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Cari Lettori, 
ecco la nuova edizione della Guida alle Terme di Montagna. 
 
Nella Guida troverete alcune informazioni sulle terme più note di Trentino, 
Alto Adige, Lombardia, Veneto, Piemonte e Valle D’Aosta. 
 
Nella Guida troverete anche alcune brevi informaziono sui trattamenti di 
bellezza e di rilassamento dedicati alle mamme, perché le mamme  
meritano certamente un momento tutto per sé di piacere e relax (ma 
anche i papà, naturalmente!). 
 
Nella Guida, quindi, troverete gli hotel con centro benessere, perché gli 
stessi hotel che dedicano particolari attenzioni ai vostri bambini si pren-
dono cura anche del vostro benessere! 
 
Al fondo della Guida, come su tutte le nostre Guide, pensate per esser 
lette insieme ai bambini, troverete alcune pagine dedicate ai vostri bimbi: 
disegni da colorare, attività, una breve storiella e alcune “lezioni” del pro-
fessor Cipolla, uno studioso che ci dirà qualcosa sull’acqua e sulle origini 
delle terme. 
 
Ora che avete qualche informazione in più, cosa aspettate a prenotare la 
Vostra vacanza relax con i bambini al seguito? 
 
Buona lettura e buon divertimento! 
Sara - vacanzebimbi 
 













LE TERME DI MONTAGNA 
 
LE TERME DELLA VALLE D’AOSTA 
Saint Vincent 
 
LE TERME DEL PIEMONTE 
Lurisia - Acqui Terme - Garessio 
 
LE TERME DELLA LOMBARDIA 
Bormio 
 
LE TERME DEL VENETO 
Abano - Recoaro 
 
LE TERME DELL’ALTO ADIGE 
Merano 
 
LE TERME DEL TRENTINO 
Levico e Vetriolo - Rabbi - Pejo - Comano 
 
BENESSERE IN HOTEL 
Gli hotel con centro benessere e area wellness 
 
 



Le Terme di Saint-Vincent (AO)

Le proprietà curative della sorgente delle acque di Saint-Vincent venne 
scoperta nella seconda metà del Settecento. 
 
L'acqua della Fons Salutis, come venne denominata, contiene solfato di 
soda anidro, carbonato sodico, sale marino e ferro ed è indicata nella 
cura delle malattie di fegato, stomaco, intestino e per le vie respiratorie. 
 
Per le vie respiratorie alle terme si praticano le inalazioni a getto di va-
pore, l'aerosol, l'humage, la doccia nasale. 
 
La moderna Spa dal design elegante e sofisticato garantisce momenti di 
benessere e relax con massaggi, trattamenti personalizzati, la sauna, le 
docce emozionali, quattro piscine di cui una esterna, cascate di ghiaccio, 
bagno di vapore. 
 
La Sunny Spa, il solarium a cui si accede dall'ingresso principale delle 
nuove terme, la splendida terrazza con una spettacolare vista sulle mon-
tagne, ha le vasche idromassaggio, sdraio, docce e cabine spogliatoio. 
 
INFO: 
E’ obbligatoria la prenotazione per tutte le tipologie d’ingresso. 
I bambini sono i benvenuti dai 10 anni di età. 

Terme di Saint-Vincent 
Viale IV Novembre n°100 - 11027 Saint-Vincent 
Tel. 0166-511223 
info@termedisaintvincent.com 
www.termedisaintvincent.com

Saint-Vincent, nel cuore della Valle d’Aosta, è posto a 575 metri s.l.m. 
La località è immersa in una natura inconaminata, circondata da spettacolari monta-
gne ricoperte di rigogliose foreste. 
Le numerose testimonianze storiche confermano l’insediamento dell’uomo già dal 
Neolitico. 
Natura, storia, benessere, sport e mondanità si fondono a Saint Vincent, che ospita 
le note Terme e il Casinò.

Le Terme della Valle D’Aosta



In Piemonte un noto centro termale conosciuto fin dall'antichità (ne par-
lano Plinio il Vecchio e Strabone) è Acqui Terme. 
 
Il nome la dice lunga sulla fama delle sue acque e la cittadina conserva le 
tracce dell'uso che delle sue acque veniva fatto già in epoca romana (le 
strutture dell'acquedotto del I secolo d.c., la vasta piscina gradonata ap-
partenente ad un grande impianto romano, parte del pavimento a mo-
saico di un'importante struttura “balneare”, rinvenuta presso la fonte 
“Bollente”).  
 
Le acque termali (fonte “Bollente”, del “Lago delle sorgenti” e dell’ “Acqua 
marcia”), che sono precipitate sotto forma di pioggia più di 2000 anni fa 
per penetrare nel terreno acquistando residui salini, sono ricche di cloruro 
di sodio, di bromo e di jodio. 
 
Le cure che si praticano alle Terme di Acqui sono la fangobalneoterapia, 
le inalazioni e non mancano naturalmente i trattamenti di bellezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Terme del Piemonte
Le Terme di Acqui Terme (AL)

Terme di Acqui Terme 
Stabilimento termale Nuove Terme 
Via XX Settembre (in città, vicino alla stazione ferroviaria) 
Tel. +39 0144 324390 
Stabilimento termale Regina 
Zona Bagni (nel parco) - Tel. +39 0144 324390 
info@termediacqui.it - www.termediacqui.it 

Acqui Terme, la città dell’acqua e del benessere, è una cittadina di poco meno di 
20.000 abitanti in provincia di Alessandria. 
Una leggenda, che però non ha alcun fondamento, vuole che Acqui sia stata fon-
data da coloni greci, attirati in queste zone proprio dalle proprietà delle acque. 
Acqui Termi sorge nella zona sud-orientale dell'alto Monferrato sulla sponda sinistra 
del fiume Bormida ed è sullo snodo di strade importanti, una delle quali conduce in 
Liguria. Da visitare le molte chiese e i palazzi storici del centro. 



Altro centro termale noto è Agliano (cittadina vicina ad Asti): i benefici 
delle cui acque sono conosciuti dal 1770."L'acqua marcia" , come la chia-
mavana gli abitanti del luogo per il suo odore di zolfo e uovo, divenne fa-
mosa nel Novecento. 
 
Nel 1991 Agliano diventa "Agliano Terme", con un piccolo reparto anche 
per i bambini. 
I bambini trovano uno spazio colorato, con arredi su misura e tanti giochi. 
Il reparto cure è dotato di libretti e fumetti a disposizione di mamme e 
bimbi per rendere più piacevole la cura. 
Oggi ad Agliano si fanno trattamenti per le prime vie aeree, inalazioni e 
aerosol. 
Se da una parte, l’uso massiccio di antibiotici indebolisce il sistema immu-
nitario già messo a dura prova dall’inquinamento delle città e quindi molti 
pediatri preferiscono le cure naturali delle terme, dall’altro le cure termali 
si rivelano molto utili per la prevenzione delle otiti e delle malattie respira-
torie. 
 
