvi 
delle varie erbe aromatiche e della frutta matura sugli alberi.



spole e gli sci.  
I padroni di casa, che amano come voi la natura, saranno ben fe-
lici di darvi consigli su escursioni e gite interessanti. 

LISTINO PREZZI 2023 
 
Appartamento Merano a partire da € 70,00 2 persone a notte 
Appartamento Tirolo a partire da € 88,00 2 persone a notte 
Appartamento Scena a partire da € 88,00 2 persone a notte 
Appartamento Passeier a partire da € 108,00 2 persone a notte 
 Appartamento Venosta a partire da € 118,00 2 persone a notte  
Appartamento Caines a partire da € 128,00 2 persone a notte  
 
I bambini fino a 6 anni soggiornano gratuitamente.



Hotel Alpenhof 
39030 Rasun di Sotto, Via Rasun di Sotto 27 
Rasun Anterselva, Dolomiti Val Pusteria 
T + 39 0474 496 451 - F + 39 0474 498 047 
www.hotelalpenhof.it - info@hotelalpenhof.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-ALPENHOF.PHP
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Hotel Alpenhof, il Family hotel in Val Pusteria per bambini e 
ragazzi superattivi. E per genitori amanti del relax! 
All'Alpenhof, un hotel 4 stelle ideale per famiglie con bambini e 
ragazzi a Rasun-Anterselva, al Plan de Corones, vi aspetta 
una vacanza indimenticabile non solo per la posizione invidiabile, 
l'Hotel è circondato da una vista mozzafiato sulle Dolomiti della 
Val Pusteria, punto di partenza per una vacanza attiva nella na-
tura, ma anche grazie ai molti servizi per il comfort e il diverti-
mento dei bambini, alle molte attenzioni e alla calorosa 
accoglienza della famiglia Preindl. 



Come trascorrono le giornate i bambini all'Alphenhof? 
 
fLe giornate trascorrono serene per una vacanza in famiglia che 
non lascia spazio alla noia: un po' di sport gareggiando con papà, 
una pausa dolce e golosa con mamma davanti a una fetta di 
torta, e poi pronti a vestire i panni del detective per scoprire i se-
greti del bosco con gli amichetti sotto la guida degli animatori. 



All'Alpenhof c'è zona off limits per mamma e papà: è Pino-
Landia, qui è il regno dei bambini e a farli divertire ci pensa Pino, 
il morbido orsetto che ogni giorno scende dalle montagne per ve-
nire in hotel a controllare che tutti i bambini giochino e si scate-
nino a dovere! 
 
L'Alpenhof dispone di due sale giochi, del Mini Club per bam-
bini dai 3 ai 5 anni per giocare e fare bricolage, del Maxi Club, 
per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni per praticare sport, giocare 
e divertirsi. 
Il divertimento continua anche fuori dell'Hotel negli ampi spazi 
all'esterno e nel Parco giochi all’aperto, che si estende su una 
superficie di 20.000 metri quadrati che offrono tutto ciò che si può 
desiderare - un parco giochi con il laghetto delle anatre, campi da 
tennis e un campo da calcetto - e poi c'è tutta la natura intorno da 
esplorare con esperti naturalisti e animatori qualificati. 

Tanto sport per gli adole-
scenti (calcio, tennis, tiro con 
l’arco, pallacanestro, bici-
cletta) e balli in discoteca col 
Maxi Club per ragazzi fino 
a 16 anni e per i picolissimi  
dai 6 e i 30 mesi) c’è il Baby 
Club specializzato, senza 
alcun costo aggiuntivo!  
Un team esperto si prende 
cura di loro con tanta pa-
zienza e attenzione, mentre 
mamma e papà possono ri-
lassarsi nel Centro wellness.



Palestra, centro wellness, Sauna kids family per il benessere 
di tutta la famiglia nella zona dedicata con sauna e  piscina, 
anche con vasca per i piccoli; visite in fattoria, una cucina con 
prodotti solo di alta qualità e per i bamini piccoli, menu preparati 
sul momento; camere e suite, anche family, confortevoli ed ele-
ganti, tanti servizi 4 stelle in Hotel e, in più, la Holiday Pass che 
permette l’utilizzo gratuito di treni e autobus in tutto l’Alto Adige, 
programma di attività e sport con accompagnatore: questo e 
tanto altro all’Alholiday!

Se viaggiate con i bimbi piccoli, niente valigie pesanti, in hotel 
trovate una dotazione completa per la cura e il comfort dei 
vostri bimbi e dei neonati: 
lettino per bambini, fasciatoio, secchio mangiapannolini, bagnetto 
per bambini, vasino o riduttore per WC, sgabello da bagno, ac-
cappatoi, baby phone, passeggino, zaino portabimbo, luce not-
turna, auto giocattolo e giochi da tavolo.  
E anche con i più piccoli, insieme a loro c’è un mondo da sco-
prire, una natura da vivere con semplici escursioni e passeggiate 
per tutti.



Tempo di benessere in famiglia 
 
27/05/2023 - 24/06/2023 
09/09/2023 - 15/10/2023 
 
7 notti (prolungabile fino a 10 pernottamenti) 
Da € 939,-- a persona 
(nella camera Comfort 28 mq) 
 
• Buono benessere del valore di € 70,- 
•  Un massagio per bambino (da 6 anni) 
• Pasti: All Inclusive (eccetto bevande alcoliche e caffè). 
• Tutti i giorni animazione per bambini da 3 a 16 anni 
• Assistenza neonati disponibile tutto il giorno 
• Uso gratuito dell'area benessere e della piscina 
• Programma di attività per adulti e bambini 
• Noleggio gratuito di zaini, bastoni da nordic walking, mappe 
escursionistiche, biciclette, ... 
• Un regalo per i bambini 
• Utilizzo gratuito dei trasporti pubblici in Alto Adige con il Holiday-
pass 
 
Happy Family 4=3 
Un giorno di vacanza in regalo. 
 
Offerta valida 
27/05/2023 - 24/06/2023 
10/09/2023 - 14/10/2023 
 
4 notti (prolungabili fino a 6 pernottamenti) 
da € 397,-- a persona 
(nella camera Comfort 28 mq) 
 
 
 



L’offerta comprende: 
• Vi regaliamo un giorno di vacanza 
• Trattamento all inclusive (escluso bevande alcoliche e caffè) 
• Accesso gratuito a centro benessere e piscina 
• Tutti i giorni animazione per bambini e ragazzi da 3 a 16 anni 
• Su richiesta assistenza bebeé (da 6 mesi) 
• Un regalo per i bambini 
• Utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici dell'Alto Adige 
• Noleggio gratuito di zaini, bastoncini per il nordic walking, car-
tine escursionistiche, bici, … 
 
Happy Family 7=6 
Un giorno di vacanza in regalo. 
 
Offerta valida 
27/05/2023 - 24/06/2023 
10/09/2023 - 14/10/2023 
 
7 notti (prolungabili fino a 13 pernottamenti) 
da € 840,86-- a persona 
(nella camera Comfort 28 mq) 
 
L’offerta comprende: 
• Vi regaliamo un giorno di vacanza 
• Trattamento all inclusive (escluso bevande alcoliche e caffè) 
• Accesso gratuito a centro benessere e piscina 
• Tutti i giorni animazione per bambini e ragazzi da 3 a 16 anni 
• Su richiesta assistenza bebeé (da 6 mesi) 
• Un regalo per i bambini 
• Utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici dell'Alto Adige 
• Noleggio gratuito di zaini, bastoncini per il nordic walking, car-
tine escursionistiche, bici, … 
 
 
 



Settimana di risparmio 
Offerta valida 24/06/2023 - 10/09/2023 
 
7 notti (prolungabile fino a 14 pernottamenti) 
962,-- a persona (nella camera Superior | 35 - 40 mq) 
 
L’offerta comprende: 
• Trattamento all inclusive (escluso bevande alcoliche e caffè) 
• Accesso gratuito a centro benessere e piscina 
• Animazione tutti i giorni per bambini e ragazzi da 3 a 16 anni 
• Su richiesta assistenza bebè (da 6 mesi in poi) 
• Un regalo per i bambini 
• Utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige 
• Noleggio gratuito di zaini, bastoncini per il nordic walking, car-
tine escursionistiche, bici,… 



Dolomiti Super Premiere 4=3 
Offerta valida  
07/12/2023 - 23/12/2023 
 
Vi regaliamo un giorno di vacanza e sci nelle Dolomiti! 
4 notti da € 525,00 a camera (Superior | 35-40 mq) 
 
L’offerta comprende: 
• Vi regaliamo un giorno di vacanza  
• Vi regaliamo un giorno di sci 
• Visita ai mercatini di Natale piú dell'Alto Adige 
• Formula: All Inclusive (eccetto alcolici e caffè) 
• Per bambini dai 3 anni: assistenza giornaliera per bambini e 
adolescenti dalle ore 14.00 alle ore 21.30 
•  Assistenza bebé  
• Utilizzo gratuito della Alpen Spa 
• Servizio skipass direttamente alla reception 
• Ogni 20 minuti skibus dall'hotel agli impianti di risalita di Val-
daora/Plan de Corones 
• Deposito ski e scarponi gratuito agli impianti di risalita di Val-
daora/Plan de Corones (cooperazione con la scuola ski KRON) 
• Guida sciistica nelle Dolomiti (Sella Ronda, Cortina, 3 Cime di 
Lavaredo) 
• Noleggio gratuito di ciaspole, slittini/piattini e slitte 
• Utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige con il Holi-
daypass



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

L'Hotel Kronplatz è il rifugio ideale per gli amanti della na-
tura 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 traf-
fico delle grandi città, da noi 
l'atmosfera familiare e  
l'accoglienza curata fin nel det-
taglio 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 atten-
zione 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 sva-
garsi e divertirsi.

Centro benessere con sauna 
Dopo una lunga e faticosa giornata cosa c'è di meglio di abban-
donare il tuo corpo e la tua anima in un accogliente centro benes-
sere? Nella nostra Area Wellness potrai scegliere tra tante 
saune diverse, la vasca idromassaggio - una Jacuzzi formato gi-
gante - la Sala Fitness - uno spazio piccolo ma dotato delle prin-
cipali attrezzature sportive. 
Se il meteo non permette di allenarsi nella cornice delle monta-
gne altoatesine, correttamente oliati e perfettamente funzionanti 
gli attrezzi rendono la palestra una buona alternativa a escur-
sioni e passeggiate in bicicletta. Nella nostra mini palestra ab-
biamo uno stepper, un Cyclette e un dispositivo multi funzione 
con pratici manubri. 



Servizi inclusi dell'Hotel Kronplatz a Valdaora in Val Pusteria 
 
    • Wi-Fi gratuita in tutte le camere e in tutto l'edificio 
    • Area benessere con sauna finlandese, biosauna, bagno  
      turco, cabina rilassante a infrarossi e idromassaggio XXL 
    • Parcheggio privato gratuito per la vostra auto 
    • Noleggio gratuito di mountain bike  
      (fino a esaurimento scorte / in estate) 
    • Uso gratuito dei campi da tennis di Valdaora (in estate) 
    • Ingresso gratuito alla piscina all'aperto di Valdaora (in estate) 
    • Uso gratuito di quasi tutti gli autobus e i treni dell'Alto Adige 
     
Inoltre, i nostri ospiti riceveranno molti sconti per le loro attività 
del tempo libero e l'Holidaypass Valdaora, con programmi per i 
bambini e per il tempo libero. 
 
E, in caso di prenotazione diretta di mezza pensione: 
 
    Ricca colazione a buffet con angolo dei succhi di frutta 
    Deliziosi menù a scelta la sera, incluso un buffet di insalate 
 
FIRST MINUTE - Vacanza estiva - prenota prima 
 
Offerta valida 24/06/23 - 17/09/23 
 
Prenota ORA - miglior prezzo 
 
Prenota 1 settimana di vacanza estiva ADESSO e risparmia: 
avrai i miglior prezzi in assoluto!! 
 
PRENOTARE SUBITO CONVIENE: noi abbiamo prezzi flessibili, 
quindi premiamo chi prenota prima praticando i migliori prezzi per 

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



chi prenota con largo anticipo, chi prenota piú tardi o all'ultimo 
paga di piú; significa anche che da noi non esistono prezzi last 
minute. 
 
Ecco ciò che è compreso nel prezzo dell'offerta B&B: 
 
- Ricco Buffet per colazione con tra l'altro 6 tipi di marmellate, 3 
tipi di miele, 5 succhi di frutta, diverse tipologie di pane e affettati, 
croissants freschi dal forno ed altri dolci, diversi cereali e Mue-
sli.... 
- WI-FI gratuito in tutte le stanze e in tutto l' Hotel 
- Centro benessere con sauna finnlandese, sauna Bio, bagno 
turco (a vapore) e la sanissima cabina a raggi infraross 
- Vasca idromassaggio XXL 
- Ampio parcheggio privato all'aperto, gratuito 
- Noleggio mountain-bike gratuito (fino ad esaurimento) 
- Entrata grauita alla piscina scoperta di Valdaora* 
- Tutti i servizi della HolidayPASS Premium Valdaora con tra l'al-
tro l'utilizzo gratuito di tutti i treni e bus dell'Alto Adige. 
+ vari sconti* x diverse attivitá estive!! 
+ 10% di sconto su piatti della nostra carta ristorante serale: 
solo se cenerete da noi 3 cene o piú 
Soggiorno minimo x quest'offerta: 1 settimana 
 
RISTORANTE: avrete la possibilitá di cenare da noi in Hotel x 5-
6 volte la settimana: offriamo un a carta ristorante con prenota-
zione il mattino, e tutto a prezzi molto competitivi (primi a partire 
da 9 € / secondi a partire da 15 €) e inoltre Vi praticheremo uno 
sconto del 10% sui tutti piatti ordinati se cenerete da noi 3 sere o 
piú. 
 
  
 
 
 



Summer Special B&B 
Offerta valida 24/06/23 - 17/09/23 
 
Vacanza ESTIVA a prezzi speciali 
 
Ecco ciò che è compreso nel prezzo dell'offerta B&B: 
 
- Ricco Buffet per colazione con tra l'altro 6 tipi di marmellate, 3 
tipi di miele, 5 succhi di frutta, diverse tipologie di pane e affettati, 
croissants freschi dal forno ed altri dolci, diversi cereali e Mue-
sli.... 
- WI-FI gratuito in tutte le stanze e in tutto l' Hotel 
- Centro benessere con sauna finnlandese, sauna Bio, bagno 
turco (a vapore) e la sanissima cabina a raggi infraross 
- Vasca idromassaggio XXL 
- Ampio parcheggio privato all'aperto, gratuito 
- Noleggio mountain-bike gratuito (fino ad esaurimento) 
- Entrata grauita alla piscina scoperta di Valdaora* 
- Tutti i servizi della HolidayPASS Premium Valdaora con tra l'al-
tro l'utilizzo gratuito di tutti i treni e bus dell'Alto Adige. 
+ vari sconti* x diverse attivitá estive!! 
+ 10% di sconto su piatti della nostra carta ristorante serale: 
solo se cenerete da noi 3 cene o piú 
Soggiorno minimo x quest'offerta: 1 settimana 
 



Hotel Senoner***S  
Piazza Georg-Stocker 10-14   
Spinges/Rio di Pusteria Alto Adige 
Tel. +39 0472 888029 - Fax +39 0472 849864 
info@hotel-senoner.it - www.hotel-senoner.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-SENONER.PHP
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Vacanze speciali per i piccoli in un hotel per famiglie in Val 
Pusteria 
 
Se cerchi vacanze speciali per i tuoi bambini, l'Hotel Senoner è 
quello che fa per te.  
A 1.100 m, nel piccolo e tranquillo paesino montano di Spinga, a 
soli 10 minuti da Bressanone, nella soleggiata Val Pusteria la 
calorosa accoglienza della Famiglia Senoner, sempre pronta a 
soddisfare le esigenze delle famiglie con bambini, farà sentire 
come a casa i suoi ospiti. 
 
E i bambini vivranno una vacanza indimenticabile mentre 
mamma e papà potranno godere del meritato riposo nella tran-
quilla maestosità delle montagne che circondano l'Hotel e nel 
centro wellness.



Che l'avventura abbia inizio! 
 
All'Hotel Senoner sanno che i bambini hanno bisogno di svago e 
varietà e sono pronti ad esaudire tutti i loro desideri. 
Per loro c'è un regno di giochi all'interno e all'esterno dell'Ho-
tel dove possono sfogare la loro voglia di correre, giocare e di-
vertirsi in tutta sicurezza con mamma e papà o con i tanti 
amichetti che certamente si faranno in vacanza. 
Nel Parco giochi nel verde ci sono le Altalene, il Trampolino, lo 
Scivolo, il Carosello, i Dondoli, mentre nella luminosa Sala gio-
chi in hotel ci si diverte col Calcetto, il Pingpong, le Altalene, la 
TV e i video, lo Scivolo e i Giochi da tavolo. 
Per i più sportivi c'è il campo sportivo polifunzionale dove pra-
ticare Tennis, Badminton, Pallacanestro e Pallavolo. 
Nel Centro Wellness, oltre alla piscina coperta profonda 1,48 m, 
tuffi a volontà nella piscina per bambini.  
Avventure e scoperte attendono poi tutta la famiglia nelle escur-
sioni nei dintorni, facili e adatte anche ai più piccoli.



Abitare come a casa propria 
 
Tutti le camere dell'Hotel Senoner sono spaziose e luminose, ar-
redate con tanto amore e gusto fin nei più piccoli dettagli. 
Non vi resta che scegliere la soluzione più adatta alle vostre esi-
genze di spazio tra camere singole, camere doppie, triple, ca-
mere multiple oppure suite per famiglie con camere da letto 
separate. Anche le famiglie numerose trovano i loro spazi: al-
cune Suite possono ospitare fino a 5 persone e le più grandi, di 
70 mq e tre stanze, fino a 6 persone. Le Suite dispongono di an-
golo cottura, per una vacanza libera da orari che vi farà sentire 
come a casa. 
Le Camere Doppie, Superior e Standard, possono ospitare co-
modamente fino a 5 persone. Tutte le Suite e le Camere dispon-
gono di TV satellitare LCD 32", cassaforte, gratis Wifi e bagno 
con doccia, WC e asciugacapelli; alcune Suite sono dotate di bal-
cone. 
I bambini in camera doppia con 2 adulti usufruiscono di 
sconti e alle vacanze delle famiglie sono riservate offerte 
speciali.



Completano l’offerta de l Senoner una cucina gustosa della tra-
dizione altoatesina e mediterranea con prodotti genuini e a km 0, 
con anche piatti vegetariani e menu per intolleranza al glutine, 
l’area wellness con piscina, saune, zoana relax. 
E poi c'è il prato dove prendere il sole, riposare, giocare con i 
bambini... e tutta la natura intorno, quale miglior toccasana per la 
salute?

Tutti al Maso a vedere i vitellini! 
 
Piacerà tantissimo ai bambini visitare il maso con il piccolo zoo. 
Un'esperienza da non perdere sarà quella di accarezzare i vitel-
lini, le caprette, i pony e i gatti, dare da mangiare alle mucche, 
assistere alla mungitura, osservare la vita contadina da molto vi-
cino. 
 I bambini sono sempre felici di stare a contatto con gli animali e 
nel maso (dove è anche possibile soggiornare, se amate le va-
canze in agriturismo) avranno la possibilità di imparare molto di-
vertendosi, e anche mamma e papà vivranno un'avventura 
indimenticabile raggiungendo dal maso l'alpeggio con la tradizio-
nale malga dove gustare una nutriente merenda mentre gli occhi 
spaziano in un panorama mozzafiato. 



7 = 6 Pentecoste da noi 
20/05/2023 - 30/05/2023 
 
7 = 6 à 444 € (invece di 518 €) per 7 notti - oppure 
 5 = 4 à 296 € (invece di 370 €) per 5 notti  -  a persona in ca-
mera doppia standard 
 
•  Bevanda rinfrescante di benvenuto al bar della casa 
• Mappa escursionistica con consigli per i dintorni 
• Noleggio di biciclette elettriche di ultima generazione 
• Area benessere con saune e piscina 
• Menu di specialità altoatesino 
• Parcheggio in garage 
 
Già a Pentecoste si può godere dello splendore dei campi di frut-
teti in fiore e dei prati di montagna durante le escursioni. Le pia-
cevoli temperature di inizio estate e le prelibatezze culinarie nei 
rifugi rendono le prime escursioni un'esperienza. 
Oppure che ne dite di una visita guidata alla città vescovile di 
Bressanone? 
Soggiornate da noi 7 notti e ne pagate solo 6! 
 
Estate in montagna 
Periodo: 16/07/2023 - 10/09/2023 
 
7 notti in mezza pensione a partire da 546 € a persona in ca-
mera doppia standard 
 
• Aperitivo di benvenuto 
• Mappa escursionistica della zona con suggerimenti 
• Escursione alla nostra malga con grigliata (da 1 settimana di 
soggiorno - tempo permettendo) 
• Regalo alla partenza 
 
     
 



Esplorare la natura circostante con un panorama montano moz-
zafiato, questo è semplicemente l'ideale dal nostro hotel. L'Al-
menregion Gitschberg-Jochtal è una destinazione da sogno per 
tutti in estate, sia che siate in cerca di relax, sia che siate vacan-
zieri attivi, amanti della montagna o tutta la famiglia! 
 
Estate di famiglia 
23/07/2023 - 06/08/2023 
 
7 notti con MP a persona a partire da 546 €  
in camera standard 
7 notti per un bambino fino ai 14 anni = 273 € 
 
• Aperitivo di benvenuto al nostro Bar 
• Zona Wellness con piscina 
•  Visita del nostro maso 
• Grigliata alla nostra malga (tempo permettendo) 
• Regalo il giorno di partenza 
 
Vacanze con i bambini in Alto Adige. Vacanze spensierate nell' 
Hotel Senoner con annessa fattoria con gli animali. In questo pe-
riodo, tutti i bambino dai 4 ai 14 anni pagano solo la metà (nella 
camera con i genitori). L'offerta è valida da un soggiorno di 7 notti 
in poi. L´offerta non è valida nelle Suite comfort a 2 o 3 stanze. 
 
Fine stagione 
Offerta valida 15/10/2023 - 05/11/2023 
 
7 notti in mezza pensione a persona da € 504 in camera dop-
pia standard 
 
• Aperitivo al bar della casa 
• Mappa escursionistica dei dintorni con consigli 
• Piccolo regalo alla partenza 
 



Scoprite il paesaggio montano dell'Alto Adige quando l'autunno si 
mostra nella sua veste colorata. Questo è il periodo ideale per 
lunghi tour in bicicletta, escursioni autunnali con panorami lontani 
e mutevoli e grandi esperienze in montagna. 
 
Per motociclisti 
Offerta valida 25/04/2023 - 05/11/2023 
 
Camera doppia - da 4 notti € 263 & da 7 notti € 459 
Camera singola - da 4 notti € 323 & da 7 notti € 566 
I nostri motociclisti approfittano di uno sconto del 5% con 
noi! 
 
• Piantina per motociclisti 
• Possibilità di lavare la moto 
• Posteggio garage per la moto 
• Consigli per escursioni 

 
Cuore di Bimbo in Alto Adige 
 
Abbiamo deciso di aiutare bambini ed adolescenti che non sono facilitati nella pro-
pria vita. Ci sono effettivamente parecchi giovani che soffrono dalla nascita di un di-
fetto cardiaco. 
Per tutti questi giovani altoatesini (ogni anno 50 bambini nascono con una cardiopa-
tia congenita nella Provincia di Bolzano), l´Associazione Cuore di bimbo fa in modo 
che i bambini ricevono le migliori cure mediche possibili in Alto Adige, in Italia e in 
Germania, con lo scopo primario di garantire a loro una vita dignitosa. 
Non ogni cuore batte allo stesso modo - il nostro batte per loro. 
Con un cuore di legno, da comprare nel nostro shop, sosteniamo l´Associazione 
Cuore di bimbo. Aiutaci ad aiutare!  La famiglia Senoner 



Hotel Schneeberg Family Resort & Spa**** 
Masseria 22 - 39040 Ridanna  
Tel. +39 0472 656232 F (+39) 0472 656383  
info@schneeberg.it - www.schneeberg.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-SCHNEEBERG.PHP
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Immerso nella natura della Val Ridanna, da oltre quarant’anni  
l’Hotel Schneeberg Family Resort & Spa è un punto di riferi-
mento per le migliori vacanze in famiglia, tra relax e scoperta del 
territorio.  
In questo resort a 4 stelle tutto è pensato per far divertire i più 
piccoli, rilassare i genitori, e godersi una vacanza tutti insieme 
nella più bella natura della Val Ridanna. 
 
Siamo in fondo alla valle di Racines-Giovo, a pochi chilometri 
da Vipiteno: qui una vecchia fattoria è stata trasformata in 
un’esclusiva struttura ricettiva, con ben 2.000 mq destinati esclu-
sivamente agli adulti in cerca di relax, che si aggiungono que-
st’anno alla già immensa area benessere del resort in mezzo alla 
natura, con piscine, scivoli e tanto divertimento per tutti quanti. 



C'è un mondo di divertimento per i bambini  
 
• Acquapark “Bergiland” per bambini con 4 scivoli d'acqua  
  per una lunghezza totale di 170m con:  
- Turbo-scivolo con partenza a caduta libera  
- Mega scivolo con Infinity Jump  
- 2 piscine per i più piccoli e castello in acqua   
- Lazy river con getti controcorrente e grotta   
- Sauna per bambini e famiglie   
- Mondo degli gnomi con zona pick-nic  
• Nuovo parco giochi per bambini all'interno:   
- Pista da Go-kart al coperto  
- Grande impianto "Softplay"  
- Cinema con proiezioni giornaliere 
• Attività del Mini club da 3 a 12 anni 
• Sala giochi con calcetto, ping pong... 



Ogni giornata una nuova espe-
rienza! 
 
Ogni giornata allo Schneeberg è 
una giornata vissuta godendosi la 
vacanza: ci si sveglia, ci si stirac-
chia respirando a pieni polmoni 
l’aria di montagna, si scende per 
un’abbondante colazione con pro-
dotti locali e internazionali nel risto-
rante che sa di elegante baita 
tradizionale (con spazi e altezze 
studiati su misura per i bambini) e 
poi si decide tutti insieme quale 
esperienza affrontare per una  
nuova giornata in famiglia.

La nuova zona “Adults Only”, la SPA, dove i bambini non sono 
ammessi e dove i genitori possono godersi qualche ora di puro 
benessere, nella stupenda piscina interna a sfioro di 25 m con 
postazioni e lettini idromassaggio, zone relax con bevande calde 
e fredde, chaises longues per 2, zona saune, sauna infrarossi, te-
rapia inalatoria al sale, sauna alle erbe, sauna finlandese panora-
mica, bagno turco, lago naturale balneabile, zona solarium e 
relax sul rooftop dove godere di una vista a 360 gradi, patio in-
terno per rinfrescarsi. 



Tutte le Offerte dello Schneeberg comprendono: 
 
Pensione All-inclusive Light per la gioia del palato: 
- ricca prima colazione a buffet con cucina a vista – una zona 
pensata e studiata per i bimbi con altezza del buffet adeguata 
- buffet di mezzogiorno con zuppe, il grande buffet delle insalate, 
pasta e torte. 
- menù serale di 4 portate con specialità altoatesine e internazio-
nali con ricco buffet di insalate fresche 
- una ricca selezione di soft drink e acqua dal buffet a pranzo e 
cena 
- serate gastronomiche a tema (alcune accompagnate da musica 
dal vivo) 
- pizzeria con forno a legna e la possibilità di scegliere tra menù 
serale o una fragrante pizza nell’ambito della pensione All-inclu-
sive Light (info al ricevimento) 
 
Wellness & Spa 
Relax e divertimento per grandi e piccini nel centro benessere 
privato più esteso dell’arco alpino, distribuito su oltre 8000 mq 
con: 
-  piscina esterna lunga 25 m riscaldata a 32°C 
- 2 piscine coperte riscaldate 
- piscina “Infinity” con acqua salina riscaldata a 35°C 
 
Grande zona riservata agli adulti in cerca di relax con: 
- 12 diverse saune 
- sauna finlandese panoramica con vista sulla Val Ridanna 
- gettate di vapore in sauna, ogni giorno diverse 
- 6 diverse sale relax 
- una nuova zona del silenzio – tranquillità e relax garantito 
- 13 cabine con luce naturale per i trattamenti estetici 
- due cabine per romantici trattamenti di coppia 
 
 



Acquapark “Bergiland” per bambini con 4 scivoli d'acqua 
per una lunghezza totale di 170m con: 
- turbo-scivolo con partenza a caduta libera 
- mega scivolo con Infinity Jump - primo hotel al mondo 
- 2 piscine per i più piccoli e castello in acqua 
- lazy river con getti controcorrente e grotta 
- sauna per bambini e famiglie 
- mondo dei gnomi con zona pick-nic 
Area benessere "Adults only" (da 14 anni) 
- Piscina infinity da 25 m 
- Biosauna alle erbe 
- Sauna finlandese panoramica 
- Bagno di vapore 
- Cabine a infrarossi con inalatore salino 
- Laghetto naturale balneabile 
- Idilliaco cortile interno 
- Terrazza panoramica con ampia zona solarium 
 
Magia di Primavera 
Offerta valida dal 23.04 al 25.05.2023  
 
Da 319 euro a persona 
 
La nostra offerta „All-Inclusive Light“ per un soggiorno di 3 
(GI-DO) o 4 (DO-GI) notti allo Schneeberg, comprensiva di un 
buono wellness di 20 € a camera 
 
La Primavera in Val Ridanna è un periodo molto particolare per 
tutta la famiglia, allietata da escursioni sotto i primi caldi raggi del 
sole, da piacevoli passeggiate primaverili al cospetto delle vette e 
del cielo azzurro.  
 
 
 
 



Estate intensa 
 
La nostra offerta „All-Inclusive Light“ per un soggiorno di 3 
(GI-DO) o 4 (DO-GI) notti allo Schneeberg, comprensiva di un 
buono wellness di 20 € a camera 
 
25.05. - 29.06.2023 da € 349,- 
29.06. - 03.08.2023 da € 409,- 
27.08. - 10.09.2023 da € 409,- 
 
Voglia di una vacanza di estate in Alto Adige?Godetevi appieno le 
gioie estive con tutta la famiglia: non c’è luogo migliore dell’Hotel 
Schneeberg – Family Resort & Spa di 4 stelle in Alto Adige.  
 
La nostra offerta 7=6 
Periodi offerta: 
26.02. - 03.08.2023 
27.08. - 22.12.2023 
 
Vacanze per tutta la famiglia (7 = 6) incluso il servizio „All-In-
clusive Light“ 
 
Trascorrete 7 meravigliosi giorni di vacanza con la vostra famiglia 
al Wellness & Family Hotel Schneeberg in Alto Adige. Immerge-
tevi nello stupendo paesaggio montano dell’Alto Adige per stac-
care dalla quotidianità e fare il pieno di energie. 
 
Autunno da favola! 
 
La nostra offerta „All-Inclusive Light“ per un soggiorno di 3 
(GI-DO) o 4 (DO-GI) notti allo Schneeberg, comprensiva di un 
buono wellness di 20 € a camera 
 
10.09. - 26.10.2023 da € 319 
26.10. - 05.11.2023 da € 349 



3 o 4 giorni per vivere tutto quello di cui una buona vacanza au-
tunnale ha bisogno! 
Molto vicino al nostro hotel il Museo delle Miniere di Monteneve, 
gli anelli da sci fi fondo e l'arena del biathlon, Vipiteno la città 
dello shopping e e le stazioni sciistiche di Racines/Giovo e Monte 
Cavallo. 
 
Soggiorno GRATIS per un figlio! 
Offerta prenotabile nei seguenti periodi: 
26.02. - 03.08.2023 
 
La nostra offerta „All-Inclusive Light“ per un soggiorno di al-
meno 4 notti ed il vostro bimbo è gratis! 
 
Le famiglie se la passano piuttosto bene durante la primavera al-
pina dello Schneeberg e non solo grazie alla fantastica offerta ri-
servata ai bambini!  
 
* Vacanza gratuita per il vostro figlio minore (fino a 9,99 anni) in 
camera dei genitori, a fronte di due adulti paganti. 
 
Sole, neve e wellness 
Offerta valida nei periodi: 
05.11. - 26.12.2023  da € 380.- 
07.01. - 08.02.2024 da € 410.- 
18.02. - 24.03.2024 da € 410.- 
02.04. - 28.04.2024 da € 410.- 
 
La nostra offerta „All-Inclusive Light“ per un soggiorno di 3 
(GI-DO) o 4 (DO-GI) notti allo Schneeberg, comprensiva di un 
buono wellness di 20  
 
...e naturalmente, tutti i 
servizi inclusi Schneebergsono a vostra completa disposizione. 
 



Siete ancora indecisi: Wellness? Paesaggi invernali? Vacanza da 
buongustai? Allora l’Hotel Schneeberg è la meta giusta, perché 
qui vi attende tutta la varietà dell’Alto Adige in veste invernale! 
 



Hotel Stroblhof **** - Fam. Steurer 
Via Passiria 28/29 - 39015 San Leonardo in Passiria (BZ)  
T. +39 0473 010500 
info@stroblhof.com - www.stroblhof.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-STROBLHOF.PHP

alto 
adige

Stroblhof- un tuffo nel benessere!  
 
Lo Stroblhof è sinonimo di gusto, rigenerazione ed emozione.  
Il nostro hotel in Alto Adige, nel cuore della Val Passiria, è un’au-
tentica oasi di benessere per il corpo, la mente e per il palato. 
San Leonardo, un piccolo pittoresco borgo di montagna, ha un 
fascino tutto suo che vi incanterà al primo sguardo.  
Lo Stroblhof si trova a soli 20 minuti dall’elegante città termale di 
Merano con i suoi tratti tipicamente alpini e il suo clima mite. 



Un hotel per famiglie 
 
Il nostro hotel per famiglie in Val Passiria offre divertimento as-
sicurato per i più piccoli con lo scivolo e avventure tutto il giorno. 
Nel nuovo Miniclub per bambini da 4 a 12 anni, le animatrici 
sono a disposizione dalle ore 9.00 alle 21.30 per attività ludiche e 
sportive.  
Per i teenager c’è un piano dedicato con campo da calcio e ba-
sket interno ed esterno, teenie lounge, ping pong, calcetto, bi-
liardo, playstatione e molto altro.  
Per i babys c’è una sala con giochi adatti ai toddler.  
La sera nell’ambito del miniclub, tutti al cinema 3D a vedere gli ul-
timi film per bambini! 

Una vacanza all'insegna del benessere secondo il motto:  
immergiti e divertiti 
 
Con un totale di 5 piscine e un'area benessere di 9.500 m², vi 
offriamo abbastanza spazio per rilassarvi.  
Il nostro gioiello: la sauna per eventi di nuova costruzione sul 
tetto con una super vista a 360°! Questa "Sky Sauna Arena" fin-
landese è da mozzare il fiato ed è la più grande sauna per eventi 
in Alto Adige, con un impianto sound e video per spettacolari ven-
tilazioni eseguite dai nostri sauna master. Eventi indimenticabili vi 
aspettano. 



Con aree di benessere separate per le famiglie e per i soli 
adulti, ogni ospite ne può approfittare.  
Nella zona per gli adulti si trovano la sauna finlandese.  
Riposatevi nelle zone di relax volgendo lo sguardo sulle monta-
gne della Passiria.  
Con la sua piscina interna, la piscina per bambini, la piscina 
esterna, il mondo delle saune, la beauty lounge e l'area fitness, 
lo Stroblhof è un vero successo per gli amanti del benessere ogni 
anno.  
Nelle vasche idromassaggio interne ed esterne potete appog-
giarvi e lasciare che l'acqua gorgogliante vi faccia un piacevole 
massaggio.  
La Silent Pool Outdoor, aperta tutto l'anno, offre il meglio del 
relax.  
L’acqua ha una temperatura costante di 30° -perfetta per una pia-
cevole nuotata o per allenarsi.  
La piscina con una superficie di 25 metri per 7 può essere como-
damente raggiunta dalla piscina indoor.  
Inoltre, dispone di un nuovissimo sistema di cronometraggio per 
monitorare al meglio il vostro allenamento in acqua. 



Vacanza con la famiglia! 
Offerta valida nei periodi: 
01.07. – 15.07.2023 
 
Family Suite con 3 persone  
da € 630 per giorno e camera per 3 persone 
Garden Suite con 3 Persone  
da € 580 per giorno e camera per 3 persone 
 
7 notti a camera, inclusa la pensione ¾ 
da € 3.990,00 
 
Momenti di meraviglia nella natura della Val Passiria! 
 
Servizi inclusi: 
 
    7 notti in una delle nostre camere familiari e Suite  
    Pensione benessere 3/4 Stroblhof 
    Partecipazione gratuita al programma settimanale con escur-
sioni in montagna, yoga, Nordic Walking, acquagym, gite in 
mountainbike, ecc. 
    Utilizzo gratuito del Family pool esterno riscaldato fino a no-
vembre con grande scivolo 
    Piscina family interna riscaldata tutto l´anno 
    Piscina Baby con rana spruzza acqua 20-30 cm di profondità 
riscaldata tutto l'anno 
    Utilizzo per i genitori del nuovissimo SKYPOOL panoramico 
(da 16 anni) 
    Cena con menu a scelta con 5 portate ogni sera e piatti bam-
bino a scelta 
    offerta nella camera per famiglie tipo Kolbenspitz per 7 notti 
per 3 persone 
 
 
 



Settimane di escursioni in Alto Adige 
Offerta valida nei periodi: 
07.05. – 30.11.2023 
 
Le montagne della val Passiria sono una delle mete preferite per escur-
sionisti e arrampicatori. Scoprite anche voi la meravigliosa natura inconta-
minata nei dintorni del vostro Hotel Stroblhof percorrendo i sentieri ben 
segnalati della valle.  
 
7 notti inclusa la pensione ¾ da € 1.120,00 a persona 
 
Servizi inclusi: 
• 7 notti incl. la pensione 3/4 Stroblhof 
• zaino escursioni Stroblhof in regalo 
• cartina panoramica escursioni in regalo 
• 4 escursioni guidate in montagna compreso shuttle ai punti di 
partenza e ritorno  
• noleggio gratuito bastoncini da trekking 
 
Un Bambino GRATIS! 
Offerta valida nei periodi: 
17.06. – 24.06.2023 
 
Speciale offerta per famiglie, 1 bambino fino a 5,99 anni gra-
tis! 
 