Per le mamme, alle Terme di Agliano non mancano i trattamenti di bel-
lezza, cura del corpo e del viso, con pacchetti weekend.

Le Terme di Agliano (AT)
Terme di Agliano 
Via alle Fontane, 133 - 14041 Agliano Terme (AT) 
Per Informazioni telefonare allo 0141. 95 42 42 
oppure mandate una e-mail a info@termediagliano.it 
www.termediagliano.it

Agliano, una piccola località di poco più di 1.600 abitanti, si trova all'estremo lato 
meridionale del Monferrato a 19 km circa da Asti. 
Quello che colpisce di questa località è la bellezza del paese circostante (il paese si 
trova in posizione panoramica su di un colle tra le valli Nizza e del Tiglione ) e il 
forte attaccamento alle tradizioni e al lavoro contadino. 
La Torre dell’antico castello, le due chiese sulla piazza, il santuario dell'Annuncia-
zione in frazione Molizzo sono alcuni degli edifici storici da ammirare. 



E’ il 1900 e per caso un minatore colpisce una vena sorgiva mentre la-
vora in una cava di lose (pietre usate per costruire i tetti delle case) scatu-
risce un’acqua buona da bere ma non solo. I lavoratori che lavorano nelle 
cave guariscono le ferite che si procuravano col duro lavoro di estrazione 
proprio grazie a quest’acqua, e così si cominciano a studiare i benefici di 
questa sorgente. 
Acqua magica per la popolazione, non per Madame Curie che venne a 
Lurisia nel 1918 a studiare quest’acqua e a confermarne l’effetto terapeu-
tico. LURISIA, una cittadina poco distante da MONDOVI’ , è oggi una sta-
zione termale conosciuta dove è possibile fare fangoterapia, cure 
inalatorie, balneoterapia, idropinoterapia e cure ginecologiche.  
 
Lo stabilimento termale ha anche in centro benessere e propone una 
linea di cosmesi naturali che sfruttano i benefici dell’acqua delle due sor-
genti, Santa Barbara dal nome della protettrice dei minatori, con caratteri-
stiche diuretiche e depurative e Garbarino, dalle caratteristiche sedative 
antalgiche e antiinfiammatorie. 
 
“L’Istituto Idrotermale di Lurisia organizza da diversi anni campagne pro-
mozionali delle cure termali  inalatorie  in  ambito  pediatrico.  Per  una  
migliore  accoglienza  e  ambientamento dei  bambini  una  parte  del  pa-
diglione  inalatorio  dello  stabilimento  è  espressamente  dedicato  ai  
piccoli pazienti”, con queste parole il Dottor Gestro illustra l’impegno delle 
Terme di Lurisia per l’impiego delle cure termali in pediatria per la cura e 
prevenzione nelle malattie respiratorie e sottolinea come queste cure 
possano ridurre l’uso e la dose dei farmaci, antinfiammatori  e  antibiotici. 
Le cure termali di Lurisia sono particolarmente indicate per:  Tonsilliti  e  
adenotonsilliti  recidivanti,  Rinite  cronica, Sinusite  cronica,  Rinite aller-
gica,  Bronchite  cronica,  Bronchite  asmatiforme,  Sindrome  Rino-bron-
chiale,  Otite  media, cronica, Otite media sierosa, Catarro tubarico.  
 

Istituto Idrotermale di Lurisia S.r.l. 
Via delle Terme, 60 
Fraz. Lurisia Terme – Roccaforte M.vì – CN Italia 
info@termedilurisia.it 
tel. +39 0174 683421 - fax +39 0174 583555 
www.termedilurisia.com

Le Terme di Lurisia (CN)



INFO: 
Si consiglia di prenotare con largo anticipo soprattutto per i trattamenti e 
le cure da effettuarsi nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e di-
cembre e nei fine settimana al numero 0174/683421.   

Lurisia è una frazione del Comune di Roccaforte Mondovì in provincia di Cuneo a 
soli 13 km dal confine francese. 
Posta ai piedi del Monte Pigna (1768 m) nelle Alpi Liguri, Lurisia, oltre a centro ter-
male è anche stazione sciistica e, grazie alla sua vocazione turistica, passa dai 200 
abitanti ad alcune migliaia nei periodi delle vacanze estive e invernali.  
D’inverno i 40 km di piste servite da 5 skilift (Bucaneve, Margherita, Pineta, Betulla 
e Genzianella), un tapis roulant e una seggiovia richiamano gli amanti degli sport 
sulla neve soprattutto da Piemonte e Liguria. 
D‘estate la pista per mountain bike sul Monte Pigna e i numerosi sentieri per bikers, 
le Grotte di Bossea e il Parco naturale del Marguareis nei dintorni, rendono Lurisia il 
luogo ideale per gli amanti delle vacanze attive e nella natura.

Le Terme di Garessio (CN)

I benefici delle acque della Fonte San Bernardo di Garessio erano note 
già nell’antichità e il primo stabilimento termale sorse nei primi anni del 
Novecento. 
L’acqua delle Terme di Garessio arriva dalla sorgente montana posta a 
1300 metri, sul versante piemontese delle Alpi Marittime; è un’acqua 
fredda, pura e incontaminata, scarsamente mineralizzata e leggerissima 
che aiuta a depurare l’organismo dalle tossine, utilissima per guarire le 
patologie a carico dell’apparato digerente e dei reni.  
Le Terme si trovano nel Parco delle Fonti, dove durante l’anno sono ospi-
tati eventi sportivi e spettacoli.

Terme di Garessio - Il Parco Fonti San Bernardo 
Via al Santuario 2, 12075 Garessio CN 
Tel: 017481051 

Garessio, località in provincia di Cuneo di poco meno di 3.500 abitanti, è costituita 
da un centro storico diviso in 3 borgate ricco di antiche e monumentali chiese e di 
costruzioni medievali. 
Nel 1990, il poeta garessino Gian Paolo Canavese vi fondò il Museo della Poesia, 
accogliendo liriche giunte da ogni parte del mondo. 
Circondata da monti, Garessio d’estate è ideale punto di partenza per chi ama il 
trekking  che potrà percorrere i sentieri delle Alpi Marittime che portano alle sue 
vette; d’inverno accoglie i turisti che praticano lo sci sulle piste della Colla di Ca-
sotto.



Le Terme della Lombardia
Le Terme di Bormio (SO)

Le Terme di Bormio, conosciute dai Romani e citate da Plinio il Vecchio, sono 
ideali per un pieno di benessere in montagna per tutta la famiglia.  
 