3 notti a camera, inclusa la pensione ¾ da € 555,00 
 
Servizi inclusi: 
• 3 notti nella categoria di camera di vostra scelta  
• 1 bambino fino a 5,99 anni gratis a partire da un soggiorno di 3 
notti! 
• Pensione 3/4 con ricca colazione a buffet, buffet pomeridiano e 
cena a 5 portate. 
• Miniclub da 4 a 12 anni aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle 21.30 
con un programma fantastico 



• Sala adolescenti con calcio, pallacanestro e tanti giochi fanta-
stici 
• Sala baby con giochi 
•5 piscine riscaldate, sauna, nuova sauna per eventi con aree 
relax, sala fitness 
• Partecipazione gratuita a tutte le attività come yoga, core trai-
ning, escursioni, stretching e molto altro. 
• Eventi giornalieri di infusione con i nostri maestri di sauna 
 
Settimane Speciali 
Offerta valida nei periodi 
25.06. – 02.07.2023 
05.11. – 22.12.2023 
 
1 giorno gratis!  
 
7=6 
25.06.2023 - 02.07.2023 
05.11.2023 - 22.12.2023 
 
5=4 
05.11.2023 - 22.12.2023 
 
4=3 
05.11.2023 - 22.12.2023 
 
14=12 
05.11.2023 - 22.12.2023 
 
4 notti al prezzo di 3!                       da €     495,00 
5 notti al prezzo di 4!                       da €     660,00 
7 notti al prezzo di 6!                       da €     990,00 
14 notti al prezzo di 12!                    da €   1860,00 
 
 



Servizi inclusi: 
 
• Pensione benessere 3/4 Stroblhof 
• Partecipazione gratuita al programma settimanale con escur-
sioni in montagna, yoga, Nordic Walking, acquagym, gite in 
mountainbike, ecc. 
• Utilizzo gratuito del Family pool, e della nuova Piscina esterna 
riscaldata tutto l´anno 
• Utilizzo del nuovissimo SKYPOOL panoramico (da 16 anni) 
• Cena con menu a scelta con 5 portate ogni sera 
 
Offerta speciale per famiglie  
Offerta valida 25.06. – 02.07.2023 
 
7 notti a camera, inclusa la pensione ¾ da € 3.090,00 
 
Una vacanza con la famiglia in montagna con una notte gratuita!!  
  
Servizi inclusi: 
 
• 7 Notti con la pensione 3/4 
• Una notte regalata!! 
• 5 piscine riscaldate  
• Ampie camere per famiglie   
• Miniclub aperto giornalmente dalle ore 09.00 alle ore 21.30 
nella nostra "casa dei bambini" su 3 piani, campo da calcetto e 
basket, biliardo, ping pong, cinema 3D, sala teenager con play-
station ed air hockey, zona baby e tant'altro...  
• Maneggio privato con lezioni a cavallo sui nostri Avelignesi e ca-
valcate per esplorare la natura  
• Camminate e tour in bici guidati 
• Avventure per grandi e piccini: Rafting, Tarzaning, Tubing, Ca-
nyoning, Paragliding ed altro...  
• Programma attivo per un benessere duraturo: Yoga, Pilates, 
Zumba, ginnastica, Acquafitness, Core-Training ed'altro... 
 



- Camera familiare Kolbenspitz da 505,00 € al giorno  
per 3 persone 
- Camera familiare Family Suite da 525,00 € al giorno  
per 3 persone 
- Gardensuite da 490,00 € al giorno per 3 persone 
 
OFFERTE LAST MINUTE! 
Offerta valida 21.05. – 28.05.2023 
 
Offerte imperdibile! 
 4 notti a persona, inclusa la pensione ¾ da € 719,00 
 
Settimana Alpina 
Offerta valida 18.06. – 25.06.2023 
 
 7 notti a persona, inclusa la pensione ¾ da € 1.260,00 
 
Amate le montagne? Venite con noi, vi aspettano avventure spe-
ciali durante la settimana alpina!  
  
Servizi inclusi: 
 
• 7 notti con la pensione 3/4 nella camera doppia Passiria 
• Lunedi: escursione al rifugio Fischergütl la nostra malga privata 
con sosta per il ristoro 
• Martedi: Tour all'alba con colazione in vetta 
• Mercoledi: Escursione sulla cima Matatz con  pranzo in rifugio 
• Giovedi: Escursione Alpina con sosta in rifugio 
• Venerdi: Escursione in autonomia con i nostri itinerari consigliati 
• Zaino da trekking e mappe escursionistiche incluse 
Programma soggetto a modifiche (cause meteo) 
 
 
 
 



Vacanza breve a giugno! 
08.06. – 11.06.2023 
 
3 notti a camera, inclusa la pensione ¾ da € 555,00 
 
Tre girorni di vacanza breve con tuffi in piscina ed escursioni gui-
date in montagna! 
 
Vi aspettano i seguenti servizi inclusi: 
 
• 3 pernottamenti con pensione 3/4 coccole con ricca colazione a 
buffet, buffet pomeridiano vitality e cena a 5 portate.  
• 5 piscine riscaldate, Passeirer Sauna Dörfl, nuova sauna per 
eventi con aree relax, sala fitness 
• Partecipazione gratuita a tutte le attività come yoga, core trai-
ning, escursioni, stretching e molto altro. 
• Eventi giornalieri di infusione con i nostri maestri di sauna 
Il prezzo si riferisce a 3 notti per persona in pensione 3/4 gourmet 
in camera doppia Hippolyt 
 
Vacanza romantica  
11.06. – 08.07.2023 
 
 5 notti a persona, inclusa la pensione ¾ da € 975,00 
 
Godetevi una vacanza di Relax e Wellness con 5 piscine riscal-
date e specialità culinarie dalla nostra cucina gourmet.  



Tratterhof Mountain Sky Hotel****S  
Famiglia Gruber-Hinteregger 
Via Großberg, 6 39037 Rio di Pusteria – Maranza  
T. +39 0472 520108   
info@stroblhof.com - www.stroblhof.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-TRATTERHOF.PHP

All'Hotel Tratterhof divertimento in ogni stagione! 
 
Il Tratterhof è un molto amato dalle famiglie per la cucina di 
prima classe, per le soluzioni abitative che soddisfano ogni esi-
genza (lussuose suite, confortevoli camere, appartamenti per 
sentirsi come a casa), per la sua posizione, per il suo centro be-
nessere e per i tanti servizi quattro stelle che offre ai suoi ospiti. 
I bambini e i ragazzi non avranno certo il tempo di annoiarsi e il 
divertimento per tutta la famiglia è garantito sia dentro che fuori 
dall'hotel! 



Il Regno dei supereroi Silver & Silvy 
 
Un supereroe fatto di quarzite di montagna e il suo fedele compa-
gno, un camoscio coccolone ghiotto di strudel di mele, sconfig-
gono ogni giorno la noia con mille avventure al Tratterhof 
Skyland. 
Qui le attività per i bambini e i teenegers non mancano certo: 
cimentarsi con il basket o il calcio, sfidare gli amici a una partita 
di ping pong, di bowling o di calcio balilla, scalare la parete d'ar-
rampicata, dove hanno iniziato i più grandi alpinisti, vedere i car-
toni animati sul grande schermo del cinema Skyland o colorare le 
avventure di Silver & Silvy nell'angolo relax la sera, dopo un 
giorno di gioco... questo e tanto altro si può fare al Tratterhof. 
Nel Maxi-Legoland anche i più piccoli trovano il loro spazio dove 
giocare in tutta sicurezza. 



Vacanze all'insegna del benes-
sere per tutta la famiglia 
 
Al Tratterhof la sauna è un'espe-
rienza che anche i piccoli ospiti pos-
sono provare insieme a mamma e 
papà e scoprire i benefici effetti 
della sauna. 
Alla Monte Silva Family Spa bam-
bini e genitori trovano la sauna fin-
landese, la sauna a vapore, la 
cabina a raggi infrarossi. 
Benessere, ma anche tanto diverti-
mento aspetta le famiglie nelle due 
piscine, una al coperto e una a 
sfioro all'aperto, riscaldata sia in 
estate sia in inverno. 

Vacanze attive: escursioni, trekking, percorsi natura 
 
L'Hotel Tratterhof si trova nella cittadina di Maranza, una località 
baciata dal sole e nota per le sue piste da sci, nell'Area vacanze 
Gitschberg Jochtal/Rio Pusteria. 
Dall'Hotel, a circa 1.500 m s.l.m., si gode la maestosa vista delle 
Dolomiti che invita a partire alla scoperta dell natura incontami-
nata che lo circonda. 
Proprio dietro l'hotel inizia la rustica Valle Altfasstal/Valle di Alta-



Fassa, una perla per piacevoli escursioni in famiglia o per tour più 
impegnativi. 
Nel Percorso Kneipp all'ingresso della valle (interdetta alle auto) 
o direttamente nel fondo valle qualche chilometro più avanti, i 
bambini troveranno un vero paradiso per sfogarsi. 
Un'esperienza che piacerà tantissimo ai bambini, che non manca 
mai nel programma di attività settimanali del Tratterhof, è il Lama 
& AlpacaTrekking, un tour delle coccole con questi teneri animali 
della fattoria Hinterwalterhof, proprio dietro l'hotel.

Sono tanti i servizi 4 stelle 
che l'Hotel Tratterhof riserva 
ai suoi ospiti. 
Per i bambini c'è la Family 
Spa, per mamma e papà c'è 
lo spazio Only Adults, dove 
ritemprarsi e stare in totale 
relax. 
Prendersi cura del proprio 
corpo alla Monte Silva Be-
autyfarm non è solo "una 
cosa per grandi". 
La beauty farm offre anche 
ottimi trattamenti per bam-
bini e ragazzi.. 



Spazio, comfort e vista spetta-
colare contraddistinguono le 
Suite lussuose con vista sconfi-
nata, le camere e gli apparta-
menti che vi faranno sentire a 
casa.  
A rendere il vostro soggiorno per-
fetto, sarà inoltre la cucina alpina, 
che coniuga la cucina tradizio-
nale altoatesina con le preliba-
tezze della cucina mediterranea. 
In più, per tutta la famiglia l'Al-
mencard PLUS apre un mondo di 
avventure ed esperienze indi-
menticabil per una perfetta va-
canza attiva.

Opening Special 4=3 
Offerta valida 27/05 - 08/06/2023 
 
776 € 582 
A persona con mezza pensione 
 
La nostra offerta include: 
 
•  4 notti al prezzo di 3 notti nelle categorie Suite panoramica 
Mondo Alpino, Suite Sinfonia Alpina e Luxury Suite con terrazza 
Larix. 
• Mezza pensione del Tratterhof 
• Ingresso al mondo del benessere del Tratterhof Monte Silva 
Mountain Spa di 4.000 m2 
• Ingresso alla moderna sala fitness Monte Silva, dotata di oltre 
30 macchine Technogym 
• Partecipazione al variegato programma di attività nel nostro 
mondo alpino di montagna con molte escursioni incluse 
 



Carta vantaggi GITSCHBERG JOCHTAL ALMENCARD PER: 
 
• Utilizzo gratuito della cabinovia Berg-Nesselbahn sul Gitschberg 
a Maranza e della cabinovia Jochtal a Valles dal 13.05.-
07.07.2023 e dal 18.09.-04.11.2023. 
• Utilizzo gratuito di tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale in 
Alto Adige 
• Ingresso gratuito in oltre 90 musei e collezioni dell'Alto Adige 
• Utilizzo gratuito dell'autobus alpino per la Rodenecker-Lüsner 
Alm 
• Un entusiasmante programma settimanale per adulti e bambini 
• Prezzi speciali con bonus partner 
 
Family Weeks 
Offerta valida 27/05 - 10/06/2023 
 
€ 1.246 
A persona con mezza pensione 
 
La nostra offerta include: 
• 7 notti nelle categorie Suite Panoramica Mondo Alpino & Suite 
Panoramica Vita, Suite Sinfonia Alpina e Suite Tratterhof. 
• 1 bambino fino a 15 anni gratis 
•  Mezza pensione del Tratterhof 
•  Ingresso al mondo del benessere del Tratterhof Monte Silva 
Mountain Spa con 4.000 m2: area sauna, sale relax e piscine per 
soli adulti - Saune separate con piscine per famiglie 
• Mondo dei bambini Skyland su 350 m2 con i supereroi Silver e 
Silvy e cinema per bambini 
• Scivolo, altalena e sabbiera all'aperto 
• Menu proprio per bambini 
 
Carta vantaggi Gitschberg Jochtal Almencard per: 
 
         



Kids & Teeny 
Offerta valida dal 01/07 al 16/07/2023  
 
€ 1.155 
A persona con mezza pensione 
 
La nostra offerta include: 
 
• Minimo 7 notti 
• 1 bambino fino a 10 anni gratis (nel letto supplementare in ca-
mera con i genitori), i bambini tra i 10 e i 14 anni hanno uno 
sconto del 60%. 
• Mezza pensione del Tratterhof 
• Ingresso al mondo del benessere del Tratterhof Monte Silva 
Mountain Spa con 4.000 m2: area sauna, sale relax e piscine per 
soli adulti - Saune separate con piscine per famiglie 
• Mondo dei bambini Skyland su 350 m2 con i supereroi Silver e 
Silvy e cinema per bambini 
• Scivolo, altalena e sabbiera all'aperto 
• Menu proprio per bambini 
 
Gitschberg Jochtal Almencard per: 
 
• Utilizzo gratuito delle cabinovie Berg-Nesselbahn sul Gitschberg 
a Maranza e delle cabinovie Jochtal a Valles dal 13.05.-
07.07.2023 e dal 18.09.-04.11.2023. 
• Utilizzo gratuito di tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale in 
Alto Adige 
• Ingresso gratuito a oltre 90 musei e collezioni in Alto Adige 
• Viaggio gratuito sull'autobus alpino per la Rodenecker-Lüsner 
Alm 
• Un entusiasmante programma settimanale della regione turi-
stica per adulti e bambini con: Arrampicata per bambini, giro in 
carrozza, visite agli animali nella fattoria di montagna, giochi di 
cavalieri nella Mühlbacher Klause, 



• Fino al 07.07.2023: Viaggio gratuito sulle cabinovie di mon-
tagna fino al Parco del Sole sul Gitschberg a Maranza e al Parco 
Avventura Jochtal a Valles. 
 
(L'offerta si applica alla sistemazione in camera dei genitori in un 
letto supplementare nelle seguenti categorie di camere senza 
cuccetta separata per bambini: Camera Comfort Almrausch, Pa-
norama Suite Bergwelt, Suite Alpen- Symphonie, Tratterhof Suite, 
Panorama Suite Vita, Panorama Suite Alpina, Terrace Suite 
Monte Silva. 
 
Il momento giusto per far battere il cuore dei bambini e dei loro 
genitori. 
Intorno al Tratterhof i bambini si sfogano e si sentono davvero li-
beri. Foresta e prato invitano a trascorrere interminabili giornate 
estive nel segno della natura e a fare esercizio nella sana aria di 
montagna. I parchi per bambini presso le stazioni montane di Git-
schberg e Jochtal sono una calamita del divertimento per le fami-
glie con bambini. 
Durante il periodo dell'offerta, un bambino fino a 10 anni 
soggiorna gratuitamente. 
 
Summer Joy 7=6 
Offerta valida 11/06 - 02/07/2023 
 
€ 1.211 € 1.038 
A persona con mezza pensione 
 
La nostra offerta include: 
 
• 7 notti al prezzo di 6 notti 
• Mezza pensione del Tratterhof 
• Ingresso al mondo del benessere del Tratterhof Monte Silva 
Mountain Spa con 4.000 m2 
•  Ingresso alla moderna sala fitness del Monte Silva, dotata di 



oltre 30 macchine Technogym 
• Partecipazione al variegato programma di attività nel nostro 
mondo alpino, con molte escursioni incluse. 
• Gitschberg Jochtal Almencard 
 
Settimane Ospiti speciali 
Offerta valida nei periodi:   
09/09 - 23/09/2023 
 
€ 1.109 A persona con mezza pensione 
 
L’offerta include: 
• 7 notti 
• Mezza pensione del Tratterhof 
• 8% di sconto sulla tariffa della camera per gli ospiti abituali (vale 
anche per i conoscenti portati da loro) 
• 4% di sconto sulla tariffa della camera per i nuovi ospiti 
• Ingresso nel mondo del benessere del Tratterhof Monte Silva 
Spa con 4.000 m2 
• Ingresso alla moderna sala fitness Monte Silva Skyroom, dotata 
di oltre 30 macchine Technogym. 
• Partecipazione al variegato programma di attività 
 
"Alpinator" - Settimana dei laghi alpini 
Offerta valida nei periodi:   
16/09 - 23/09/2023 
 
€ 1.281 
7 notti a persona con mezza pensione 
 
La nostra offerta include: 
• 7 notti 
• Mezza pensione del Tratterhof 
• 3 escursioni impegnative ai più bei laghi di montagna della nostra area 
vacanze con una guida escursionistica esperta 
• Bus navetta per il punto di partenza del tour, ove necessario 



•  20% di sconto su tutti i trattamenti della nostra beauty farm 
• Un regalino per le "gambe stanche" 
• Ingresso al mondo del benessere del Tratterhof Monte Silva Mountain 
Spa con 4.000 m2: area saune, piscine e sale relax per soli adulti - Saune 
separate con piscine per le famiglie 
.  Ingresso alla moderna sala fitness Monte Silva Skyroom, dotata di oltre 
30 macchine Technogym. 
 
Ritrova il tuo benessere psico fisico al Tratterof! 
SOGGIORNO + CORSI 
     
Iyengar-Yoga con Anja Bangert 
Offerta valida nei periodi:   
03/06 - 10/06/2023 
14/10 - 21/10/2023 
 
7 notti 
€ 1.359 € 1.155 A persona con mezza pensione 
 
Yoga meets Pilates con Gabi Bitzer 
Offerta valida nei periodi:   
17/06 - 24/06/2023 
07/10 - 14/10/2023 
 
7 notti 
€ 1.289 € 1.160 A persona con mezza pensione 



In forma con Jennifer Brechtel 7=6 
Offerta valida nei periodi:   
24/06 - 01/07/2023 
 
7 notti al prezzo di 6  
€ 1.259 € 1.082 A persona con mezza pensione 
 
Yoga & Mentalcoaching con Maksim Klasanovic  
(pacchetto "FULL VIP") 
Offerta valida nei periodi:   
01/07 - 08/07/2023 
23/09 - 30/09/2023 
 
7 notti  
€ 2.125 € 1.806 A persona con mezza pensione 
 
Yoga & Mentalcoaching con Maksim Klasanovic  
(pacchetto "LIGHT") 
Offerta valida nei periodi:   
01/07 - 08/07/2023 
23/09 - 30/09/2023 
 
7 notti 
€ 1.301€ 1.106 A persona con mezza pensione 
 
Tone, Stretch & Power con Edith Wenk 
Offerta valida nei periodi:   
30/09 - 07/10/2023 
05/11 - 12/11/2023 
 
7 notti  
€ 1.183 A persona con mezza pensione



Aparthotel Maso Corto Fam. Platzgummer  
Maso Corto, 115 - 39020 Val Senales - Alto Adige 
T +39 0473 662220 - M +39 335 7122022 
www.masocorto.it - info@masocorto.it  
WWW.VACANZEBIMBI.IT/aparthotel-maso-corto.php

La Famiglia Platzgummer vi dà il benvenuto a Maso Corto 
 
L'Aparthotel Maso Corto si trova a Maso Corto a 2.011 m, in po-
sizione invidiabile per la bellezza del luogo in cui sorge, circon-
dato da maestose montagne, per la comodità con cui si 
raggiungono le piste da sci in inverno (ben 42 km di piste ben in-
nevate!), per escursioni nella natura in estate (i sentieri partono 
dall'uscita dell'Aparthotel) e per visitare i cinque pittoreschi pae-
sini della Val Senales che conservano intatte la tradizione e la 
cultura dell'Alto Adige. 
Vi trovate al centro delle Alpi, non avete bisogno di utilizzare 
l'automobile, gli appartamenti del Maso Corto sono, infatti, a due 
minuti dagli impianti di risalita e alla stazione a valle della funivia, 
che in sei minuti vi porta a ben 3.212 metri. 
Ideale per le famiglie, che si sentiranno come a casa, troveranno 
tanti servizi come in un hotel e le offerte con i bambini che fino a 
3 anni soggiornano gratis. 



La calorosa accoglienza della Famiglia Platzgummer ren-
derà, poi, la vostra vacanza veramente indimenticabile! 

Appartamenti con vista 
 
Gli appartamenti, confortevoli monolocali e bilocali arredati in stile 
alpino, offrono tutti una splendida vista sulle montagne circo-
stanti. 
Di varie metrature, rispondono alle varie esigenze di spazio, sod-
disfando anche le famiglie più numerose: possono ospitare, in-
fatti, da 2 a 6 persone. 
Dispongono di: TV a schermo piatto (TV satellitare, radio e ca-
nale informativo dell'hotel), telefono, angolo cottura completa-
mente attrezzato (frigorifero con ghiacciaia, piastre elettriche, 
stoviglie, posate, macchina per il caffè, bollitore), bagno & doccia, 
WC. 
A disposizione per il comfort dei più piccoli spondine anticaduta, 
culle, seggiolini e protezioni per culla e letto a castello (su preno-
tazione). 
 



Sepp’s Garden Bistro 
 
Nel soggiorno, oltre al pernotta-
mento, è compresa la colazione 
con sfiziosi prodotti dolci e salati, 
bevande calde e fredde, per comin-
ciare la giornata carichi di energia e 
con gusto. 
Se cercate la comodità dell'appar-
tamento, ma desiderate la como-
dità dell'hotel, potrete scegliere il 
pernottamento con la mezza 
pensione.

E ora è il momento di un po' di relax! 
Al Maso Corto le vacanze sono attive, e non potrebbe essere di-
versamente con le montagne tutt'intorno che invitano a passeg-
giate d'estate, agli sport invernali, o semplicemente a una 
battaglia a palle di neve, in inverno. 
Dopo una giornata attiva, sugli sci, con i bambini alla scuola di sci 
e snowboard che dista solo 150 metri dall'Aparthotel, non c'è 
niente di meglio che rilassarsi in piscina. 
La piscina coperta (10x25 m) è a disposizione degli ospiti gra-
tuitamente tutto l'anno. 
Sauna turca, sauna, idromassaggio, cabina a infrarossi e tutti i 
trattamenti sono a pagamento. 
L'area balneare può essere utilizzata dagli ospiti a partire dai 14 
anni di età. 



Puro Relax 
Offerta valida dal 01.07. al 15.07.23 
 
Da 88,00 euro a persona a notte 
 
Godetevi la pace e la tranquillità in montagna con una lezione 
giornaliera di yoga o di meditazione nella natura. 
Lasciate che la vostra mente vaghi e non dobbiate preoccuparvi 
di nulla: Mezza pensione, piscina, wifi nelle camere e altro 
sono inclusi nel pacchetto. 
Ci sono sconti per i bambini. 
 
Prezzi in Appartamento 
 
Appartamento per 1 persona

 
5 Giorni 440,00 € 
6 Giorni 528,00 € 
7 Giorni 616,00 € 
Appartamento per 2 persone  
5 Giorni 880,00 €  
6 Giorni 1056,00 € 
7 Giorni 1232,00 € 
Appartamento per 3 persone  
5 Giorni 1110,00 €  
6 Giorni 1332,00 € 
7 Giorni 1554,00 € 
Appartamento per 4 persone  
5 Giorni 1320,00 €  
6 Giorni 1584,00 € 
7 Giorni 1848,00 € 
Appartamento per 5 persone  
5 Giorni 1550,00 €  
6 Giorni 1860,00 € 
7 Giorni 2170,00 € 



Appartamento per 6 persone  
5 Giorni 1830,00 €  
6 Giorni 2196,00 € 
7 Giorni 2562,00 € 
 
Puro Relax - Autunno d'oOro 
Offerta valida dal 09.09. al 30.09.23 
 
Da 88,00 euro a persona a notte 
 
Godetevi la pace e la tranquillità in montagna con una lezione 
giornaliera di yoga o di meditazione nella natura. 
Lasciate che la vostra mente vaghi e non dobbiate preoccuparvi 
di nulla: Mezza pensione, piscina, wifi nelle camere e altro 
sono inclusi nel pacchetto. 
Ci sono sconti per i bambini. 
 
Prezzi in Appartamento 
 
Appartamento per 1 persona  
5 Giorni 440,00 € 
6 Giorni 528,00 € 
7 Giorni 616,00 € 
Appartamento per 2 persone  
5 Giorni 880,00 €  
6 Giorni 1056,00 € 
7 Giorni 1232,00 € 
Appartamento per 3 persone  
5 Giorni 1110,00 €  
6 Giorni 1332,00 € 
7 Giorni 1554,00 € 
Appartamento per 4 persone  
5 Giorni 1320,00 €  
6 Giorni 1584,00 € 
7 Giorni 1848,00 € 



 
Appartamento per 5 persone  
5 Giorni 1550,00 €  
6 Giorni 1860,00 € 
7 Giorni 2170,00 € 
Appartamento per 6 persone  
5 Giorni 1830,00 €  
6 Giorni 2196,00 € 
7 Giorni 2562,00 €



Antico Albergo Stella d’Italia **** 
Via E.Colpi 48 - 38064 Folgaria (TN)  
Tel. +39 0464 721135 Fax: +39 0464 722936  
info@anticoalbergostelladitalia.com 
www.anticoalbergostelladitalia.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-STELLA_D_ITALIA.PHP

trentino

Un vero albergo "amico delle famiglie" 
L'Albergo Antica Stella d'Italia, in posizione privilegiata, nel 
centro di Folgaria, sul viale dello shopping e comodo a tutto, è un 
vero family con tanti servizi per le famiglie con bambini.L'atmo-
sfera accogliente, l'attenzione per il comfort dei bambini e per le 
esigenze di tutti gli ospiti (anche per quelli a quattro zampe!), la 
cura negli arredi, la cucina genuina e sempre varia che soddisfa 
anche i palati più esigenti. 
 
Il centro wellness per momenti di puro relax, la bellezza della 
natura circostante: questo e molto altro nella vostra 
vacanza!Ideale anche per chi cerca vacanze attive, l'Hotel si 
trova solamente a 1 km dal carosello sciistico, comodamente rag-
giungibile con lo skibus o col trenino. A soli 100 metri dall'Albergo 
si trova il Centro sportivo Comunale che ospita il palaghiaccio, la 
palestra e la piscina olimpionica, il campo da golf a 18 buche 



dista solo 1 km, e poi ci sono tutte le numerose attività in mezzo 
alla natura che offre l'Alpe Cimbra (d'estate trekking, nordic wal-
king, nuoto - d'inverno sci alpino, nei 104 km di piste, sci di fondo, 
sci alpinismo).  
Per i bikers e per gli appassionati di trekking in Hotel a disposi-
zione tanti servizi.

Family Hotel  
Se cercate un hotel dove ci sia tutto ciò che serve per il comfort 
dei vostri bambini in camera, in appartamento e al ristorante, 
dove non sia necessario portarsi tutto da casa perché in hotel 
c'è ciò che serve ai piccoli ospiti, dove sapranno accogliervi con 
mille attenzioni e dove anche i bimbi più piccoli abbiano uno 
spazio per giocare in sicurezza, allora l'Albergo Antica Stella 
d'Italia è il posto giusto per voi: 
• Potrete scegliere tra le confortevoli camere o gli appartamenti, 
per avere più spazi e sentirsi "come a casa" 
• Per un divertimento in tutta sicurezza, i bambini, oltre al giar-
dino, troveranno tanti giochi nella saletta interna, sempre aperta 
• Offerte per le famiglie e riduzione per il soggiorno dei 
bambini in camera con 2 adulti.



La genuina cucina della tradi-
zione 
Solo ingredienti freschi e ge-
nuini, prodotti del territorio e 
pasta fresca fatta in casa per 
piatti della tradizione trentina e 
non solo rielaborati per soddi-
sfare ogni palato.

Un momento di puro relax 
Dopo una giornata ricca di atti-
vità tra giochi con i bambini, 
escursioni, trekking, percorsi in 
mountain bike (l'Antica Stella 
d'Italia è anche un hotel per bi-
kers e mette a disposizione degli 
amanti delle due ruote numerosi 
servizi), per mamma e papà è 
giunto il momento di regalarsi 
momenti di relax e benessere.



In vacanza con Fido 
Mai più in vacanza senza Fido, l'Albergo Antica Stella d'Italia è 
Pet Friendly: gli amici a 4 zampe sono i benvenuti, anche quelli 
"più voluminosi" (superiori a 25 kg). 
Non solo, in Albergo sono tanti i servizi studiati per far vivere al 
meglio la vacanza anche ai vostri amici pelosi.

Servizi speciali per le famiglie con bambini: 
- Camere dotate di ogni comfort (a richiesta: spondine anticaduta, 
lucine notturne, riduttori, vasini e vaschette per bagnetto) 
- Seggioloni, posate e piattini baby in plastica 
- Zaini (su richiesta anticipata) 
- Per la pappa dei più piccoli, possibilità di minestrine in brodo 
(per soggiorni in mezza pensione o completa) 
- Area giochi attrezzata 
- Lettini (su richiesta anticipata) dai 0 ai 3 anni non compiuti € 
10.00 al giorno, (gratuiti per soggiorni dalle 7 notti). 



Special Appartamenti 
Offerta valida dal 18.06 al 10.09.2023 
 
A partire da un minimo di € 840,00 a settimana (7 notti) 
 
Tariffa variabile a seconda del periodo e tipologia di apparta-
mento. Tasse di soggiorno escluse.  
 
L’offerta comprende:  
- Pernottamenti, fino ad un massimo di 6 persone per apparta-
mento  
- Ingressi al centro benessere, aperto dalle ore 16.00 alle ore 
19.00 con riservazione entro le 15.00 del giorno alla reception 
(ingresso riservato ai maggiorenni)  
– Appartamento completamente arredato e fornito di biancheria 
da letto, bagno e cucina kit di benvenuto in confezioni monodose: 
caffé, thé e cioccolata  
- Pane fresco, burro e marmellata consegnati al mattino su richie-
sta anticipata entro le ore 20.00 del giorno precedente- 
 CONSUMI DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA  
– Possibilità di partecipare ad escursioni ed attività di intratteni-
mento ed animazione organizzate gratuitamente dall'APT Alpe 
Cimbra (baby dance, spettacoli, ecc) 
 - Trentino Guest Card e Alpe Cimbra Guest Card: gratuità, sconti 
e convenzioni sull'intero territorio  
 
SERVIZI: 
 • Parcheggio privato  
• Giardino privato  
• Wi fi gratuito in tutte le aree  
• N° 2 ascensori  
• Deposito bagagli  
• Servizio Bar 
• Wellness  
• Area giochi per bambini  



• Attrezzatura per bambini (su richiesta) 
• Deposito bici • Convenzioni con noleggi attrezzature 
 
Offerta Special! 
Offerta Camere d'Hotel in mezza pensione 
Offerta valida dal 18.06 al 10.09.2023 
 
A partire da minimo € 60.00 al giorno a persona in mezza pen-
sione.  
Tariffa variabile a seconda del periodo di soggiorno. Tasse di sog-
giorno escluse. Soggiorno minimo 7 notti.  
 
L’offerta comprende: 
- Soggiorno in trattamento di mezza pensione- Bevande della 
casa incluse  
- Sconti per bambini  
- Possibilità di partecipare ad escursioni ed attività di intratteni-
mento ed animazione organizzate gratuitamente dall'APT Alpe 
Cimbra (baby dance, spettacoli, ecc...)  
- Cartina dei percorsi a piedi, con itinerari per tutte le età (anche 
con passeggino), sugli alpeggi dell'Alpe Cimbra (Folgaria, Lava-
rone, Luserna e Altopiano della Vigolana)  
- Bastoncini da trekking a disposizione in hotel  
- Trentino Guest Card e Alpe Cimbra Guest Card : gratuità, sconti 
e convenzioni sull'intero territorio  
 
Offerta Pet Friendly 
In Vacanza con Fido 
Offerta valida dal 18.06 al 10.09.2023 
 
A partire da minimo € 60.00 al giorno a persona in mezza pen-
sione. 
Tariffa variabile a seconda del periodo di soggiorno. Tasse di sog-
giorno escluse. Soggiorno minimo 7 notti.  
 



L’offerta comprende: 
Soggiorno in trattamento di mezza pensione e bevande della 
casa incluse 
- Stanza con balcone (a richiesta) - Kit di benvenuto in stanza per 
il nostro caro pet: ciotola per acqua e per cibo, tappetino e co-
modo cuscino (su richiesta anticipata)  
- Libero accesso al nostro giardino, ciotole per acqua e sacchetti 
igienici per fido disponibili ad ogni ingresso dell'hotel  
- Ambulatorio veterinario a poca distanza 
- Dog sitter professionista su richiesta anticipata (a pagamento)  
- Possibilità di partecipare ad escursioni con educatore cinofilo su 
richiesta anticipata (a pagamento)  
- Cartina dei percorsi a piedi, con itinerari per tutte le età, sugli al-
peggi dell'Alpe Cimbra (Folgaria, Lavarone, Luserna e Altopiano 
della Vigolana) 
- Trentino Guest Card e Alpe Cimbra Guest Card : gratuità, sconti 
e convenzioni sull'intero territorio  
- Supplemento di € 20,00 a pet a soggiorno per una pulizia e sa-
nificazione più approfondita della stanza il giorno della partenza.  
 
Riduzioni per soggiorni in Camera d'Albergo 
Riduzione del 10% a notte, per terzo e quarto letto aggiunto. 
Bambini in camera con due adulti:  
0 - 3 anni non compiuti GRATIS (lettino disponibile su richiesta € 
10,00 al giorno) 
 3 – 8 anni non compiuti sconto 50%  
8 – 14 anni non compiuti sconto 30%



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/HOTEL-ANDES.PHP

All'Hotel Andes rendiamo la tua vacanza in Val di Fassa 
un'esperienza  
memorabile!  
Stai organizzando una vacanza in Val di Fassa piena di diverti-
mento, 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 bam-
bini 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 ser-
vizi 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.

trentino



Offerta GIUGNO 7=6 
Offerta valida dal 09 Giugno al 01 Luglio  
 
Approfitta dell’offerta “Giugno 7=6”  
2 adulti + 1 bambino (3-12 anni) 
€ 1.440* in mezza pensione / Camera Basic 
€ 1.835* in pensione completa / Camera Basic 
 
*Prezzo già scontato 
 
Approfitta dell’offerta Short Stay a Giugno dedicata alle Famiglie 
che cercano un periodo di tranquillità e pace per trascorrere la 
loro vacanza sulle Dolomiti della Val di Fassa! 
 
L’offerta include: 
 
• Ricca colazione a buffet dolce e salato 
• Pranzo e cena con menu a scelta con specialità locali e menu 
bimbi. buffet di antipasti, insalate, verdure, formaggi e frutta 
• Cene a tema per adulti e bambini 
• Escursioni giornaliere guidate per tutta la famiglia 
• “Tino lo spuntino” da portare in gita, per bambini 
• Ricco programma di animazione a partire da 3 anni – 13 ore al 
giorno 
• Dolci tate da 12 a 36 mesi dalle 9 alle 16 
• Area giochi in hotel 
• Piscina coperta con zona idromassaggio 
• Area Wellness per adulti, esclusi dal pacchetto trattamenti e 
massaggi 
• Accesso alla sala fitness 
• Wifi 
• Parcheggio 
 
 
 



Short Stay Giugno 2023 
 
Prenota almeno 4 notti e avrai lo sconto del 15% 
L’offerta è valida per prenotazioni nel periodo di Giugno. 
 
Approfitta dell’offerta Short Stay a Giugno dedicata alle Famiglie 
che cercano un periodo di tranquillità e pace per trascorrere la 
loro vacanza sulle Dolomiti della Val di Fassa! 
 
L’offerta include: 
 
• Ricca colazione a buffet dolce e salato 
• Pranzo e cena con menu a scelta con specialità locali e menu 
bimbi. buffet di antipasti, insalate, verdure, formaggi e frutta 
• Cene a tema per adulti e bambini 
• Escursioni giornaliere guidate per tutta la famiglia 
• “Tino lo spuntino” da portare in gita, per bambini 
• Ricco programma di animazione a partire da 3 anni – 13 ore al 
giorno 
• Dolci tate da 12 a 36 mesi dalle 9 alle 16 
• Area giochi in hotel 
• Piscina coperta con zona idromassaggio 
• Area Wellness per adulti, esclusi dal pacchetto trattamenti e 
massaggi 
• Accesso alla sala fitness 
• Wifi 
• Parcheggio 
 
Affrettati e cogli l’occasione di 
una vacanza in Val di Fassa con 
tantissimi servizi per la tua fami-
glia! 
 
 
 



Offerta prenotazioni anticipate 
 
Offerta prenotazioni anticipate -5% 
Prenotare in anticipo è sempre il modo migliore per assicurarti la 
migliore tariffa per la tua vacanza! 
 
Per le prenotazioni settimanali effettuate entro 60 giorni dall’ar-
rivo, confermate con invio di caparra del 20% dell’importo totale, 
verrà praticato uno sconto del 5% sui prezzi di listino. 
 
L’offerta NON è valida nel periodo di Capodanno, Carnevale e 
Ferragosto. 
Inoltre, l’offerta è valida SOLO per un numero limitato di camere. 
 
Short Stay Settembre 2023 
 
Approfitta dell’offerta Short Stay a Settembre dedicata alle Fami-
glie che cercano un periodo di tranquillità e pace per trascorrere 
la loro vacanza sulle Dolomiti della Val di Fassa!  
 
2 adulti + 1 bambino (3-12 anni) 
€ 1.315* in mezza pensione / Camera Basic 
€ 1.690* in  pensione completa / Camera Basic 
 
*Prezzo già scontato 
 
L'offerta è valida per prenotazioni confermate entro il 30 Giu-
gno 2023 
 
L'offerta include: 
 
• Ricca colazione a buffet dolce e salato 
•  Pranzo e cena con  menu a scelta con specialità locali e  
menu bimbi. buffet di antipasti, insalate, verdure, formaggi e 
frutta 



• Cene a tema per adulti e bambini 
• Escursioni giornaliere guidate per tutta la famiglia 
•“Tino lo spuntino” da portare in gita, per bambini 
• Ricco programma di animazione a partire da 3 anni – 13 ore al 
giorno 
• Dolci tate da 12 a 36 mesi dalle 9 alle 16 
• Area giochi in hotel 
• Piscina coperta con zona idromassaggio 
• Area Wellness per adulti, esclusi dal pacchetto trattamenti e 
massaggi 
• Accesso alla sala fitness 
• Wifi 
• Parcheggio 
 
Offerta 7=6 Settembre 2023 
Offerta valida dal 01/09/2023 al 11/09/2023 
 
2 adulti + 1 bambino (3-12 anni) 
€ 1.315* in mezza pensione / Camera Basic 
€ 1.690* in pensione completa / Camera Basic 
 
*Prezzo già scontato 
  
Si richiede l’arrivo sabato o domenica / 7 notti. 
Affrettati e cogli l’occasione di una vacanza in Val di Fassa con 
tantissimi servizi per la tua famiglia! 
 