Sono nove le fonti che scaturiscono da oltre milleduecento metri fino ai 1421 metri 
della più alta. 
Le acque della sorgente Cinglaccia (1261 m) alimentano le terme di  
Bormio, che negli anni hanno subito numerosi ampliamenti per migliorare non solo 
l'offerta delle cure praticate (il reparto inalazioni conta, per esempio ben 48 posta-
zioni) ma per consentire ai turisti di trascorrere una vacanza benessere tra relax e 
sport. 
Bormio Terme si pone come una struttura moderna e piacevole in grado di soddi-
sfare le esigenze di cura, ma anche di sport e benessere, grazie alla zona Therma-
rium con la sauna panoramica, le docce emozionali, le zone relax provviste di una 
serie di lettini per rilassarsi dopo la sauna, la piscina olimpionica, la piscina Quattro 
Stagioni (nella parte esterna vi aspettano 12 lettini idromassaggio per ammirare il 
paesaggio di Bormio anche in inverno, grazie alla temperatura gradevole). 
Naturalmente le Terme di Bormio hanno il centro estetico e nel negozio posto al 
primo piano si possono acquistare i prodotti della linea di cosmetica naturale.  
 
Bormio Terme si pone come una struttura moderna e piacevole in grado di soddi-
sfare le esigenze di cura, ma anche di sport e benessere, grazie alla zona Therma-
rium con la sauna panoramica, le docce emozionali, le zone relax provviste di una 
serie di lettini per rilassarsi dopo la sauna, la piscina olimpionica, la piscina Quattro 
Stagioni (nella parte esterna vi aspettano 12 lettini idromassaggio per ammirare il 
paesaggio di Bormio anche in inverno, grazie alla temperatura gradevole). 
Naturalmente le Terme di Bormio hanno il centro estetico e nel negozio posto al 
primo piano si possono acquistare i prodotti della linea di cosmetica naturale. 

BORMIO TERME SPA 
Via Stelvio, 14 - 23032 Bormio (SO) 
tel 0342/901325 fax 0342/905220 
info@bormioterme.it  - www.bormioterme.it



Alle TERME DI BORMIO, la Zona Sport e Benessere è pensata per il diverti-
mento di tutti. 
La zona ha ampi spazi interni ed esterni dove protagonista è l'acqua termale prove-
niente dalla sorgente Cinglaccia dove sgorga, naturalmente calda, ai piedi di un alto 
sperone roccioso ad una temperatura oscillante, a seconda della stagione, tra i 37 e 
40°C. 
E' quest'acqua che alimenta le vasche, la piscina sportiva e le piscine per bambini. 
Nello spazio interno, la piscina per bambini è una vera e propria piscina termale 
adatta ai più piccoli (è profonda 60 cm), ha una temperatura che si aggira sui 32° C.  
È particolarmente adatta ai bimbi non ancora in grado di nuotare ed anche ai neo-
nati. 
Nella vasca dei bambini con giochi, invece, divertimento assicurato con gli spruzzi 
d'acqua di un serpentone giallo e lo scivolo a forma di elefantino.  
Lo spazio esterno ospita per i bambini la piscina e lo scivolo (un tubo lungo 60 metri 
in cui scorre l'acqua termale, accessibile in tutte le stagioni dell’anno). 
Il parco termale, curato e ricco di fioriture dispone di comode sdraio e chaise-lounge 
per regalare tranquillità a tutta la famiglia con la comodità di avere a disposizione i 
servizi di un moderno Snack-Bar.

Alle TERME DI BORMIO una vera 
e propria piscina termale adatta 
anche ai piccolissimi, colorata e 
animata da buffi personaggi, 
aspetta i nostri bimbi per divertenti 
giochi in acqua. 

 Le terme dedicano particolare attenzione ai più piccoli: nella zona Sport e Be-
nessere si trova una vera e propria piscina termale per bambini, la piscina e si orga-
nizzano corsi di nuoto a partire dai 4 anni. 
 
Una giornata alle Terme di Bormio: un'emozionante scivolata grazie allo scivolo 
pensato in particolare per i bambini ma che piace anche agli adulti (un tubo lungo 60 
metri in cui scorre l'acqua termale, accessibile in tutte le stagioni dell’anno, una pia-
cevole emozione da provare a partire da 10 anni), una passeggiata nel parco curato 
e ricco di fioriture, tappe sulle comode sdraio e chaise-lounge per il relax più com-
pleto circondati dal magnifico scenario delle Alpi, prendere il sole nella zona relax, 
fermarsi al Bar Terrazza Terme, collegato alla parte interna della zona Sport e Be-
nessere e affacciato sul Parco delle Terme per una stuzzicante sosta dove ammi-
rare, grazie all'ampia vetrata, il paesaggio esterno e le vasche all’aperto... 
divertimento, relax e naturalmente tutto il beneficio delle acque termali. 



Le Terme del Veneto
Le Terme di Recoaro (VI)

Un’acqua scoperta nella seconda metà del Seicento, una sorgente ferru-
ginosa, la Fonte Lelia, e successivamente altre 3 sorgenti fecero la for-
tuna di Recoaro che nell’Ottocento vide bere le sue acque da principi e 
sovrani. 
 
Situati all’interno di un parco di 220.000 mq, si collocano gli eleganti edi-
fici che compongono lo stabilimento termale di Recoaro. 
 
Presso la Fonte Lelia – Lora si trova il salone attrezzato per le cure idropi-
niche 
Presso il Centro sanitario si trova il reparto pediatrico e il reparto inala-
zioni. Il reparto inalatorio pediatrico ha 8 postazioni. 
Il Centro balneoterapico a varie aree per i diversi trattamenti:  balneotera-
pia (bagno d’ocra, carbonico, ozonizzato e solforoso), fanghi, idromas-
saggio e massoterapia. 
 
Non manca naturalmente l’utilizzo dell’acqua per il benessere e la bel-
lezza con trattamenti per il viso e per il corpo. 
Le preziose proprietà delle acque  termali, infatti, unite a prodotti cosme-
tici di qualità, potenziano l’efficacia dei  trattamenti estetici per il corpo e il 
viso. 
 
Le acque delle fonti di Recoaro contengono molti minerali e vengono col-
locate nell’ambito delle acque bicarbonate. 
 
VISITA AL PARCO DELLE FONTI CENTRALI 
Il parco delle Terme di Recoaro è aperto gratuitamente, 24/24 h, al pub-
blico per tutta la stagione 2017 
 

Terme di Recoaro 
Via Fonti Centrali, 36076 - Recoaro Terme (VI) 
Tel. +39 0445 75016 
info@termedirecoaro.it - www.termedirecoaro.it  



La visita al parco, creato verso il 1870, dura un’ora circa.  
Si consiglia di iniziare la visita dal parcheggio inferiore, nei pressi di Villa 
Tonello. 
 

Le Terme di Abano (PD)

Le Terme di Abano possono considerarsi le più importanti d’Europa e tra 
le più famose del mondo per qualità ricettiva e terapeutica all’avanguar-
dia. 
 
Posta sui Colli Euganei, il suo nome è già tutto un programma, deriva in-
fatti da una parola greca che significa “che toglie il dolore” (à ponos). 
 