L’offerta è valida per prenotazioni confermate entro il 30 Giu-
gno 2023! 
 
Per le tue vacanze in Val di Fassa a Settembre assieme alla 
tua Famiglia approfitta dell’offerta 7 giorni al prezzo di 6! 
 
Settembre è il mese perfetto per rigenerarsi e per godersi la pro-
pria famiglia, ti aspettiamo in Val di Fassa per una vacanza indi-



menticabile! 
 
L’offerta include: 
 
• Ricca colazione a buffet dolce e salato 
• Pranzo e cena con menu a scelta con specialità locali e menu 
bimbi. buffet di antipasti, insalate, verdure, formaggi e frutta 
• Cene a tema per adulti e bambini 
• Escursioni giornaliere guidate per tutta la famiglia 
• “Tino lo spuntino” da portare in gita, per bambini 
• Ricco programma di animazione a partire da 3 anni – 13 ore al 
giorno 
• Dolci tate da 12 a 36 mesi dalle 9 alle 16 
•  Area giochi in hotel 
• Piscina coperta con zona idromassaggio 
• Area Wellness per adulti, esclusi dal pacchetto trattamenti e 
massaggi 
• Accesso alla sala fitness 
• Wifi 
• Parcheggio 
 
Affrettati e cogli l’occasione di una vacanza in Val di Fassa 
con tantissimi servizi per la tua famiglia! 
 
Offerta prenotazioni anticipate -10% 
Dal 20/10/2022 al 31/10/2023 
 
Prenotare in anticipo è sempre il modo migliore per assicurarti la 
migliore tariffa per la tua vacanza! 
 
Per le prenotazioni settimanali effettuate entro 90 giorni 
dall’arrivo, confermate con invio di caparra del 20% dell’im-
porto totale, verrà praticato uno sconto del 10% sui prezzi di 
listino. 
 



Sciare sciare sciare! 
 
L'Hotel Andes è quanto di me-
glio potresti chiedere per vivere 
una vacanza a tutto sci: siamo a 
due passi dalla funivia Catinac-
cio, 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!  
 
E se non sci… 
 
Niente paura, nel nostro hotel non corri certo il rischio di anno-
iarti! Il nostro bellissimo centro benessere e la nostra piscina ri-
scaldata e al coperto, non ti faranno rimpiangere le piste da sci. 
Se vorrai scoprire il nostro territorio e l'emozione della neve sotto 
i piedi, sapremo consigliarti escursioni a piedi e con le ciaspole, 
ma anche divertenti discese con lo slittino, tante attività sportive 
alternative, percorsi culturali e gastronomici tutti da scoprire! 
Se è brutto tempo? 
 
Se nevica o è brutto tempo, è l'occasione giusta per godersi un 
po' di meritato relax nel nostro prestigioso Wellness Hotel 4stelle 
in Val di Fassa. Se vorrai saremo felici di consigliarti gite alla sco-
perta del territorio e delle tradizioni ladine, mete regionali interes-
santi come il Museo di Bolzano o il Castello del Buonconsiglio a 
Trento, eventi e appuntamenti da non perdere... 
Abbandonati nella nostra accogliente piscina, rilassati nel nostro 
wellness e fatti consigliare dal nostro staff sui trattamenti più rilas-
santi e preziosi per il tuo corpo e il tuo benessere. Siamo sicuri 



In Val di Fassa, d'estate puoi… 

 
… riempirti gli occhi di mille panorami mozzafiato, andare 
alla scoperta di sentieri e laghetti alpini o rilassarti al dolce 
tepore del solarium del nostro wellness hotel, ammirando le 
splendide Dolomiti mentre noi ci prendiamo cura di te. Mica male 
come programma, vero? 

che appena troverai il benessere nel nostro centro wellness, non 
ne potrai più fare a meno! 

La piscina è la parte più amata dai bambini: è sempre divertente 
giocare e nuotare in una piscina riscaldata con una zona dedi-
cata 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 me-
renda.

..e d’ESTATE?



La tua vacanza bike 
 
Sfrecciare liberi sulla bicicletta lungo le strade alpine e scoprire la 
natura delle Dolomiti al tuo ritmo. Affrontare con impegno le salite 
e gustare l'aria fresca nelle discese della Val di Fassa. Potrai go-
dere di tutto questo con la sicurezza di avere un appoggio presso 
l'Hotel Andes, in cui rilassarti da solo o con il tuo gruppo di amici, 
a fine giornata.  
 
Noi dell'Hotel Andes abbiamo creato la vacanza bike perfetta per 
garantirti il massimo supporto: scopri tutti i  servizi bike esclusivi  
dedicati a te! Avrai a disposizione un deposito e una piccola offi-
cina per preparare al meglio le tue biciclette. Nel nostro Centro 
Wellness troverai proposte dedicate per massaggi di prepara-
zione atletica e di defaticamento. Inoltre, l'Hotel Andes si adatta a 
tutte le tue necessità con orari flessibili dei pasti. 
 
Anche noi siamo bikers appassionati, rivolgiti a Guglielmo per 
scoprire i  percorsi bike  meno frequentati! Inoltre consulta la pa-
gina delle  offerte dedicate ai bikers  per scoprire quelle più 
adatte a te! 



Esperienza Day Spa Bimbi 
Dove i nostri piccoli ospiti possono vivere grandi emozioni 
 
Svago, coccole e relax. Da quest’anno vogliamo dare la possibi-
lità anche ai nostri ospiti più piccoli di provare il nostro centro be-
nessere 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 sicura-
mente 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, in-
fatti 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 rilassa- 
   re 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 gratuita 
  mente 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  
info@alsolemountainchic.it -  www.alsolemountainchic.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-AL-SOLE.PHP

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 pas-
seggiate 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. 

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. 
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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 VECCHIO SCARPONE 
DA 2 A 3 PERSONE - 35 mq 
1 Camera da letto - 1 Bagno - Cucina e 
Soggiorno - Balcone 
 
APPARTAMENTO NONNA GIULIA 
DA 2 A 3 PERSONE - 45 mq 
1 Camera da letto - 1 Bagno - Cucina e 
Soggiorno, da 2 a 3 posti letto. 
 
APPARTAMENTO EL POSEC 
DA 2 A 3 PERSONE - 35 mq 
1 Camera da letto - 1 Bagno - Cucina e 
Soggiorno - Balcone  
 
APPARTAMENTO AVEZ DEL PRINCEP 
DA 4 A 5 PERSONE - 60 mq 
2 Camera de letto - 2 Bagni - Cucina e 
Soggiorno 
 
APPARTAMENTO  
BECCO DI FILADONNA 
FINO A 5 PERSONE - 65 mq 
2 Camera de letto - 2 Bagni - Cucina e 
Soggiorno 
 
APPARTAMENTO ZIMBAR EARDE 
FINO A 5 PERSONE - 65 mq 
2 Camera de letto - 2 Bagni - Cucina e 
Soggiorno 

Vacanze a misura di bambino 
Goditi la tua vacanza nella  
neve in totale relax e con 

tutta la tua famiglia! 



BAMBINI E NATURA, il connubio perfetto sull'Alpe 
Offerta valida nei periodi: 
23/06/23 - 02/07/23  
01/09/23 - 17/09/23 
 
Prezzo a partire da 42,00 € a Persona/notte 
 
Disponibilità: 
Camera Doppia (max 2 persone) - 25mq 
Camera Tripla (max 3 persone) - 26mq 
Camera Quadrupla (max 5 persone) - 42 mq 
 
L’offerta comprende: 
• Soggiorno in Hotel con trattamento di pernottamento e prima 
colazione oppure in appartamento 
• Visita all'Azienda Agricola Maso Guez e trekking con le caprette 
• Passeggiata libera al "Sentiero dell'Immaginario Cimbro" o al 
percorso "Le Fiabe nel bosco" 
• Merenda con torta di mele e succo 
• Trentino Guest Card e Alpe Cimbra Guest Card: gratuità, sconti 
e convenzioni per una vacanza esperienze incluse. 
    
BAMBINI E NATURA - Vacanze in Appartamento 
Appartamento Becco di Filadonna 
 
Appartamento Becco di Filomena 58mq 
1-5 Adulti - fino a 4 bambini - max. 5 persone 
Da 130,00 € 
 
Dotazioni camere/appartamenti: 
biancheria da bagno, cassetta sicurezza, microonde, piumone, 
terrazza (alcune), WiFi 
 
 
 



WEEK END DI CULTURA dalla montagna alla città 
Offerta valida  
dal 23/06/23 al 02/07/23  
dal 01/09/23 al 17/09/23 
 
Da € 40 a persona a notte 
 
L’offerta comprende:  
•  Soggiorno in hotel con pernottamento e colazione 
• Entrata gratuita al Forte Belvedere Gschwent, la fortezza 
museo interattiva per comprendere ambienti e vissuti durante la 
Grande Guerra 
• Escursione libera al sentiero tematico "Dalle storie alla Storia" 
con testimonianze di uomini e donne, abitanti di Lusérn, che 
hanno nutrito il nostro passato e costruito il nostro presente. Al ri-
torno, entrata gratuita al Centro di Documentazione Lusérn 
• Entrata gratuita a Base Tuono, museo a cielo aperto dedicato 
alla Guerra Fredda 
. Riduzione sul biglietto d'entrata al Museo della scienza "Muse" 
di Trento 
• Riduzione sul biglietto d'entrata al castello del Buonconsiglio di 
Trento 
• Piccolo omaggio tipico in camera 
• Trentino Guest Card e Alpe Cimbra Guest Card: gratuità, sconti 
e convenzioni per una vacanza esperienze incluse 
 
Disponibili: 
Camere Doppia, Tripla e Quadrupla 
 
 
 
 
 
 
 



ESTATE IN MOUNTAIN BIKE, in montagna 
Offerta valida: 
dal 23/06/23 al 02/07/23  
dal 01/09/23 al17/09/23 
 
A partire da 45,00 euro a Persona/notte 
 
Dai il via alla tua estate in Trentino in mtb, con questa proposta di 
vacanza attiva sull'Alpe Cimbra, in Trentino! Salta in sella alla tua 
bike, o noleggiane una da noi, scopri tutti i percorsi mountain bike 
che ricoprono l'Alpe Cimbra e non lasciarti scappare tutto il me-
glio per uno sportivo come te! 
 
Disponibili: 
Camere Doppia, Tripla e Quadrupla 
 
L’offerta comprende:  
- Soggiorno in hotel con pernottamento e colazione rinforzata 
- Sconto del 10% sul noleggio di mountain bike 
- Cartina dei percorsi bike dell'Alpe Cimbra 
- Possibilità di partecipare ai tour in mtb esperienziali organizzati 
- Lavaggio indumenti bike gratuito 
- IN REGALO la borraccia colorata per ogni piccolo biker 
- Trentino Guest Card e Alpe Cimbra Guest Card: gratuità, sconti 
e convenzioni per una vacanza esperienze incluse. 
 
SPECIALE INIZIO ESTATE 
Offerta valida dal 23/06/23 al 02/07/23 
 
A partire da 45,00 euro a Persona/notte 
 
Approfitta della tranquillità del mese di giugno per goderti la tua 
vacanza all'aria aperta....Lontano dalla città assapora la pace dei 
boschi con bellissime passeggiate a tema o fermati sui nostri ri-
fugi per goderti il buon cibo e lo stupendo panorama ... 



L’offerta comprende:  
• Pernottamento in stanza con prima colazione oppure 
• Pernottamento in appartamento con prima colazione 
. Alpe cimbra Guest Card 
• Mezza giornata 09.00-13:00 E-Bike ( da prenotare gratuita-
mente al momento della conferma della prenotazione) 
• Cartina e documentazione sul trekking e sulla bike 
• Piccolo omaggio tipico in stanza/ appartamento 
 
In Appartamento 
 
Appartamento Nonna Giulia da             120,00 € a unità/notte  
max. 3 persone -  50m² - Locali: 3 - Camere: 1 
 
Appartamento Vecchio Scarpone          105,00 € a unità/notte  
max. 3 persone -  30m² - Locali: 3 - Camere: 1 
 
Appartamento BETULLA FAMILY SUITE    
45,00 € a Persona//notte  
max. 4 persone - Locali: 1 - Camere: 1 
 
Appartamento PICCOLA BAITA ROOM   
45,00 € a Persona//notte  
max. 2 persone - Locali: 1 - Camere: 1



Scopri il nostro meraviglioso territorio! 
Dalle magiche avventure sulla neve d’inverno, alla conquista delle vette d’estate, dal 
tiepido sole primaverile, ai colori dorati dell’autunno. 
Qui sull’Alpe Cimbra è sempre stagione per intraprendere innumerevoli attività al-
l’aperto, circondati da un paesaggio naturale di rara bellezza. 
L’Hotel al Sole è il punto di partenza ideale per esplorare il paradiso escursionistico 
dell’Alpe Cimbra e il vasto comprensorio sciistico. Lasciatevi stupire dalla magia 
delle stagioni, con le nostre innumerevoli proposte di attività. 
Attività all’aria aperta - Un Inverno a tutto Sport! 
Sci e snowboard: Da noi ce n’è per tutti i gusti! Nella magica cornice dell’Alpe 
Cimbra ti aspettano chilometri e chilometri di meravigliose piste da sci e quattro 
snowpark allestiti! 
Ciaspolate: Un’escursione con le ciaspole (racchette da neve) è un’esperienza 
indimenticabile a contatto con la natura. Il solo rumore delle ciaspole, che calpe-
stano il manto nevoso immacolato, infrange il silenzio. Ciaspolare, non è solo uno 
sport, ma un’avventura alla portata di tutti: si possono seguire i percorsi segnalati o 
uscire con le guide o i maestri delle scuole di sci. Meravigliose e suggestive le uscite 
in notturna, tra boschi silenziosi al chiaro di luna facendo tappa nei rifugi e nelle mal-
ghe che si incontrano sul percorso per una cena o uno spuntino.  
Sleddog: Emozionanti escursioni, per grandi e piccini, dove cimentarsi alla guida 
di una slitta trainata da un muta di cani con istruttore per una magnifica avventura 
immersi in un’ambiente invernale unico. 
L’affascinante disciplina dello sleddog “sbarca” sull’Alpe Cimbra, un modo nuovo ed 
estremamente affascinante per vivere e scoprire la natura in perfetta sintonia con i 
bellissimi Husky. 
Fatbike: Non rinunciare all’avventura neanche d’inverno. Pedala attraverso i no-
stri percorsi incantati e resi ancora più magici dalla nev 

Mountain Chic al Sole è il luogo ideale per le tue vacanze sugli sci. Che tu sia un 
professionista o una semplice appassionato, da noi puoi trovare i consigli più adatti 
alle tue esigenze. 
Alice, che gestisce l’Hotel insieme alla mamma, al papà e alla sorella,ti suggerirà 
come raggiungere i nostri tracciati più affascinanti e ti farà conoscere gli angoli più 
remoti delle nostre montagne. Sarà lei il punto di riferimento delle tue vacanze al-
l’aria aperta.



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/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 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’an-
golo 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.  
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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

SERVIZI: 
 
• Colazione variegata a buffet dolce e salato 
• Cena servita al tavolo con scelta al momento di 4 primi e 4 se-
condi, 4 dessert e buffet di insalate; in alternativa ai primi e se-
condi alla sera è possibile scegliere la pizza del giorno; 
• Sfiziosi menù per bambini; al miniclub merenda pomeridiana 
e possibilità di pranzo e cena assistiti 
• Menù per celiaci ed intolleranze particolari 
• Val di Sole Guest Card che permette di salire in funivia fino a 
3000 m di quota 
• Miniclub “Meledrino” con orario continuato dalle 9 alle 21:30 
• Ricco programma settimanale di attività outdoor di fitness e 
relax organizzate dal Team AlpHoliday 
• Ingresso al nostro Centro Wellness “Aqua Salus Spa  

Tra le numerose attività all’aria aperta che potrete praticare in 
Val di Sole alcune sono particolarmente adatte per l’intera fami-
glia come ad esempio rafting, tiro con l’arco, minigolf, ecc. e Vi 
regaleranno momenti indimenticabili. 
 



& Beauty”, 1000 mq + giardino 
• Accappatoio in uso (solo adulti) + telo da piscina per tutti 
• Ricco programma settimanale di attività outdoor di fitness e 
relax organizzate dal Team AlpHoliday 
• Noleggio bici per grandi e piccini. 



Happy Family AlpHoliday 
24/09/2023 - 01/11/2023 
 
A partire da 1480 EUR 
7 notti - 2 Adulti + 1 bimbo dai 2 ai 14 anni 
 
La vostra vacanza di natura, divertimento e relax 
 
Divertimento e relax in montagna formato famiglia! 
I bambini all’Alpholiday Dolomiti sono protagonisti. Al mattino in 
famiglia potrete partecipare alle passeggiate family accompa-
gnate con partenza direttamente dall’hotel con visita alla fattoria 
didattica, al museo delle api e passeggiate panoramiche alle mal-
ghe. I bambini potranno fermarsi a raccogliere dei fiori o delle fra-
goline, giocare liberamente, assaporare i buoni formaggi, lo 
yogurt fresco e respirare aria pura di montagna. Al rientro tutta la 
famiglia potrà rilassarsi nelle nostre piscine: la piscina per bam-
bini è con scivolo e giochi d’acqua! 
 
Servizi inclusi: 
 
• Miniclub “Meledrino” dai 3 ai 12 anni con orario continuato dalle 
9.00 alle 21.30: programma di attività e possibilità di pranzo e 
cena assistiti. 
• Baby Club Nido dai 0 ai 3 anni con assistenza inclusa dai 2 anni 
compiuti. 
• Menù giornaliero per i bambini; 
• Ingresso al nostro Centro Wellness “Aqua Salus Spa & Beauty”, 
1000 mq + giardino. Accappatoio e telo piscina per tutti; 
• Ricco programma settimanale di attività outdoor di fitness e 
relax organizzate dal Team AlpHoliday. 
• Biciclette a disposizione per grandi e piccini; 
• Val di Sole Guest Card che permette di salire in funivia fino a 
3000 m di quota. 
• Colazione a buffet dolce e salata; 



• Cena servita al tavolo, scelta al momento tra 4 primi e 4 secondi 
piatti, dessert a scelta; in alternativa ai primi e secondi alla sera è 
possibile scegliere la pizza del giorno; 
•  Menù per celiaci ed intolleranze particolari 
 
Speciale Single con bambino 
04/06/2023 - 17/06/2023 
 
A partire da 912 EUR 
7 notti – 1 Adulto + 1 bimbo dai 2 ai 14 anni 
 
Viaggiate soli con il vostro bambino? Regalate momenti indimen-
ticabili al vostro ometto speciale o alla vostra principessa con una 
strepitosa vacanza! 
In camera Doppia Comfort il prezzo ridotto per i bambini vale già 
dalla seconda persona! Verrà infatti calcolato il costo di 1 adulto e 
il prezzo del bambino sarà a seconda delle nostre scontistiche in 
base all’età. 
 