A differenza di altri centri termali, ogni albergo di Abano possiede al suo 
interno un reparto in cui vengono praticate le cure termali e un proprio 
pozzo da cui estrarre la benefica acqua, acqua le cui proprietà curative 
erano già conosciute oltre 2.000 anni fa. 
E la leggenda vuole che persino Ercole e i suoi compagni si curarono con 
queste acque e fondarono una città proprio qui attratti anche dalla bel-
lezza dei Colli Euganei. 
 
Vicino ad Abano, le acque calde della località di Montegrotto Terme 
(“Mons Aegrotorum", Monte dei malati) erano già nota ai Romani. 
Nella zona sono stati ritrovate piccole sculture rappresentanti parti del 
corpo umano che sono gli ex voto che i malti guariti dalle acque getta-
vano nei laghi in segno di riconoscenza. 
 
Ad Abano e Montegrotto si praticano BALNEOTERAPIA, IDROKINESI-
TERAPIA (benefica soprattutto per chi soffre di artrosi), FANGOTERA-
PIA (utilissimma per chi soffre di osteoporosi), TERAPIA INALATORIA.  
 
Trattamenti anche per remise en forme e bellezza: massaggi, terapie 
innovative, alimentazione equilibrata e trattamenti estetici mirati con i pro-
dotti termali per ritrovare l’equilibrio fisico e psichico. 

Terme di Abano Montegrotto 
Comune di Abano 
www.abanoterme.it 
 
 



Le Terme dell’Alto Adige
Le Terme di Merano (BZ)

L'acqua minerale al radon di Terme Merano è usata dagli anni Sessanta 
per scopi curativi per la sua azione sedativa ed analgesica, vasodilata-
trice periferica ed ipotensiva, per la sua azione sulle vie respiratorie e per 
il miglioramento delle allergie. 
 
Si va alle Terme di Merano per le inalazioni, gli impacchi di fango, per 
consulenze nutrizionali, per smettere di fumare o semplicemente per ri-
lassarsi. noltre: trattamenti omeopatici, fisioterapici e dermatologici. 
Completa l’offerta l’area benessere e la Spa. 
 
Le Terme sono apertr 365 giorni all'anno; la struttura termale comprende 
25 piscine interne ed esterne, saune, un parco termale aperto nei mesi 
estivi che si estende su una superficie di oltre 5 ettari, una zona Spa & 
Vital, una Medical Spa, un Fitness Center e un bistro. 
 
Il Parco delle Terme occupa una superficie di oltre 50.000 m² . 
Le piscine all’aperto soddisfano tutti: gli sportivi, i non nuotatori,  i bambini 
grazie alla vasca dei piccoli. 
Non manca il percorso con vasche Kneipp, piscina ad acqua sorgiva, per 
nuoto controcorrente e vasche con acqua calda e fredda. 
 
La Spa & Vital occupa 1.400 m²  
Qui infatti vengono utilizzati gli esclusivi prodotti benessere da pure mate-
rie prime dell’Alto Adige.  
Prodotti naturali (mele, uva, fieno) garantiscono la qualità più elevata.  
 
L’Area fitness è curata da un team professionale di esperti dello sport e 
di pilates, atleti professionisti, trainer wellness, maestri di nuoto e fisiote-

Terme Merano 
Piazza Terme 9 - I-39012 Merano 
T +39 0473 252 000 
info@termemerano.it - www.termemerano.it



LE TERME DEI BAMBINI - SPAZIO BIMBI 
 
I bambini sono i benvenuti, soprattutto in estate, quando possono giocare 
e correre nel grande Parco e quando le Terme organizzano anche un 
ricco programma di animazione nei fine settimana. 
 
Le Terme di Merano sono attente anche ai bambini, oltre alla piscina per i 
più piccoli, c’è lo SPAZIO BIMBI, dedicato ai bambini dai 2 ai 10 anni, uti-
lizzabile gratuitamente dagli ospiti delle Terme. 
Nello spazio bimbi, ricco di giocattoli in legno e fatti con materiali naturali, 
i piccoli si divertono assistiti da personale qualificato mentre mamma e 
papà potranno concedersi momenti di relax,  fare una sauna, o un mas-
saggio o ricevere una consuenza personalizzata.

rapisti. 
 
Le piscine all’interno del cubo di vetro dove lo sguardo spazia sul mera-
viglioso panorama delle montagne circostanti e sul vasto parco. 
In estate il settore piscine e saune si amplia anche al Parco delle Terme, 
con le sue 12 vasche esterne. 
 
E, dopo aver passato  le ore della mattinata nel Parco, a rilassarsi vicino 
al laghetto o a fare una bella nuotata, non ci resta che gustare i piatti ge-
nuini e saporiti del Bistrot.

LE ULTIME NOVITA’ DELLE TERME. 
 
La Sauna al fieno biologico dell’Alto Adige, una sauna con temperature 
inferiori alla tradizionale suana finlandese al profumo del fieno a cui attri-
buito un effetto benefico e rivitalizzante. 
La Stanza della neve, una stanza a -10 gradi, cosparsa di neve e dove i 
fiocchi scendono dal soffito, per infrescarvi dopo essere stati in sauna.

Merano, cittadina in provincia di Bolzano,è circondata da montagne che arrivano 
fino a oltre 3.000 metri di altitudine. 
Tanti spazi verdi per trascorrere tanto tempo all’aria aperta, clima mediterraneo e 
alte montagne, la cucina altoatesina che si fonde con i piatti della tradizione medi-
terranea, i portici liberty e lo shopping, i monumenti, lo sport e le tante importanti 
manifestazioni, un’area sciistica a misura di famiglia - Merano 2000... tutto questo e 
molto altro è Merano.



Circondati dallo splendido scenario delle Dolomiti, tra boschi e parchi na-
turali, coccolati dagli hotel che dispongono di aree wellness e centro be-
nessere, sereni perché i nostri bambini trovano tante attenzioni e attività 
nei mini club, le vacanze in Trentino sono, oltre che rigeneranti. 
 
Le acque, poi, che sorgono ad alta quota sono ricche di elementi benefici 
e utilizzate nei centri termali non solo per i trattamenti estetici, ma per cu-
rare numerose patologie, a cominciare da quelle che affliggono soprat-
tutto i bimbi che vivono in città come le faringiti, le sinusiti, le otiti. 
 
Specializzate per la cura delle malattie respiratorie, per la circolazione, 
per le malattie della pelle, adatte a tutte le età (quelle di Rabbi con un oc-
chio di riguardo per gli "acciacchi" dei nonni), in Trentino sorgono 7 centri 
termali, ciascuno con acque dalle particolarità uniche, e uno, le TERME 
DI GARNIGA unico in Italia, è specializzato nella fitobalneoterapia, cioè 
bagni con erbe officinali. 
Alcuni centri termali aprono soltanto in primavera-estate, le terme 
APERTE IN INVERNO sono le TERME DOLOMIA, le TERME DI PEJO E 
le TERME DI COMANO. 
 
 Una vacanza in Trentino sarà anche un'occasione per ritrovare la forma 
e beneficiare delle sue preziose acque termali; nelle zone realax, nei cen-
tri wellness ed estetici degli hotel, poi, continua il benessere.

Le Terme del Trentino



Le Terme di Pejo 

Le fonti minerali della Val di Pejo hanno origine nelle viscere del 
massiccio montuoso dell’Ortles-Cevedal che raggruppa le cime più 
alte delle Alpi Orientali. 
 
Le Terme di Pejo sfruttano, per le particolari proprietà benefiche,  
tre diverse sorgenti: 
 
Fonte Alpina: 
è un’acqua leggerissima e fredda con una bassissima concentrazione di 
sali. 
Antica Fonte: 
acqua fredda con numerosi minerali tra cui il ferro 
Nuova Fonte: 
acqua fredda con bicarbonati, calcio e magnesio 
 
Le acque leggere (Fonte Alpina) sono riconosciute per le caratteristiche 
depurative e disintossicanti, mentre le acque più pesanti (Antica Fonte) 
vengono impiegate nelle carenze di minerali (ferro,calcio, magnesio, 
sodio ecc.) e per la loro azione regolatrice di vari organi ed apparati. 
Grazie alla presenza di molti minerali, le acque della Nuova Fonte sono 
utili per contrastare l’osteoporosi e ione ferroso, facilmente assimilabile, è 
favorevole nelle anemie carenziali presenti a diverse età – dal bam-
bino all’età adulta - e nelle forme provocate da eccessivo consumo, 
come iperattività fisica e gravidanza.  
 
Le prime testimonianze scritte delle pratiche termali a Pejo s risalgono al 
XVI secolo. 
Oggi ill progetto "benessere globale" delle Terme di Pejo è rivolto alla 
cura di specifici disturbi fisici, ed allo stesso tempo, al recupero dell’armo-
nia interiore.  
 
Alle Terme di Pejo è possibile, tra l’altro, effettuare cure idropiniche e ina-

Terme di Pejo 
Via delle Acque Acidule 3, 38024 Peio Fonti (TN) 
Tel. (+39) 0463 753226  
info@termepejo.it - www.termepejo.it



latorie, massaggi con tecniche tradizionali e oriental, percorsi di riabilita-
zione. 
Trattamento unico per i suoi benefici anche sulla psiche è il bagno carbo 
gassoso: un micromassaggio delicato su tutto il corpo grazie alle innume-
revoli bollicine di gas carbonico dell'acqua di Pejo.  
Il bagno è indicato per le manifestazioni dolorose di origine articolare gra-
zie alla sua forte azione antinfiammatoria.  
 
Accanto alle cure termali, non poteva mancare l’AREA BENESSERE: 
La nuova area wellness, costruita con materiali caldi e ricercati, occupa 
un intero piano e consente di vivere sensazioni special 
Nel bellissimo scenario naturale del Parco Naturale dello Stelvio, la nuova 
Area Wellness dispone di sauna finlandese, biosauna, bagno romano e 
bagno di vapore, di una zona umida che propone idromassaggi, cascata 
cervicale, percorso Kneipp, cascata di ghiaccio, docce emozionali e 
docce scozzesi.  
Aperte anche d'inverno, le domeniche è possibile effettuare l'accesso alle 
fonti termali, effettuare l'accesso all'area piscina, all'area fitness e all'area 
wellness. 
 
L’AREA FITNESS 
Attività all’aperto e programmi mirati in palestra sono elementi indispen-
sabili se si desidera mantenere una buona forma fisica. 
Con l’aiuto del team di medici ed istruttori specializzati si possono  
scegliere gli allenamenti più adatti per acquistare vigore e riequilibrare la 
composizione corporea.  
E per sentirsi più belle, ale Terme di Pejo c’è il moderno il  
centro estetico e una linea di cosmesi naturale (tonici, creme antiage, 
sieri, contorno occhi, creme corpo e per dare tonicità e freschezza alle 
gambe, prodotti anche per lui) con i principi attivi delle acque termali 
 
INFO: Apertura dal 5 giugno al 7 ottobre 2017

Immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, Pejo è una piccola località di meno di 
2.000 abitanti che sorge a 1.173 m s.l.m. nella Val Di Pejo, una valle laterale della 
Val di Sole. 
Pejo e le sue numerose frazioni sono zone turistiche sia d’estate per la possibilità 
delle tante passegiate anche per famiglie con bambini e delle escursioni più impe-
gnati e delle arrampicate. 
D’inverno è una meta amata per gli amanti dello sci e snowboard anche per gli ot-
timi impianti di risalita in frazione Pejo Fonti.



Le Terme di Rabbi 



Le Terme dei Bambini 
 

TERME DI LEVICO E VETRIOLO (TN) 

Le Terme di Levico 
(Trento)  
sono conosciute sin dal 
'600.  
 
La loro unicità è legata alla 
composizione dell'acqua, 
arsenicale ferruginosa, a 
cui si aggiungono preziosi 
oligoelementi, che impre-
ziosiscono le proprietà  
benefiche. 

Terme di Levico e Vetriolo 
www.termedilevico.it 
tel. 0461 706077  
info@termedilevico.it - www.termedilevico.it



La ricerca scientifica sull'acqua arsenicale 
ferruginosa di Levico ha mostrato come le 
cure inalatorie fatte con regolarità portino i 
bambini a soffrire meno dei mali di stagione 
che molte volte tormentano i genitori. 

Alle Terme di Levico e Vetriolo l'attenzione per i più piccoli è 
testimoniata dal padiglione dedicato ai bambini e ai ragazzi 
fino ai 14 anni di età. 

Levico Terme e la Valsugana 
offrono l'occasione per unire 
momenti di attenzione per la 
salute ad altri di svago e 
relax per tutta la famiglia gra-
zie alla ricchezza e all'offerta 
di questo territorio.  



La cittadina di Levico si trova nella Valsugana, sull'omonimo 
lago tra il verde dei monti.  
Oltre ad essere rinomata per le Terme e le sue caratteristiche 
acque, è oggi metà di villeggiatura grazie alla sua ricca offerta 
di itinerari naturalistici, storici e culturali.  
Oltre al Parco delle Terme, simbolo della città e noto per le sue 
piante esotiche, la possibilità di passeggiate fra i castelli, boschi, 
pascoli e laghi di montagna.  
 
A completare la vasta offerta turistica di Levico la possibilità di 
praticare numerosi sport, quali canoa, pesca, arrampicata, 
mountain bike e canyoning con guide preparate  
ad accompagnare anche i più piccoli. 

I trattamenti effettuati all'interno della struttura si rivolgono sia ai 
genitori che ai figli: fangoterapia, balneoterapia, inalazioni, 
 irrigazioni vaginali, massoterapia. Si curano problemi alle vie  
respiratorie, otorinolangoiatrici, dermatologici e ginecologici.



Le Terme dei Bambini 
Le Terme di Comano 

le acque amiche della pelle 

Le Terme di Comano, centro dermatologico d'eccellenza, - convenzio-
nate con il Servizio Sanitario Nazionale - nel cuore del Parco Naturale 
Adamello Brenta, sono circondate da 14 ettari di parco. 
Il clima salubre collinare, mite per l'influenza del Lago di Garda, la natura 
incontaminata, la zona non inquinata è ideale per le persone affette da al-
lergie.  
 