Servizi inclusi: 
 
• Miniclub “Meledrino” dai 3 ai 12 anni con orario continuato dalle 
9.00 alle 21.30: programma di attività e possibilità di pranzo e 
cena assistiti. 
• Baby Club Nido dai 0 ai 3 anni con assistenza inclusa dai 2 anni 
compiuti. 
• Menù giornaliero per i bambini; 
• Ingresso al nostro Centro Wellness “Aqua Salus Spa & Beauty”, 
1000 mq + giardino. Accappatoio e telo piscina per tutti; 
• Ricco programma settimanale di attività outdoor di fitness e 
relax organizzate dal Team AlpHoliday. 
• Biciclette a disposizione per grandi e piccini; 
• Val di Sole Guest Card che permette di salire in funivia fino a 
3000 m di quota. 
• Colazione a buffet dolce e salata; 



• Cena servita al tavolo, scelta al momento tra 4 primi e 4 secondi 
piatti, dessert a scelta; in alternativa ai primi e secondi alla sera è 
possibile scegliere la pizza del giorno; 
•  Menù per celiaci ed intolleranze particolar 
 
In vacanza con i neonati 
18/06/2023 - 01/07/2023 
 
A partire da 1444 EUR 
7 notti – 2 adulti + 1 bimbo dai 6 mesi ai 2 anni 
 
E se nel vostro hotel ci fosse un nido che si prende cura dei vo-
stri bimbi? 
Sarebbe un sogno, lo sappiamo...nel nostro hotel i neonati sono 
in benvenuti! 
Anche le giovani coppie possono concedersi una settimana di va-
canza e dei momenti di svago, delle ore di libertà in cui rilassarsi, 
ai vostri pargoli, ci pensiamo noi!  
I genitori possono concordare 12 ore di frequenza al nostro Baby 
Club Nido a seconda delle proprie necessità. 
 
Baby Club Nido (dai 6 mesi ai 23 mesi) 
E ’dedicato ai piccolissimi, dai 6 ai 23 mesi, con possibilità di 
pranzo e cena assistiti. 
Per loro momenti di gioco libero su un tappetino morbido per sti-
molare le articolazioni e il contatto corporeo; incoraggiare il bam-
bino a mimare le movenze del mondo animale: strisciare come 
un serpente, saltare come una rana, galoppare come un cavallo 
o camminare come un orso a quattro zampe! 
 
Servizi inclusi: 
 
• 2 ore di frequenza al nostro Baby Club Nido da concordare in 
base alle proprie necessità.•  
2 utilizzi inclusi dello zainetto porta bimbo durante le escursioni; 



• 2 utilizzi del nostro servizio lavanderia; 
• Baby menu: 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; 
• Ingresso al nostro Centro Wellness“Aqua Salus Spa & Beauty”, 
1000 mq + giardino. Accappatoio e telo piscina per tutti. 
• Ricco programma settimanale di attività outdoordi fitness e relax 
organizzate dal Team AlpHoliday; 
• Val di Sole Guest Card che permette di salire in funivia fino a 
3000 m di quota; 
• Biciclette a disposizione per grandi e piccini; 
• Colazione variegata a buffet dolce e salato; 
• Cena servita al tavolo con scelta al momento di 4 primi e 4 se-
condi, 4 dessert e buffet di insalate; in alternativa ai primi e se-
condi alla sera è possibile scegliere la pizza del giorno; 
• Menù per celiaci ed intolleranze particolari



Family Romantic 
03/09/2023 - 23/09/2023 
 
A partire da 1454 EUR 
7 notti – 2 adulti + 1 bambino dai 2 ai 14 anni 
 
Una vacanza per tutta la famiglia dove la coppia potrà fare il 
pieno di energia e concedersi del tempo per ritrovare un equili-
brio, mentre i bambini si divertono al mini club! 
 
Servizi inclusi 
 
• Cocktail di benvenuto per tutta la famiglia 
• 1 trattamento di coppia con scrub peeling del corpo e massag-
gio in coppia. 
• Una bottiglia di spumante Trento Doc e un cesto di frutta in ca-
mera al vostro arrivo; 
• Miniclub “Meledrino” dai 3 ai 12 anni con orario continuato dalle 
9.00 alle 21.30: programma di attività e possibilità di pranzo e 
cena assistiti. 
• Baby Club Nido dai 0 ai 3 anni con orario continuato dalle 9.00 
alle 21.30: assistenza inclusa dai 2 anni compiuti. 
• Menù giornaliero per i bambini; 
• Ingresso al nostro Centro Wellness“Aqua Salus Spa & Beauty”, 
1000 mq + giardino. Accappatoio e telo piscina per tutti; 
• Ricco programma settimanale di attività outdoordi fitness e relax 
organizzate dal Team AlpHoliday. 
• Biciclette a disposizione per grandi e piccini; 
• Val di Sole Guest Card che permette di salire in funivia fino a 
3000 m di quota. 
• Colazione a buffet dolce e salata; 
• Cena servita al tavolo, scelta al momento tra 4 primi e 4 secondi 
piatti, dessert a scelta; in alternativa ai primi e secondi alla sera è 
possibile scegliere la pizza del giorno; 
• Menù per celiaci ed intolleranze particolari; 



LISTINO PREZZI 
Settimane bianche Giorni A partire da 
02/11/2021 - 18/12/2022   7   € 83,00 
08/01/2023 - 14/01/2023   7   € 91,00 
15/01/2023 - 28/01/2023   7   € 91,00 
29/01/2023 - 04/02/2023   7   € 95,00 
05/02/2023 - 25/02/2023   7   € 99,00 
26/02/2023 - 04/03/2023   7   € 95,00 
05/03/2023 - 11/03/2023   7   € 91,00 
12/03/2023 - 18/03/2023   7   € 91,00 
19/03/2023 - 01/04/2023   7   € 83,00 
02/04/2023 - 01/05/2023   7   € 91,00 
 
Festività Giorni       A partire da 
22/12/2022 - 26/12/2022   4   € 102,00 
19/12/2022 - 26/12/2022   7   € 102,00 
26/12/2022 - 02/01/2023   7   € 145,00 
30/12/2022 - 06/01/2023   7   € 169,00  
02/01/2023 - 06/01/2023   4   € 149,00  
02/01/2023 - 08/01/2023   6   € 139,00  
 
*Prezzi giornalieri per persona in camera doppia comfort in trattamento di 
mezza pensione 



Cosa c’è di meglio che rilassarsi nel centro benessere 
Aqua Salus Spa & Beauty? 
L’Alpholiday fa parte del circuito Vita Nova Trentino, che racchiude i mi-
gliori Hotel & Resort del Trentino, con elevati standard qualitativi ed ec-
cellenti centri benessere. 
1000 m² dedicati al vostro benessere per i vostri momenti di pace e 
di relax: 
Piscina per bambini coperta di 34 m² riscaldata a 32°C con piccolo 
parco giochi acquatico. 
Piscina esterna di 39 m² riscaldata a 33°C raggiungibile dall’interno con 
sedute idromassaggio. 
Piscina interna di 95 m² riscaldata a 31°C dotata di percorsi idromas-
saggio, getti cervicali e ampie vetrate. 
Solarium all'aperto con 500 m² di giardino in parte terrazzato con sdraio 
e lettini e un giardino rialzato panoramico con vista sulle Dolomiti di 
Brenta e terrazzo con servizio bar. 
Nel Mondo delle Saune per adultivi aspetta: 
Maxi sauna finlandese, 2 bagno turco, sauna romana, biosauna al 
fieno, vasca idromassaggio e docce emozionali. 
Sala relax con lettini ad acqua per il riposo profondo e ampia sala relax 
e lettura con vetrata sul giardino piscina esterna e palestra. 



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 sa-
pere.  
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 stagio-
nali di prima scelta, principalmente a km zero. 
 
L'Hotel aderisce al Progetto dell'Associazione Italiana Celia-
chia: Alimentazione Fuori Casa senza Glutine.

Vivere la natura e la cultura del Trentino 
 
L’hotel 4 stelle a Dimaro in Val di Sole AlpHoliday Dolomiti, al cospetto delle mae-
stose cime delle Dolomiti di Brenta si trova in uno dei luoghi più suggestivi del Tren-
tino-Alto Adige, caratterizzato da una straordinaria varietà di paesaggi, flora, fauna, 
rocce, acque, aree protette: un vero e proprio parco di attività outdoor che offre 
molto da scoprire in ogni stagione.



Chi vuole rivivere la storia e la cultura del territorio avrà  
a disposizione: 
 
    L’andar per malghe alla scoperta dell’alpeggio; 
    Le visite a castelli e fortezze, le escursioni accompagnate ai siti storici della  
    Grande Guerra che qui fu combattuta; 
    Il mercato contadino, il mercato dell’artigianato, il museo del miele e quello della  
    Civiltà Solandra; 
    L’andar per borghi; 
    L’andar per funghi o per erbe con l’esperto; 
    Le visite agli animali del parco o alle stalle; 
    I percorsi naturalistici o tematici; 
    Gli incontri con l’agricoltore, l’allevatore, l’artigiano... le visite ai caseifici  
    con degustazioni; 
    I concerti di musica e le manifestazioni con le bande locali e le feste campestri. 
 
La Val di Sole in inverno 
 
Tantissime le possibilità di sentirsi attivi e sportivi all'AlpHoliday 
Dolomiti grazie alla sua ubicazione ideale, potrete scegliere tra le 
attività leggere che vi faranno scoprire angoli sconosciuti della 
Val di Sole oppure le attività più impegnative che vi faranno toc-
care il cielo con un dito. Tutto sarà più facile anche perchè trove-
rete direttamente in casa l'attrezzatura che vi serve: sci, 
snowboard, scarponi, "ciaspole", frontalini e il consiglio giusto per 
lo sci… e non solo! 
 
    Lo SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA, con i suoi 
380 km di piste, vi aspetta! Scierete tra gli scenari maestosi della 
Skiarea Campiglio-Dolomiti di Brenta, oppure potrete facilmente 
raggiungere le piste di Passo Tonale-Ponte di Legno, in un pae-
saggio completamente diverso che offre garanzia totale di neve 
grazie al ghiacciaio Presena. 
    Sci nordico: potrete scegliere tra un circuito a soli 3 km dall'-
hotel, gli anelli più famosi ai piedi delle Dolomiti di Brenta o quelli 
tecnici e poco conosciuti ai piedi dell'Adamello-Presanella; 
    Ciaspolate: escursioni accompagnate con le racchette da 
neve o pattinaggio in notturna; 
    Visita al Centro Faunistico con avvistamento di animali selva-



tici nel Parco Nazionale dello Stelvio; 
    Gita a Trento con il trenino "Dolomiti Express"; 
    Passeggiate a cavallo o con la slitta su sentieri poco frequen-
tati, uscite con le slitte trainate dai cani... 
    Da non perdere la passeggiata e lo sci in notturna! 
    Nordic Walking sulla neve: non esistono sentieri battuti apposi-
tamente ma è possibile praticarlo un po' ovunque una volta che la 
neve si è assestata; 
    Sci alpinismo: la famosa discesa del Pisgana (16 km), tra le 
più coinvolgenti dello scenario europeo, si trova a pochi chilome-
tri; svariati percorsi di rara bellezza vengono proposti dalle guide 
alpine locali mentre competizioni quali: Ai Piedi del Vioz, Ada-
mello Ski Raid, Luna Rally, Ski Alp Rabbi testimoniano la voca-
zione del territorio che ci circonda dove, tra l’altro, è nato e 
cresciuto il campione del mondo cat. junior di sci alpinismo Da-
vide Magnini. 
 
Anche chi non scia troverà un mondo da scoprire grazie al 
Club Non Sciatori. 
 
La Val di Sole è... 
    IL TETTO DEL TRENTINO 
    UN MUSEO GEOLOGICO A CIELO APERTO 
    RICCHEZZA NATURALISTICA 
    PATRIMONIO UNESCO 
    BANCA DEL GHIACCIO 
    RISERVA, RICCHEZZA E VARIETA’ DI ACQUE 
    GRANDE AREA PROTETTA 
    INTERESSATA DA IMPORTANTI ITINERARI TRANSNAZIONALI SPORTIVI  
    ED ECOLOGICI 
    AREA DI CONFINE 
    VARIETA’ DI CLIMA, NATURA, CULTURA E TRADIZIONI 
    DIMENSIONE ALPINISTICA INTERNAZIONALE 
    OUTDOOR PARK DI VALORE MONDIALE 
    VACANZA COME PREVENZIONE, MANTENIMENTO DELLA SALUTE 
    VACANZA COME ITINERARI ALLA SCOPERTA 
 
Ci troviamo in uno dei luoghi più suggestivi del Trentino-Alto Adige, la Val di Sole, in-
castonata tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta. 
La ricchezza e la straordinarietà di questa valle risiede nella sua grande varietà….



Il soggiorno ideale per le tue vacanze estive o invernali sulle 
Dolomiti di Brenta! 
 
Da sempre attento alla salute e al benessere dei suoi ospiti e ri-
spettoso dell'ambiente, il nostro hotel a Dimaro AlpHoliday Dolo-
miti vi dà un caloroso benvenuto in un'atmosfera unica, che 
unisce alla tradizione trentina ed alpina la piú moderna ospitalità. 
Gli ampi spazi comuni all'interno ed esterno dell'hotel sono tutti 
luoghi studiati e creati appositamente per rigenerare mente e 
corpo, per regalarvi momenti magici durante la Vostra vacanza in 
Val di Sole, in Trentino.  
Tradizione, servizi all'avanguardia e tutta l’ospitalità per una va-
canza in Trentino al top.



Park Hotel Bellacosta **** 
Via Trento, 38 -  Cavalese (TR) Val di Fiemme 
Tel. +39 0462 231154  
www.parkhotelbellacosta.net  - info@parkhotelbellacosta.net  
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-BELLACOSTA.PHP

trentino

Park Hotel Bellacosta, per la tua vacanza in famiglia in Val di 
Fiemme! 
 
Il Park Hotel Bellacosta si trova a pochi minuti dal centro di Cava-
lese, in posizione panoramica con spettacolari viste sulle Dolo-
miti. 
 
Il Bellacosta è il luogo ideale per la tua vacanza in famiglia in Val 
di Fiemme a 4 stelle, per l'ottima accoglienza, la gustosa cucina, 
l'animazione per i bambini, il relax per i genitori, la comodità per 
raggiungere gli impianti di risalita e i paesi della Val di Fiemme (la 
fermata dei mezzi pubblici è a pochi passi dall'Hotel). 
 
Al tuo arrivo, sarai accolto dal nostro cordiale personale che sarà 
a disposizione per tutta la durata del soggiorno per offrirti una se-
rena vacanza lontano dalla quotidianità. 
 



Abbiamo creato per te una moltitudine di servizi per personaliz-
zare al massimo il tuo soggiorno. 
 
A disposizione i nostri animatori che si prenderanno cura dei tuoi 
bambini con un ricco programma di attività pensato per loro. 
Mentre i piccoli ospiti sono impegnati con i laboratori del miniclub, 
rilassati nel nostro centro benessere.

I Bambini sono protagonisti 
 
Dopo una mattinata sugli sci nelle 
bellissime piste della ski area Alpe 
Cermis in inverno o, d'estate, per i 
sentieri delle Dolomiti alla scoperta 
della natura della Val di Fiemme 
(alcuni sentieri sono percorribili 
anche col passeggino) l'avventura 
continua in hotel. 
Qui i bambini sono protagonisti: si 
divertono con gli animatori del 
Mini Club già dai 3 anni (pos-
sono partecipare anche i più pic-
coli accompagnati dai genitori) 



con un programma di attività e 
proposte di intrattenimento molto 
vario e ricco. 
Il mondo di Gnomolandia si 
riempie di movimento e di creati-
vità: si gioca, si costruisce e si 
realizzano piccoli oggetti di brico-
lage. 
E anche l'ora della pappa è un'oc-
casione per socializzare: a cena 
al Mini Club, in compagnia delle 
animatrici, i piccoli ospiti si diver-
tono tutti insieme e gustano spe-
cialità gastronomiche sane e 
genuine. 
Al Park Hotel Bellacosta il diverti-
mento è formato famiglia, e allora 
ecco i bambini con mamma e 
papà nell'area piscina, a disposi-
zione delle famiglie dalle 15.00 
alle 19.00. 
E per i più piccolini, l'Hotel mette  
a disposizione tutto ciò che oc-
corre per il loro benessere in 
camera e al ristorante: culle, 
seggioloni, spondine per lettini e 
vaschetta per il bagno 
neonati,seggioloni, scalda-biberon 
e pappe preparate al momento. 

Al Park Hotel Bellacosta nessuno rinuncia ai propri spazi grazie 
alla scelta tra varie tipologie di camere, alcune delle quali pos-
sono ospitare fino a 5 persone. 
Arredate in stile classico alpino, dotate di tutti i comfort, le camere 

 
Una Vacanza Speciale a cui on manca proprio nente!               
 



I servizi 4 stelle del Park Hotel Bellacosta 
• Novità inverno! Navetta privata su prenotazione per/dagli 
impianti del Alpe Cermis. 
• Centro Benessere, aperto tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00. Pi-
scina per il divertimento di adulti e bambini dalle 15.00 alle 19.00. 
• Beauty Farm con una vasta gamma di massaggi viso e corpo. 
• Palestra, disponibile gratuitamente a parte dalle 08.00 alle 
19.00. 
• Animazione e miniclub per i bambini dai 3 anni compiuti. I più 
piccoli possono partecipare accompagnati da genitori. 
• Mountain bike a disposizione per voi, previa prenotazione. 
• Garage fino ad esaurimento posti 
• Parcheggio esterno adiacente l’hotel. 
• Skiroom con scaldascarponi. 
• Deposito bici. 
• Servizio lavanderia su richiesta. 
• Sala da gioco con biliardo e taverna con spazio polifunzionale. 
• I cani di piccola taglia sono i benvenuti previa richiesta. 
• A disposizione culle, seggioloni, spondine per lettini e vaschetta 
per il bagno neonati. 

hanno qualcosa che le rende ancora più speciali: la magnifica 
vista sulle Dolomiti. 
Al Ristorante gusterete gli autentici sapori del Trentino e della 
Val di Fiemme cucinati solo con i migliori ingredienti.  
Dopo tante attività e divertimento con i bambini, mamma e papà 
avranno finalmente tempo da dedicare a se stessi con serenità (i 
bambini, intanto, fanno mille attività seguiti da personale qualifi-
cato) nella Spa che ha tutto l’occorrente per regalare attimi di be-
nessere.



Happy Family il bambino più piccolo soggiorna gratis!! 
Dal 24 giugno al 15 luglio 2023 
 
Siete una famiglia e volete trascorrere una vacanza a Cavalese, 
in Val di Fiemme?  
 
Se siete 2 adulti e 2 bambini e prenotate una camera com-
fort, il bambino più piccolo non paga (massimo un bambino 
per camera) 
Offerta valida per bambini fino a 13 anni non compiuti. 
 
Il soggiorno comprende: 
 
- Trattamento 3/4 Gourmet (pernottamento, ricca colazione con 
buffet servito, merenda pomeridiana con dolci fatti in casa, snack 
salati, cena con menù a scelta, buffet di antipasti, verdure cotte e 
crude e fantasie di stuzzicherie salumi e formaggi a km 0); 
- Merenda pomeridiana con dolci fatti in casa e snack salati; 
-Baby Club Gnomolandia a partire dai 3 anni dalle ore 17.00 alle 
22.00 con possibilità di cenare con le nostre assistenti qualificate; 
 - Ingresso al nostro centro salute  delle 15.00 alle 19.00 (solo 
per mamma e papà) 
- Ingresso per tutta la famiglia in piscina dalle 15.00 alle 19.00 
- Navetta privata da/per  per gli impianti del Alpe Cermis 
 
Una Mattinata da Contadino! 
Dal 24 giugno 2023 al 25 settembre 2023 
 
Qui i bambini entrano in contatto diretto con la natura e gli ani-
mali. 
Alla scoperta delle erbe selvatiche ed erbe officinali. 
 