L'acqua termale, già conosciuta al tempo dei Romani, unica in Italia, è bi-
carbonato calcio magnesiaca, ha una temperatura costante di 37° alla 
fonte e un ph quasi neutro e, grazie alla ricchezza di floro, svolge un'effi-
cace cura tutta naturale e senza effetti collaterali (quindi anche adatta ai 
bambini già a partire dagi 8 mesi d'età) per lenire, detergere e alleviare il 
prurito nelle malattie della pelle come psoriasi, determatiti e allergie. 
 
La dermatite atopica è la malattia della pelle più diffusa in età pediatrica; 
studi medici hanno dimostrato che le cure termali (ciclo di 12/15 bagni ter-
mali per i bambini) hanno un effetto più duraturo dei farmaci.  
A Comano i bambini già dagli otto mesi potranno curarsi con la balneote-
rapia grazie al reparto a loro dedicato organizzato con stanze da bagno 
singole dove il piccolo viene accompagnato da un adulto.Il reparto pedia-
trico è colorato e allegro, ha vasche da bagno più piccole, giochi per il ba-
gnetto e fasciatoi.  
 
Le Terme dei Bambini 
Le Terme di Comano sono amiche dei bambini e aiutano le famiglie non 
solo attraverso le cure ma anche con un vero e proprio luogo di ascolto e 
di scambio dove esperti aiutano a superare le difficoltà che questa patolo-
gia comporta nella Scuola dell'Atopia, che si svolge ogni quindici giorni.  
 
 

Terme di Comano 
Loc. Terme di Comano, 6 - Ponte Arche (TN)  
Tel. 0465 701277 
informazioni@termecomano.it 
www.termecomano.it



Per avere informazioni su come comportarsi in presenza di un bambino 
affetto da dermatite atopica (dall'igiene del bambino, alla pulizia dellla sua 
cameretta alla gestione psicologica) da leggere la pagina 
 www.termecomano.it/scuola-dellatopia. 
 
La balneoterpia è accompagnata dalla cura idropica; alle Terme di Co-
mano, inoltre, si praticano anche le terapie inalatorie per le malattie delle 
vie aeree superiori. 
 
Nel reparto pediatrico si curano con successo la dermatite atopica e la ri-
nite allergica grazie a uno staff medico specialistico con pediatri, allergo-
logi, dermatologi, otorinolaringoiatri e psicologi segue i bambini per tutta 
la durata della cura. 
Il settore pediatrico comprende: 
il reparto cura dermatite atopica 
il reparto cura vie respiratorie 
il nuovo ambulatorio di allergologia e broncopneumolgia pediatrica 
 
Per curare le malattie delle vie aeree, alle Terme di  Comano c’è un re-
parto apposito, colorato e divertente, con inalatori su misura dove si effet-
tuano inalazioni caldo-umide, oltre ad un ambulatorio pediatrico per 
consulenze allergologiche, allergo test e spirometrie. 
 
Cure e vacanze per tutta la famiglia 
 
Molti i servizi per le famiglie con i bambini: GIOCAINSIEME, uno spazio 
dedicato a bambini da 0 a 11 anni che comprende lo spazio Marsupio per 
bambini da 0 a 12 mesi, lo spazio Un mondo di colori per bambini fino a 3 
anni, lo spazio Archimede per bambini da 4 a 11 anni; il MINICLUB LA 
VASCA è uno spazio dedicato ai bambini da 5 a 11 anni; lo JUNIOR 
CLUB dedicato ai ragazzi da 11 a 17 anni. 
Nel vasto parco sono presenti due grandi aree gioco: il Villaggio di Drop e 
Gino per i più piccoli e il Castello della Sibilla organizzato come un parco 
avventura. 
Per tutta la famiglia il Percorso vita per una rigenerante passeggiata a 
contatto con la natura. 
 
 
Non manca naturalmente il Centro benessere e una linea cosmetica, la 
Salus per Aquam, realizzata con l’acqua termale di Comano in aggiunta a 



ingredienti naturali.I prodotti, acquistabili anche online, si potranno trovare 
ai Mercatini di Natale di Trento e del borgo di Rango. 
 
ACQUA TERMALE SPRAY 
Per avere a casa propria i benefici dell'Acqua Termale di Comano per il 
trattamento delle infiammazioni cronico– recidivanti delle vie respiratorie 
a carattere allergico, ma anche per la quotidiana igiene nasale anche dei 
più piccoli, lo spray a base di acqua termale si può acquistare diretta-
mente sul sito delle terme. 
 
INFO: Orari apertura stabilimento termale 
Dal 31 marzo al 5 novembre 2017

Comano Terme, tra le Dolomiti del Brenta, il Lago di Garda e il Parco Adamello 
Brenta, è una nuova località nata nel 2011 dalla fusione dei comuni di Bleggio Infe-
riore e di Lomaso. 
Valle Salus è questo l’appellativo che ha meritato questa zona, non solo per le 
terme, ma perché qui la vita nella natura e all’aria aperta favoriscono il benessere 
delle persone. 
A Comano Terme la mascotte Gino lo scoiattolo aspetta tutti i bambini che si diverti-
ranno con lui e gli animatori così che un soggiorno per le cure termali diventa un’oc-
casione di divertimento. 



Le Terme di Dolomia si trovano a POZZA DI FASSA a 1325 metri d'altitu-
dine, nel cuore della valle Ladina circondata da alcuni tra i più imponenti 
massicci delle Dolomiti come la Marmolada, il Latemar, il Gruppo del Cati-
naccio).  
 
Nella Valle scorre l'acqua termale Alloch, l'unica sorgente solforosa del 
Trentino, nota per le sue proprietà curative fin dall'antichità. 
Le Terme, circondate dal rilassante panorama delle Dolomiti, offrono 
spazi appositamente studiati per regalare momenti di benessere.Alle 
Terme di Dolomia - convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale - si 
praticano cure inalatorie, idropiniche, fangoterapia, balneoterapia, impac-
chi alle erbe medicinali. 
 
Non mancano percorsi benessere per riacquistare l'equilibrio psicofi-
sico, trattamenti estetici, massaggi, sedute di reiki, di cristalloterapia, con-
sulenza per i fiori di Bach. 
 
Come non rinunciare, infine, alla linea cosmetica esclusiva delle Terme 
Dolomia: latti detergenti, emulsioni, creme rassodanti tutte con prodotti 
naturali, anche senza conservanti per pelli particolarmente sensibili. 

Le Terme di Dolomia
Centro Terme Dolomia 
Strada di Bagnes n. 25 - Pozza di Fassa (TN) 
Tel.+39 0462 762567 
info@termedolomia.it - www.termedolomia.it 
 



Le Terme si trovano nel centro storico di CADERZONE, nel Parco Natu-
rale Adamello Brenta, a pochi chilometri da Pinzolo e Madonna di Cam-
piglio. 
 
Le terme - convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale - sono aperte 
da aprile a novembre, la fisioterapia, le visite specialistiche e il centro 
estetico, sono invece aperti tutto l'anno. 
 
Aperto al pubblico nel 2004, il Borgo della Salute, come si definiscono le 
Terme Val Rendena Fonte S. Antonio, sfrutta i benefici dell'acqua d oligo-
minarale che sgorga a 1000 m d'altezza (già conosciuti nel '600) per il 
trattamento delle vasculopatie periferiche, delle affezioni dermatologiche, 
delle affezioni osteoarticolari e delle patologie dell’apparato respiratorio.  
 
Il Centro Estetico e massaggi dispone di sei cabine con moderne appa-
recchiature (come l'Intraderma – Radiofrequenza, una delle ultime novità 
nel campo del ringiovanimento cutaneo) e il Centro Wellness con piscina 
idromassaggio, bagno turco, calidarium, sauna finlandese, grotta di sale, 
vasca con acqua fredda, zona relax.  
 
Le Terme producono due lineae di prodotti di cosmesi, la linea “Thermae 
Veritas", prodotti naturali e preparati con l'acqua termale e la nuova linea 
"Borgo della Salute", che uniscono le proprietà terapeutiche dell'acqua 
della fonte S. Antonio ai principi attivi salutari delle piante della Val Ren-
dena, dei fieni delle montagne e del latte delle mucche della zona. 
I prodotti si possono acquistare anche per corrispondenza. 

Le Terme Val Rendena 
il borgo della salute

Borgo della Salute - Terme Val Rendena SpA  ·  
Via D. Chiesa, 2 - Caderzone Terme (TN) 
Tel. 0465.806069  
info@borgosalute.info - www.@borgosalute.info 



Tra la gente di Calavino e Lasino è radicata la convinzione che le acque 
del LAGO DI LAGOLO - Valle dei Laghi - Monte Bondone (TN) possie-
dano proprietà terapeutiche per le malattie della pelle.  
Che sia vero o no, è indubbio che il Lago di Lagolo, un piccolo lago bal-
neabile inserito in una conca di prati e circondato da faggi, a poca di-
stanza da TRENTO e dal Lago di Garda, e la natura che lo circonda sono 
la cornice ideale per una vacanza benessere. 
 
BAGNI D'ERBA A GARNIGA TERME - Monte Bondone -  a 22 Km circa 
da TRENTO e a 800 metri di altezza, Garniga Terme è un vero e proprio 
giardino natural ed è uno dei principali centri in Italia specializzato nella fi-
tobalneoterapia, un antico trattamento naturale consistente nei bagni 
d’erba, usato in alcune zone alpine del Trentino, dell'Alto Adige e dell'Au-
stria.  
 
Studi recenti hanno dimostrato che questo trattamento che prevevede 
l'immersione completa del paziente in un letto d'erba fresca, sia utile nelle 
malattie reumatiche, nelle sofferenze a livello muscolare e articolare. 
L'erba usata a Garniga è fresca di taglio e viene dalla ricca varietà di 
piante e fiori officinali (timo, genziana, tarassico alpino...), unica nel Tren-
tino, del Monte Bondone. 
 
Nella Valle dei Laghi la varietà climatica favorisce la convivenza, a pochi 
chilometri l'una dall'altra, di specie alpine e mediterranee, le conifere del 
paesaggio alpino a valle lasciano il posto alla vite e addirittura all'olivo 
(qui si produce l'olio d'oliva più settentrionale del mondo).  
Sull'Altopiano delle Viote, a 1500 m, uno dei luoghi più suggestivi del 
Trentino per le varietà di fiori delle sue praterie, si trova il Giardino Bota-
nico di Monte Bondone, oltre 10 ettari di terreno in cui si coltivano più di 
1000 specie di piante alpine provenienti da tutto il mondo per diffonderne 
la conoscenza e la salvaguardia. 

Le Terme della Valle dei Laghi 
i benefici delle erbe

Terme di Garniga 
Tel.: +39 0461 842 818 
info@termedigarniga.it



A RONCEGNO, 535 m di altitudine, in VAL SUGANA, sorge la Casa di 
Salute Raphael (non convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale), un 
hotel quattro stelle, unico istituto in Italia che utilizza le metodiche della 
medicina antroposofica.  
 
Oltre al'impiego dell'acqua termale arsenicale ferruginosa di Levico, si dà 
molta importanza all'alimentazione proponendo una dieta a base di ver-
dura biologica, e, come terapia, viene impiegata anche l'arte. 
 
Tra le tante prestazioni, inalazioni, aerosol, bagni di vapore, impacchi me-
dicali e trattamenti di cosmesi; la Casa della Salute è anche luogo ideale 
per le convalescenze.

Il centro termale Garniga Teme, ora in via di ristrutturazione, riaprirà a ot-
tobre. 
 
Oltre ai reparti in cui si pratica la fitobalneoterapia, ha anche una lumi-
nosa piscina coperta con idromassaggi, un centro wellness e un'area 
beauty che usa solo prodotti naturali a base delle erbe del Monte Bon-
done scelti con massima cura. 

Le Terme di Roncegno
Casa Raphael - Palace Hotel  
 Roncegno (TN) - Tel. 0039 0461 772000 



GLI HOTEL DI MONTAGNA 
CON AREA WELLNESS



Residence Melcherhof*** - Fam. Penz 
Via Telves 16 - 39040 Racines (BZ)  
T. +39 0472 756625  - M. +39 3391800222 
info@melcherhof.com - www.melcherhof.com 
www.vacanzebimbi.it/residence-melcherhof.php

Divertimento e avventure per i bambini, relax e rigenerazione 
per i genitori! 
 
Il Residence Melcherhof si trova a Racines in Val Ridanna, vi-
cino a Vipiteno, a 1160 m s.l.m. 
Ideale per una vacanza attiva a contatto con la natura in tutte le 
stagioni, il Residence è un vero paradiso per le vacanze delle 
famiglie con bambini che qui trovano appartamenti che soddi-
sfano ogni esigenza di spazio, confortevoli e completamente 
attrezzati, una sfiziosa prima colazione, l'area wellness per il 
relax di mamma e papà e per i più piccoli il mini zoo e il parco 
giochi. 

alto 
adige



 
Per chi ama la natura, per chi ama lo sport, per chi cerca la 
quiete... 
 
Immersi in uno scenario montano maestoso, gli appartamenti del 
Residence Melcherhof sono curati, confortevoli, spaziosi e com-
pletamente attrezzati, ideali per chi cerca la quiete, per chi ama la 
natura, ma anche accogliente rifugio dopo una giornata all'inse-
gna dello sport per chi ama le vacanze attive in tutte le stagioni. 
 