Il lunedì mattina vi aspetta per un’esperienza di immersione tra i 
colori e i profumi dei campi 
 



Il divertimento non finisce qui, infatti con il team del nostro mini-
club ci saranno diversi laboratori dedicati alla botanica dove i 
bimbi potranno imparare divertendosi. 
 
FiemmE-motion Guest Card + Summer card 
Dal 25/06/2023 al 25/09/2023 
 
7 Meraviglie, 4 Paradisi e una Fiemme Guest Card 100% Na-
tura 
 
Le sue passeggiate in dolce pendenza, fra boschi di abeti, prati 
fioriti e ruscelli, sono avvolte dall’abbraccio delle Dolomiti UNE-
SCO del Trentino. Passo dopo passo, in Val di Fiemme si incon-
trano 7 Meraviglie, 4 Paradisi e infiniti scorci di bellezza. 
 
A tenerti per mano è la Fiemme Guest Card che ti fa vivere espe-
rienze nuove, fra racconti spettacolari, escursioni naturalistiche, 
movimenti lenti, sport di montagna, visite ai musei e comodi spo-
stamenti su navette, trenini e bus. 
 
In cambio della tassa di soggiorno* la Trentino Guest CARD ti 
permetterà di vivere GRATUITAMENTE emozioni indimenticabili 
in Val di Fiemme e in tutto il Trentino, fra queste: 
 
    - Trasporti pubblici in Trentino, treni compresi! 
   -  Entrate gratuite o a tariffa scontata in più di 60 musei 
    20 castelli e più di 40 attrazioni, compresa l’Arena di Verona! 
    - Sconti su 40 attività in tutto il Trentino. 
    La Card è valida per adulti e bambini, per tutta la durata della 
tua vacanza! 
 
Ritirare la Summer Card agli impianti di risalita della Val di 
Fiemme a soli 15 euro per adulto (i bimbi 0-8 anni gratis se ac-
compagnati da  adulto pagante; i ragazzini 8-16 anni ricevono 
uno sconto del 30% da prezzo adulto).  



Questa card estiva ti permette di raggiungere facilmente i para-
disi d’alta quota con cabinovie e seggiovie per tutta la durata del 
tuo soggiorno, se trascorri in Hotel almeno due notti. Ogni giorno 
puoi scegliere uno di questi impianti: 
    • Alpe Cermis 
    • Pampeago 
    • Latemar Predazzo 
    • Bellamonte 
 
Emozioni in E-Mountain Bike per tutta la famiglia! 
DAL 25 GIUGNO AL 2023 AL 25 SETTEMBRE 2023 
(escluso il periodo dal  06 agosto al 21 agosto 2022) 
 
LA TUA VACANZA IN MOVIMENTO IN VAL DI FIEMME 
 
Prenota la tua settimana in Val di Fiemme e troverai tanto diverti-
mento in sella alla E-Mountain Bike ma anche dei momenti di 
relax nella nostra meravigliosa Spa. 
 
Voi pensate a divertirvi…al resto ci pensiamo noi! 
 
Compreso nel pacchetto troverete 
 
• 7 giorni di alloggio con pensione ¾ Gourmet (ricca colazione a 
buffet, gustosa merenda pomeridiana, cena con buffet di antipa-
sti, verdure crude, cotte,  affettati e formaggi tipici ) 
• 1 noleggio E-Mountain Bike di mezza giornata per adulti e bam-
bini (previa prenotazione) 
• 1 cartina dei percorsi in Val di Fiemme 
• Carrellino per i più piccoli  
 
 
 
 
 



BeSafe: Assicura la tua vacanza !!! 
Dal 24/06/2023 al 25/09/2023 
 
La tariffa che protegge te e i tuoi cari da eventi imprevisti garan-
tendoti il rimborso fino al 100% in caso di cancellazione e assi-
stenza durante il soggiorno per le causali previste dal Fascicolo 
Assicurativo. 
Le coperture assicurative incluse sono gratuite e valide dal mo-
mento della prenotazione al check-out. 
Prima di prenotare leggi il Fascicolo delle Coperture: 
https://www.besaferate.com/copertureassicurative/ 
Viaggia con Besafe Rate in tutta sicurezza e senza costi extra! 



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/HOTEL-HENRIETTE.PHP

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 cir-
costante 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 scopri-
rete l’armonia tra lo stile alpino e il moderno design ad il pia-
cere di un luogo familiare, tranquillo e riposante, grazie 
anche all’entusiasmo e alla sensibilità dei proprietari che sa-
pranno accogliervi con calore e simpatia, pronti a soddisfare le 
esigenze delle famiglie con bambini e a farvi sentire «come a 
casa». 

trentino



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 maggior-
mente 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 su-
pervisione delle tate. 

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 - Idromassag-
gio Thermarium - Solarium tri-
facciale Palestra 



Estate in Val di Sole 
Giugno e Luglio 
 
SPECIALE OFFERTA ULTIME CAMERE LIBERE!  



• Aperitivo di benvenuto 
• Deposito mountain bike con  
  armadietti per scarponi, zaino e 
  bastoni da nordic walking 
• Trattamento di mezza  
  pensione 
• Giardino e terrazzo attrezzato 
• Libero accesso al nostro  
  wellness “La maison del  
  Sghirlat” con sauna alpina,  
  sauna al fieno a 40° e sauna  
  finlandese 
  Sconto di 15 € sul primo  
  massaggio 

• Parcheggio esterno 
• Wi-fi  
 
E sono incluse anche… 
• Serata tipica con musica da 
 l vivo 
• Cena a lume di candela 
• 3 merende con prodotti tipici 
• 1 degustazione grappa  
   trentina 
• Escursione d’apertura il  
  lunedì e 3 escursioni con  
  Franco o Sara nelle nostre  
  montagne 
. Programma bambini 
 
NB : Le escursioni vengono 
fatte per ogni esigenza, si tratta 
di semplici passeggiate, visite a 
rifugi e malghe, percorsi didat-
tici nel bosco con i più piccolini. 
 
Possibilità di affittare lo zaino a 
7 € alla settimana. 

SEMPRE INCLUSI NELLA TUA VACANZA

SCONTI BAMBINI 
Il primo bambino da 0 a 7 anni in camera con 2 adulti GRATUITO 
Il secondo bambino  da 0 a 7 anni sconto del 50% 
Bambino da 7 anni  sconto del 25%. 
 
 
La tassa di soggiorno € 2,00 al giorno non è inclusa nel soggiorno e si paga in loco 
per un massimo di 10 notti. È gratuita per i bambini da 0 a 14 anni.



VACANZE ATTIVE - Attività a pagamento 
 
Si organizzano escursioni di mezza giornata o di una giornata in-
tera con la guida Sergio e con Franco dove non dovrete usare i 
vostri mezzi di trasporto, come nel Parco Nazionale dello Stelvio, 
in Val Maleda con Sergio ad osservare cervi, aquile e marmotte, 
una valle meravigliosamente selvaggia e frequentata pochissimo. 
 
Sempre in Val di Rabbi vi porteremo a Cima Vesa, dove lo 
sguardo si perde nell’infinito. Visiteremo la malga dove potrete 
vedere come si fanno il formaggio e la ricotta…il metodo non è 
cambiato negli anni. 
 
Ci risulta impossibile descrivere tutto ciò che proponiamo nelle 
nostre escursioni e visiteremo. Se siete curiosi vi consigliamo di 
dare un’occhiata alla pagina facebook, le immagini spiegano me-
glio delle mie parole . 
 
Ci teniamo però a precisare che siamo molto attenti nella scelta 
delle nostre escursioni, tutte fuori dalle classiche rotte. Noi vi ac-
compagneremo in luoghi poco frequentati, dove è la natura la 
vera protagonista e dove siamo sicuri lascerete anche voi un 
pezzo di cuore mentre ricaricate la vostra mente…sola la natura 
può darvi questa sensazione! 
 
Organizziamo anche uscite al lago Santa Giustina in kayak con 
Sara e discese rafting siamo convenzionati con XRAFT. 



Active, Family & Wellness Hotel Shandranj **** 
Località Stava, 36 - 38038 TESERO' (TN)  
Val di Fiemme 
Tel. +39 0462 814737  
info@shandrani.com - www.shandrani.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-SHANDRANJ.PHP
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Sport, divertimento, benessere "family" 
 
L'Active, Family & Wellness Hotel Shandranj è ideale per una 
vacanza di sport e benessere insieme ai bambini, anche a quelli 
più piccolini. 
Il family hotel si trova a Tesero, vicino a Cavalese, in Val di 
Fiemme, vicino alla Val di Fassa. 
  
La bellezza del paesaggio che lo circonda, proprio ai piedi del  
Latemar e dell'Alpe di Pampeago, la posizione privilegiata lon-
tana da caos e smog - l'hotel è circondato da boschi e prati, qui si 
respira l’aria purissima e rigenerante delle Alpi - gli ampi e acco-
glienti spazi, l'ospitalità a 4 stelle, la Formula All Inclusive rende-
ranno la vostra vacanza, sia in inverno sia in estate, 
indimenticabile, ricca di emozioni e senza pensieri.



Al Family Hotel Shandranj non ci si annoia mai! 
 
I bambini, a cui sono dedicate le maggiori attenzioni, troveranno 
personale specializzato con cui svolgere attività in tutta sicurezza 
e tante opportunità per divertirsi in hotel e all'aperto. 
Scoperta e avventure li attendono nel Miniclub, che accoglie i 
bambini dai 3 anni e nello Junior Club, rivolto ai bambini dagli 11 
anni in poi.  
L'Hotel pensa anche ai piccolissimi, dai 6 a 36 mesi, che sono 
amorevolmente accolti nel Babyclub.



Benessere "family" 
 
All'Hotel Shandranj il relax e il benessere è per tutta la famiglia 
nella Chandra Family Spa, un luogo interamente dedicato al be-
nessere e al divertimento di tutta la famiglia.  
Tra un tuffo in piscina, giochi in acqua, tanto relax e magari una 
sessione di sauna, le famiglie con bambini potranno ritagliarsi dei 
piacevoli momenti da trascorrere insieme. 
 
Chandra baby pool  
La baby pool è la vasca dedicata ai più piccini. Piscina con tem-
peratura di 34 °C e altezza di 30 cm . 
Chandra baby park 
All’interno della Chandra Family Spa si trova anche un’area gioco 
con diversi giochi d’acqua, archi e cannon jet.  
Chandra family sauna  
Questa biosauna ha un livello di temperatura contenuto ed è ac-
cessibile anche per i bambini da 6 anni in costume da bagno. 
Zona relax 
I comodi lettini sono l’ideale per rilassarsi, leggere un libro o 
schiacciare un pisolino. 

Vacanze allo Shardonaj  
 
Le Camere e le Suite dal “sa-
pore alpino”, anche con due 
ambienti, ideali per ogni esi-
genza di spazio, la cucina che 
piace ai bambini e pensa 
anche a chi ha intolleranze ali-
mentari, tutti i servizi per il 
comfort in camera e al risto-
rante dei più piccoli, le Offerte 
(anche per le famiglie dei ge-
nitori single).



Trekking del benessere, ricaricare la vitamina A 
 
Da 300,00 Euro/persona 
 
- Pensione ¾ vital Shandranj 
- Tutti i giorni benessere e relax nella nostra Chandra&Surya Na-
tural Spa; 
- 1 Escursione guidata tra cascatelle e ruscelli 
- 1 Bagno in acqua alpina in Böttich di legno con idromassaggio 
- 1 buono da 15€ da sfruttare per un trattamento benessere 
 
Highlists: 
 1 Escursione guidata tra cascatelle e ruscelli 
  1 Bagno in acqua alpina in Böttich di legno con idromassaggio 
 
SERVIZI INCLUSI: 
 
    Sistemazione in camere e suite non fumatori 
    Pensione ¾ vital Shandranj 
    Piscine e relax: secondo la attuale normativa Covid, per il mo-
mento sono agibili babypool, piscina family, piscina in-outdoor 
adulti, aree relax, giardino (su prenotazione e con accesso con-
tingentato) 
    Programma active con passeggiate guidate nella natura in pic-
coli gruppi secondo le normative Covid 
    Miniclub di Lillo il Gallo, con programma di giochi e laboratori 
alla Bottega della Fantasia, preferibilmente all'aperto 
    Baby sitting per bebè 06-36 mesi su prenotazione per alcune 
ore al giorno, secondo disponibilità, in modo da contingentare il 
servizio, nel rispetto della normativa Covid 
    Junior funclub con giochi interattivi adatti ai ragazzi 
 
Soggiorno di 2-3-4-5 notti 
 
 



Giugno - Vacanza benessere all’essenza dell’Abete 
 
3 o 4 notti* a giugno 
 ¾ di pensione gourmet Shandranj  
a partire da 450 Euro / persona 
*4 notti domenica-giovedì oppure 3 notti giovedì - domenica 
 
Vieni a scoprire allo Shandranj l’essenza preziosa dell’Abete. 
 
Highlists: 
• Bagno in botte di legno con essenza di abete 
• 1 Peeling e impacco corpo al Fieno e Fiori,  e massaggio per 
depurare e favorire la circolazione 
• 1 Percorso sensoriale nel bosco dei violini di Paneveggio, per 
conoscere gli abeti di risonanza 
Tutti i Servizi Shandranj  inclusi. 
 
Luglio – Vacanza benessere all’essenza del Cirmolo 
 
Luglio 3 o 4 notti* 
 ¾ di pensione gourmet Shandranj  
a partire da 498 Euro / persona 
*4 notti domenica-giovedì oppure 3 notti giovedì - domenica 
Il cirmolo contiene vitamina C, oli essenziali, resina, trementina, 
pinoli. Abbassa i battiti cardiaci e favorisce il sonno.  
Secondo la tradizione popolare il cirmolo riesce a trasmettere un 
influsso positivo alla psiche umana. 
 
Highlists: 
    - 1 Candle massage nutriente 
    - 1 Bagno in bottich di legno con estratto di cirmolo 
    - 1 Percorso sensoriale nel bosco, per inspirare il profumo 
       del cirmolo ed allontanare la negatività 
Tutti i Servizi Shandranj  inclusi. 
 



Settembre e Ottobre – Vacanza benessere all’essenza del La-
rice 
 
Settembre e Ottobre 3 o 4 notti* 
 ¾ di pensione gourmet Shandranj  
a partire da 450 Euro / persona 
*4 notti domenica-giovedì oppure 3 notti giovedì - domenica 
 
Vieni a scoprire allo Shandranj l’essenza preziosa del Larice. 
 
Highlists: 
    - 1 Massaggio relax con essenza di larice, abbinato alle  
    campane tibetane per armonizzare corpo e mente 
    - 1 Bagno in bottich di legno con estratto di larice 
    - 1 Percorso sensoriale nel bosco, per abbracciare i larici e 
      riceverne l’energia 
Tutti i Servizi Shandranj  inclusi. 
 
Bebè 6-36 mesi: vacanza senza pensieri per mamma e papà 
 
Bebè 6-36 mesi 
Vacanze senza pensieri in Trentino Alto Adige con tutta la fa-
miglia, in tutte le stagioni dell’anno! Ai tuoi cuccioli pen-
siamo noi! 
 
Trekking, sci, ciaspole o semplicemente prendersi un po' di 
tempo, per rilassarsi nella nuova spa Chandra&Surya natural 
wellness...Allo Shandranj è possibile:Al Babyclub le nostre Tate si 
prenderanno cura dei tuoi cuccioli e 6 ore al giorno il servizio ba-
bysitting è già incluso nel soggiorno! 
Tutti i Servizi Shandranj  inclusi. 
 
 
 
 



Single con bimbo ... vacanza spensierata 
 
Single con bimbo 
Non perdere questa fantastica opportunità: 
richiedi subito i periodi di validità dell'offerta! 
Solo poche unità vengono messere a disposizione di questa 
offerta 
 
In mezzo alla natura per una vacanza speciale. 
 
La tranquillità di una vacanza spensierata in Val di Fiemme per 
una vera vacanza del cuore. Solo all’Active, Family & Wellness 
Hotel Shandranj puoi scegliere la tua vacanza su misura, con 
passeggiate e trekking guidato. Il piacere di poter condividere la 
gioia di stare insieme, in mezzo alla natura e allo stesso tempo, 
poter contare su un servizio di assistenza per i bimbi, in modo da 
poter godere di momenti di relax puro 
Tutti i Servizi Shandranj  inclusi. 
 
Il fascino delle vette... trekking a 360° 
 
Immersi nella spettacolare natura delle Dolomiti  Trekking a 360° 
L’emozione dei panorami mozzafiato in Val di Fiemme per una 
vera vacanza del cuore. Solo all’Active, Family & Wellness Hotel 
Shandranj puoi scegliere la tua vacanza su misura, con passeg-
giate e trekking guidato. Il piacere di poter condividere la gioia di 
stare insieme, in mezzo alla natura. Occhi pieni di gioia, grazie 
agli spettacolari panorami offerti dalla natura in Trentino. 
 
Highlists: 
- Ogni giorno passeggiate ed escursioni con 3 livelli di difficoltà: 
facile per mamme con passeggino, facile per tutta la famiglia, im-
pegnativa per chi ama lo sport 
- Intrattenimento per i bimbi da 6 mesi in poi 
- Nuova fantastica spa familyspa per il divertimento della famiglia 



- Adultspa per il relax degli adulti 
Tutti i Servizi Shandranj  inclusi. 
 
Vacanza dedicata al benessere della schiena 
 
3 notti a partire da 359 Euro/persona 
Pensione ¾ e l’accesso libero all’area wellness e alla sala fitness 
con attrezzi Technogym. 
Schiena in primo piano 
Prendersi cura di sé e della propria schiena, con trattamenti mi-
rati Vacanza dedicata al benessere della schiena.  
 
Highlists per il benessere della schiena: 
    -  1 bagno di fieno in vasca Vitalis per rilassare l’intera musco-
latura 
 - 1 massaggio decontratturante schiena e cervicale con balsamo 
all’arnica 
- 1 massaggio resonanz schiena secondo il metodo Dr. Joseph 
Tutti i Servizi Shandranj  inclusi. 
 
2 notti… Due cuori e una SPA 
 
Da 259 Euro/persona 
Pensione ¾ e l’accesso libero all’area wellness e alla sala fitness 
con attrezzi Technogym. 
La fuga più romantica che ci sia. Coccole e relax, tempo prezioso 
dedicato alla coppia. Un’occasione da non perdere. 
 
Highlists vacanza romantica: 
    - 1 bagno aromatico per lei e per lui in romantica botte di  
       legno 
    - 1 massaggio aromatico relax per lei e per lui 
Tutti i Servizi Shandranj  inclusi. 
 
 



Smart working allo Shandranj! 
 
Da 330 Euro/persona 
 
Pensione ¾ e l’accesso libero all’area wellness e alla sala fitness 
con attrezzi Technogym. 
 
Highlists: 
    - 1 - bollitore con tè e caffè in camera 
    - 1 massaggio cervicale post lavoro 
Tutti i Servizi Shandranj  inclusi.



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/HOTEL-TIROL.PHP

A Montesover non si capita per caso, chi giunge in questo an-
golo 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’Al-
topiano 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 dedi-
cato ai nostri piccoli ospiti, un luogo ideale dove divertirsi in spen-
sieratezza sotto il controllo della nostra fidata animatrice, qui si 
svolgono tante attività, laboratori e giochi; il luogo ideale per tra-
scorrere qualche ora in allegria lasciando liberi mamma e papà!  
 
Per i bimbi più piccoli disponiamo di seggioloni, lettini tipo cam-
peggio, spondine, lucetta di emergenza,  inoltre l’Apt della zona 
mette a disposizione dei passeggini e dei zainetti porta bimbo.

trentino



In hotel adottiamo le seguenti misure di sicurezza igienica: 
Tutto lo staff dell’hotel porta mascherine e, dove necessario, 
guanti 
Le camere sono disinfettate completamente con prodotti appositi 
e certificati 
Tutte le aree comuni e la sala vengono disinfettate dopo ogni 
pasto con prodotti appositi e certificati 
In sala garantiamo le dovute distanze. 
In Hotel trovate una serie di postazioni per disinfettare le mani 
L’uso del centro benessere è organizzato su prenotazione in 
modo da garantire che non si superi il numero massimo stabilito 
(Accesso consentito con green pass sopra i 16 anni).



Ponti di primavera in Trentino 
Offerta valida durante il ponte del 25 aprile e 2 giugno 
 
La primavera si risveglia portando con se colori e profumi. Stacca 
la spina e trascorri qualche giorno di relax  in Trentino! 
 
3 notti – 2 persone a partire da € 480,00 in stanza Romantic 
 
La quota comprende: 
• Trattamento di mezza pensione con 3 menù a scelta e menù 
• Drink di benvenuto servito al tavolo il giorno dell’arrivo; 
• Colazione dolce e salata a buffet; 
• Buffet delle verdure fresche e cotte con angolo degli oli e aceti 
aromatizzati 
. Una cena del buongustaio a 4 portate con i migliori piatti della 
tradizione trentina a lume di candela 
 
Inoltre: 
•Accesso al centro benessere 
• Telo sauna e morbidi accappatoi in uso; 
• In regalo la Fiemme-Cembra Guest Card  
• Bastoncini da Trekking e Mtb muscolari per adulti a disposizione 
dei nostri ospiti (fino ad esaurimento); 
• Cartine con percorsi Trekking e Mtb a disposizione; 
• Area giochi interna a disposizione dei bambini. 



Estate family tra le meraviglie della natura 
Offerta valida dal 16 luglio al 27 agosto 2023 
 
7 notti 2 adulti + 1 o 2 bambini sotto i 6 anni – da € 1.204,00 
in stanza Panorama 
 
Nelle camere Panorama, gratis 2 bambini fino a 6 anni non 
compiuti con due adulti paganti quota di listino intera. 
 
Cerchi un luogo in montagna dove trascorrere una tranquilla va-
canza 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  
    Passeggiate a misura di bambino con dolce merenda al rientro 
    Mani in pasta… prepariamo i biscotti 
    Laboratori didattici, giochi e tanto altro… 
 
E non dimenticare che ti regaleremo la Fiemme Cembra Guest 
Card. 
 
L’offerta comprende: 
 
• Trattamento di mezza pensione | 3 menù a scelta  | acqua natu-
rale e frizzante durante la cena 
• Colazione dolce e salata a buffet 
• Scelta di verdure fresche e cotte a buffet 
• Drink di benvenuto servito al tavolo il giorno dell’arrivo 
• Cena del buongustaio con i migliori piatti della tradizione tren-
tina serviti a lume di candela (una volta a settimana) 



• Utilizzo del centro benessere 
• Fiemme Cembra Guest Card per tutta la famiglia 
•  Utilizzo di bastoncini da trekking e mountain bike muscolari per 
adulti  con seggiolini per bambini (fino a esaurimento) 
•  Cartine con itinerari trekking e Mtb 
• Wi-fi gratuito 
 
per i più piccoli… 
 
• Menu per bambini 
• Baby kit: culla tipo campeggio, lucina notturna, spondina, seg-
giolone, posate per bambini (su richiesta) 
• Animazione pomeridiana e serale con tante attività e laboratori 
didattici  per bambini dai 4 anni in su. I bimbi più piccoli possono 
partecipare solo in presenza di un genitore (dalle 16.30 alle 19.00 
e dalle 20.15 alle 22.30, alcune attività con un piccolo contributo)



Fuga romantica in Trentino 
Offerta per coppie in hotel valida tutto l'anno escluso ponti e 
festività 
 
2 notti – da € 169,00 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  | acqua na-
turale e frizzante durante la cena 
Colazione dolce e salata a buffet  
 Accesso al nuovo centro benessere 
Utilizzo di ciaspole e bastoncini da trekking per bellissime pas-
seggiate nella natura 
Cartine con percorsi trekking a disposizione 
Wi-fi gratuito 
 
 
 
 

Trentino Guest Card 
 
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. 



Come sarà il tuo soggiorno? 
 
Sappiamo che hai bisogno di staccare la spina, per questo ci te-
niamo a farti stare bene. Il giorno del tuo arrivo, quando sarai se-
duto comodo al tavolo, ti coccoleremo con un drink. Durante i 
pasti troverai sempre sane verdure, cotte e crude, accompagnate 
da olii e aceti aromatizzati. 
 
Le tue giornate inizieranno con la fragranza del pane e il profumo 
delle torte direttamente dalla nostra cucina. Nel nostro buffet tro-
verai brioches di sfoglia, dolci confetture fatte in casa, frutta, 
miele e yogurt della nostra valle. E se preferisci una colazione sa-
lata, ti aspettano formaggi di montagna e affettati freschi. 
 
Cosa fare durante la giornata? Il nostro territorio è tutto da sco-
prire. La valle abbonda di sentieri e passeggiate immerse nel 
verde e con la Trentino Guest Card potrai utilizzare liberamente i 
mezzi pubblici ed entrare gratuitamente in tantissimi musei e ca-
stelli. Per rilassarti, nel nostro hotel ti aspettano saune, vasche 
idromassaggio, bagno turco e doccia ninfea. 
 
Alla sera, lasciati deliziare dai piatti del nostro chef. 
 
Speciale famiglie con bambini 
 
Sappiamo che non sempre è facile accontentare il palato dei no-
stri piccoli ospiti, per questo abbiamo un menù particolare dedi-
cato a loro. Naturalmente abbiamo anche seggioloni, spondine 
per il letto, culle, e tutto quello che può servire per una vacanza a 
misura di bambino. 
 



Perché non c’è posto migliore del Trentino per una vacanza fa-
mily? Scoprilo grazie all’animazione per bambini organizzata dal 
nostro hotel*. Visitare un’azienda agricola e provare a mungere le 
mucche, andare alla scoperta della natura assieme a un guarda-
boschi, imparare a coltivare l’orto in compagnia di nonna Vittoria, 
osservare la notte stellata con un esperto… queste sono sola-
mente alcune delle attività del nostro miniclub per l’estate. 
 
E in inverno, dopo cena o quando il tempo non permette di 
uscire, niente paura! Abbiamo creato un’area giochi dove poter 
lasciare i tuoi bambini a giocare, divertirsi e fare laboratori ma-
nuali in sicurezza, in compagnia della nostra tata. Mamma, papà, 
approfittatene per riposarvi, magari con un bell’idromassaggio nel 
centro benessere dell’albergo.



Casa sulle nuvole 
Un’esperienza unica e rilassante in un piccolo maso in Val di 
Cembra 
 
Bassa stagione               532,00 €/unità a settimana  
Media stagione              602,00 €/unità a settimana  
Alta stagione                   672,00 €/unità a settimana 
 
La nostra casa ricca di storia è situata in un piccolo maso in loca-
lità Slosseri, immersa nella natura e circondata da prati e boschi 
e da una splendida vista sulle montagne e sulla Val di Cembra. 
Un posto ideale per un’esperienza unica e rilassante a diretto 
contatto con la natura. 
 
La nostra casa si sviluppa su tre piani per poter ospitare fino 
a 5 persone. 
 
Al piano terra la zona giorno con un grande divano e un cami-
netto a legna dove poter rilassarsi con un buon calice di vino 
della Val di Cembra, la cucina in legno accessoriata con gas, 
forno, lavastoviglie, frigo, freezer e con una splendida stufa a 
legna. Una stanza di 14 mq con pavimento in legno e un bagno 
con doccia, wc, bidet, lavabo e lavatrice. 
 
Al secondo piano una stanza matrimoniale di 16 mq con pavi-
mento in legno, balcone con una bellissima vista panoramica e 
bagno privato dotato di wc, doccia e lavabo. 



A disposizione dei nostri ospiti mettiamo: 
Biancheria 
Stoviglie 
Phone 
Courtesy service 
Ferro, asse da stiro e lavatrice 
Seggiolone 
Baby kit con fasciatoio 
Culla tipo campeggio 
 
All’esterno vi aspetta una terrazza  
attrezzata con un bellissimo panorama sulla valle e un giar-
dino con barbecue dove poter trascorrere momenti rilassanti in 
compagnia.



LISTINO PREZZI ESTATE 
Le stanze dell’Hotel Tirol- Natural Idyll sono tutte realizzate se-
condo lo stile alpino, in legno con elementi d’arredo tradizionali. 
Ogni tipologia vi riserva una vista speciale su quest’idilliaco an-
golo di natura, dai boschi innevati alle Dolomiti del Brenta ai vi-
gneti della Val di Cembra. 
 
CAMERA FLOWER        2 pax    da  € 140,00 a stanza/ giorno 
CAMERA ROMANTIC 2 paxda € 148,00  a stanza/giorno 
CAMERA PANORAMA 4 pax da € 158,00  a stanza/giorno 
CAMERA BRENTA 3 pax     da € 166,00 a stanza/giorno 
 
CAMERA J. SUITE PANORAMA   4 pax da € 164. stanza/giorno 
 
CAMERA J. SUITE LAGORAI     4 pax da €  188. stanza/giorno 
 
I prezzi non includono la tassa di soggiorno € 2,00 per persona a 
partire da 14 anni per un massimo di 10 notti consecutive. 
 
I prezzi indicati si intendono per persona al giorno in mezza pen-
sione con pernottamento minimo di 3 notti 
 
Sconti e promozioni sono validi per soggiorni superiori alle 3 
notti. 



Aparthotel Villa di Bosco**** 
Loc. Stava 2 - 38038  Tesero TN 
Tel. +39 0462 813738 - Fax 0462 813755  
info@villadibosco.com - www.villadibosco.com  
www.vacanzebimbi.it/aparthotel-villa-di-bosco.php

trentino

Pace, relax, wellness a 4 stelle 
 
L'Hotel Aparthotel Wellness Villa di Bosco è il vostro angolo di 
pace e relax 4 stelle a Tesero, in Val di Fiemme, un luogo dove 
abbandonare la frenesia cittadina e vivere al ritmo lento della na-
tura, ma è anche punto di partenza per escursioni alla scoperta 
dei tesori naturali e artistici della Valle, per praticare sport e vi-
vere una vacanza attiva. 
 
I bambini in hotel non si annoieranno mai e giocheranno con i 
nuovi amichetti nella sala interna, nel parco giochi, in piscina, 
mentre mamma e papà potranno concedersi momenti di benes-
sere nella Spa. 
 
 



La splendida e maestosa vista delle Dolomiti, l'atmosfera fami-
liare e accogliente, la cura per i particolari e le attenzioni rivolte 
agli ospiti, lo spazio wellness per rigenerare corpo e mente, le pi-
scine, la colazione curata personalmente dalle titolari con dolci 
fatti in casa e tanti servizi renderanno il vostro soggiorno molto 
più che piacevole. 
 
Per soddisfare le esigenze di ogni famiglia, Villa di Bosco di-
spone di confortevoli camere e appartamenti. 

Gli Appartamenti 
Comfort assoluto, rifiniture 
di pregio, spazi ampi e ac-
coglienti adatti a tutta la 
famiglia nei bilocali spa-
ziosi e luminosi o raccolta 
intimità nei monolocali 
ideali per coppie. 

Bilo 50 mq - Spazi per Famiglie 
Appartamento in stile alpino dotato di 
tutti i comfort, può ospitare fino a 5 
persone. 
Mono 30 mq - Comfort per Coppie 
L'Appartamento Studio può ospitare 
2 persone.



Le Camere  
Fiemme, Marmolada, Latemar, Trentino: l'amore della propria 
terra è evocato nei nomi delle camere, il legno le rende ambienti 
simili a baite di montagna.Tutte le camere dispongono di balcone 
panoramico con splendida vista sulle Dolomiti, materassi analler-
gici, TV LCD 32”, Wi-Fi, telefono, cassaforte, servizi con doccia 
asciugacapelli e set di cortesia. 
Le camere, di varie metrature, possono ospitare da 2 a 4 per-
sone. Le Family, comunicanti, fino a 6 persone. 
 
La Formula B&B include la colazione sia per chi soggiorna in 
camera sia per chi soggiorna in appartamento.

Mondo Bimbi 
Le vacanze sono felici se i genitori si rilassano e i bambini non si 
annoiano. Villa di Bosco è un colorato family hotel con una sala 
giochi, vero paradiso per i bambini, dove conoscere tanti nuovi 
amici e un fantastico baby village, che accoglie bimbi e ragazzi di 
tutte le età. Inoltre, dispone di parco giochi, ludoteca, una libreria 
per piccoli, grandi lettori e di una piscina interna con vasca pro-
fonda 40 cm per giocare in acqua in tutta sicurezza. 
 
E fuori dall'Hotel, c'è un mondo da scoprire: passeggiate 
ideali per le famiglie con bambini sulle tracce di cretaure fantasti-
che come gli gnomi nei dintorni di Bellamonte o alla ricerca di 
Salvanel, il magico abitante dei boschi della Val di Fiemme. 
Per attori in erba c'è la scuola di teatro e per dar sfogo alla pro-
pria creatività la Lego Academy dove giocare con i famosi mat-



Il Centro benessere di oltre 700 mq dispone di 2 piscine, una in-
terna e una esterna con postazioni per l’idromassaggio, nuoto 
controcorrente, lame cervicali e cascate, di sauna finlandese, 
bagno turco, bio sauna, docce emozionali con la freschezza friz-
zante del lime e il fresco aroma della menta, fontana di ghiaccio 
per un effetto rivitalizzante e tonificante per tutto il corpo.  

toncini; meritano una visita Tesero, i castelli e i musei della Val di 
Fiemme.  
 
In una vacanza in Val di Fiemme non possono mancare le gite in 
malga, che piaceranno moltissimo ai bambini, alla scoperta della 
vita contadina, per imparare a prendersi cura degli animali d’alle-
vamento.



Prenota Prima 
 
Prenotando con almeno 60 giorni di anticipo la vostra meravi-
gliosa permanenza in Val di Fiemme, riceverete uno sconto del 
5% sul prezzo del soggiorno!richiedi  
 
Summer Midweek Special 5=4 
Dal 01/06 al 15/07 e dal 01/09 al 30/09 
 
A luglio e settembre il sapore dell’estate si arricchisce di conve-
nienza!  
Se intendete trascorrere da noi un soggiorno infrasettimanale di 5 
notti, da domenica a venerdì, un pernottamento ve lo rega-
liamo noi!  
 
Family Apartment Week 
Dal 01/06 al 15/07 e dal 01/09 al 30/09 
 
Il clima amabile, la bellezza delle Dolomiti e l’occasione per le 
coppie con uno o due bambini di passare una memorabile va-
canza in Val di Fiemme nel nostro ampio e luminoso apparta-
mento Bilo. 
 
A partire da € 750  
 
Apartment Only 
Se intendete viverlo senza alcun vincolo, potete optare per la for-
mula Apartment Only che non prevede la colazione.  
Per voi, un eccezionale sconto del 10% sul prezzo finale.  
 
I Suoni delle Dolomiti 
 
Amate le melodie soavi, le Dolomiti e il relax? Allora non c’è mo-
mento migliore di respirare la vera essenza della Val di Fiemme 
durante questa kermesse musicale che si terrà in luoghi di infinito 



incanto…  
 
A partire da € 720 
 
Marcialonga Running Week 
Dal 01/09 al 15/09 
 
In occasione della 16a edizione della grande corsa amatoriale, 
proponiamo questa fantastica offerta a tutti i cuori che battono a 
ritmo di sport. 
 
A partire da € 720 



Appartamenti Chelodi**** 
38038  Cavalese (TN) - Val di Fiemme 
Tel. +39 0462 342014 - Cell. +39 348 7326326 
info@appartamentichelodi.it - www.appartamentichelodi.it 
ewww.vacanzebimbi.it/appartamenti-chelodi.php

trentino

Appartamenti Chelodi: gli Appartamenti di Villa Mirabell e 
Maso Chelò per le vacanze delle famiglie 
 
Vacanze ideali per le famiglie a Cavalese, in Val di Fiemme, 
dove i bambini si divertono nella natura, tra avvistamenti di sco-
iattoli e caprioli e scoperta della vita contadina a contatto con 
mucche e caprette, dove d'estate li aspettano avventurose escur-
sioni in bicicletta, mountain bike o passeggiate sui pony, arrampi-
cate tra gli alberi nei parchi avventura o voli della fantasia nei 
parchi gioco, e d'inverno tutti gli sport della neve. 
 
Vacanze tranquille e rigeneranti per mamma e papà nei 5 nuovi 
appartamenti di Villa Mirabel o nei 7 appartamenti del Resi-
dence Maso Chelò, a 800 metri da Villa Mirabel, il Maso con un 
grande giardino dove i bambini giocano e si divertono senza peri-
coli, a disposizione anche degli ospiti della Villa. 



Villa Mirabel, appartamenti con vista 
Situata in zona tranquilla, con vista sulla catena del Lagorai e a 
soli 1,5 dal cuore di Cavalese, Villa Mirabel dispone di 5 acco-
glienti Trilocali che possono ospitare anche le famiglie più nu-
merose. 
Accoglienti e luminosi, con cucina completamente attrezzata, gli 
appartamenti possono accogliere comodamente, infatti, fino a 8 
persone. 
Alcuni sono dotati di balcone e tutti godono di una magnifica vista 
sulle montagne. 
Un giardinetto regalerà momenti di puro relax immersi nella na-
tura e, a soli 800 metri dalla Villa, gli ospiti avranno a disposi-
zione anche l'ampio giardino del Maso Chilò, attrezzato con 
giochi per bambini.

Tutti gli appartamenti, curati negli 
arredi e confortevoli, dispongono 
di: 
Wifi gratuito - TV digitale - Bolli-
tore - Forno a microonde Tostat-
pane - Lavatrice. 
Gli Appartamenti di 60 mq pos-
sono  ospitare 4/6 persone  
Il più grande, l’Appartamento Bel-
vedere di 90 mq può ospitare 6/8 
persone 



Residence Maso Chelò 
A Masi di Cavalese, in posizione privilegiata con una magnifica 
vista sulla Catena del Lagorai, il Residence Maso Chelò, in un 
edificio del Settecento ristrutturato mantenendo inalterato il fa-
scino dell'antica costruzione, dispone di 7 appartamenti dove il 
legno negli arredi e nei soffitti ne esalta lo spirito montano. 
All'esterno del Maso, nel vasto giardino attrezzato con tavoli, 
panche e zona solarium, circondati dalla bellezza del paesaggio, 
mamma e papà si godono momenti di pace e tranquillità mentre i 
bambini si divertono in tutta sicurezza nello spazio attrezzato con 
giochi. 
Nel giardino, a disposizione degli ospiti anche il barbecue. 
 
Spaziosi Appartamenti, anche per le famiglie più numerose 
Il Maso dispone di 7 Appartamenti Monolocali, Bilocali e Trilo-
cali per  le famiglie da 2 a 8 persone.Gli appartamenti sono 
spaziosi e luminosi, arredati con cura e dotati di tutti i comfort.



l’angolo dei  
più piccoli
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COME MI CHIAMO?

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 ALTO ADIGE, 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





COMPLETA E  
COLORA  
IL DISEGNO



SCARICA PER I TUOI BAMBINI 
 
“Bentornato Autunno - I segreti del bosco” 
www.vacanzebimbi.it/scarica-guida-hotel.html