Il Residence dispone di appartamenti di varie dimensioni 
adatti a soddisfare le esigenze di spazio anche delle famiglie 
più numerose. 
Croco, Viola, Girasole, Mughetto, Margherita e Bucaneve, Dente 
di Leone, Giglio rosso, Rododendro, Arnica, Orchidea, Astro Al-
pino, Genziana: sono i fiori che crescono rigogliosi nei campi che 
circondano il Residence ad aver dato il nome agli appartamenti, 
monolocali e bilocali di diverse metrature, con i più grandi che 
possono ospitare fino a 6 persone. 
 
 
 



Tutti gli appartamenti sono dotati di telefono, TV satellitare, bal-
cone o terrazza. 
La cucina è attrezzata con piano cottura con 4 fuochi, frigorifero 
con congelatore, macchina da caffè, piatti, stoviglie, e tutti i tipi di 
utensili da cucina. Alcuni appartamenti sono dotati di lavastovi-
glie. La zona giorno è spaziosa e dal design elegante. I bagni 
moderni sono dotati di lavabo, specchio, doccia, WC, alcuni con 
bidet. 
 

 

Ogni giorno una nuova avventura! 
 
Un vero divertimento, tante scoperte, 
tante emozioni per i bambini al Resi-
dence Melcherhof! 
Mamma e papà sono tranquilli mentre i 
bambini si scatenano in tutta sicurezza 
nel parco giochi, un ampio spazio lon-
tano dalla strada con altalena, dondolo, 
un ponteggio per l'arrampicata, una 
sabbiera, un trampolino, un campo da 
calcio. 
C'è tanto spazio per giocare, per cor-
rere ma anche per conoscere e impa-
rare ad amare gli animali: nel piccolo 
zoo del Maso, visitabile da maggio a ot-
tobre, i bimbi incontreranno lama, capre 
nane, gatti e tanti altri animali. 



Avventura e scoperte continuano a Racines e dintorni 
Il Residence Melcherhof è punto di partenza per gite a stretto 
contatto con la natura. 
D'estate si va in bicicletta sulla pista ciclabile o in mountain bike 
per raggiungere gli alpeggi; tanti i sentieri per escursioni dalle più 
facili a quelle per i più esperti, tanti luoghi suggestivi da visitare 
come la Gola di Stanghe o la Gola Burkhardklamm. E poi ancora 
il Museo delle miniere Monte Neve, il Mondo avventura monta-
gna, il Parco alta fune Skytrek, il Mountaincart a Ladurno. 
D'inverno è il regno degli sci, dello snowboard, dello slittino nel 
comprensorio sciistico Racines/Giovo (a soli 10 minuti di mac-
china): ad un'altitudine da 1300 a 2150 m è considerato uno dei 
più moderni comprensori sciistici dell'Alto Adige con neve sempre 
garantita. Anche il Monte Cavallo presso Vipiteno dista solo 10 
minuti in macchina.  
 
EARLY BIRD  
7=6 Settimane di escursioni  
10/09/2022 - 23/10/2022  
Da 432 € Per chi prenota prima! (Prenotazioni entro gennaio) 
 
Inclusi:  
• Biancheria da letto e da bagno, costi energia elettrica, TV 
schermo piatto • Ogni giorno, ingresso gratuito per 3 ore al 
Balneum con piscine interne ed esterne e saune • Posti auto 
al coperto • Grande parco giochi • Piccolo zoo • Connessione In-
ternet gratuita con W-Lan. 



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

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. 

ALTO ADIGE



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. 



YOGA RETREAT risveglio di primavera 
Offerta valida dal 06.03. al 27.03.2022 
 
Relax ed equilibrio personale!  
 
5 notti a persona, inclusa la pensione ¾ da € 690,00  
 
• Vi regaliamo un giorno di vacanza!  
• 2 lezioni di yoga al giorno  
• 1 escursione accompagnata a vedere l'alba in cima alla montagna 
Fleckner  
• 1 escursione nel bosco con esercizi di respirazione 
 • 1 corso di cucina vegano con Executive Chef Alex Sallustio  
• 1 corso sulle erbe curative di bosco e giardino con Rosi Mangger, come 
regalo un libro sulle erbe  
• 1 lezioni di meditazione con le campane tibetane  
• Gettate di vapore giornaliere nella nostra sauna finlandese  
• Specialità alpine e mediterranee dalla nostra cucina gourmet 
 
Regalo di San Valentino! 
Offerta valida dal 05.03. al 09.04.2022 
 
Regalate quattro giorni di romantico relax in montagna! 
 
4 notti a persona, inclusa la pensione ¾ da € 563,00  
 
• Vi aspettano 4 giorni al prezzo di 3, in una suite romantica con vasca 
idromassaggio per due e caminetto romantico in stanza 
• 4 notti nella Romantic Suite  
• Una sera di PRIVATE COOKING con cena servita alla Chef's Table con 
cuoco privato e spiegazione menu romantico, abbinato a vini scelti dal 
nostro sommelier 
• Pensione benessere con ricca colazione, buffet vitale il pomeriggio e 
cena a 5 portate  
• 4 piscine riscaldate, del reparto sauna e della palestra  
• Corsi di fitness giornalieri  
• Posto macchina gratuito nel garage sotterraneo 



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/scheda-hotel-kronplatz.html

Vacanze a Plan de Corones all'Hotel Kronplatz 
Relax per i genitori - divertimento per i più piccoli 
 
L'Hotel Kronplatz è il rifugio ideale per gli amanti della natura e delle vacanze attive 
in Val Pusteria, una delle più belle valli dell'Alto Adige. Una vacanza in famiglia all'-
Hotel Kronplatz significa soprattutto attenzione ai bambini e alle loro esigenze. 
Dalle camere alle sale giochi ogni stanza del nostro albergo rispetta le esigenze dei 
bambini e tutte le norme di sicurezza. 
All'Hotel Kronplatz offriamo tutto questo e anche di più. 

Benvenuti all'Hotel Kronplatz di 
Olang 
 
Un paradiso delle vacanze nel cuore 
del Trentino Alto Adige. Il nostro Family 
Residence a Valdaora si trova a circa 
1024 metri slm. Immerso nella Val Pu-
steria, una delle più belle valli dell'Alto 
Adige.

ALTO ADIGE



IL CENTRO BENESSERE 
 
Abbandonatevi ai piaceri del centro benessere.. Qui, dopo una giornata passata 
all’aria aperta, potrete ritemprare lo spirito e il corpo, concedendovi qualche ora di ri-
poso e assoluto relax. 
Il modo migliore per concludere una giornata passata sulle piste o a camminare 
verso le cime più famose della Val Pusteria. 
Nella nostra area wellness potrai scegliere tra tante saune diverse: una sauna fin-
landese, la nostra biosauna, la sauna a infrarossi e il classico bagno turco. Quest’ul-
timo assai indicato per il benessere e l’impatto positivo che porta alle vie 
respiratorie.
 
 
La vasca idromassaggio è senza dubbio la parte più desiderabile di qualsiasi cen-
tro benessere. Quando il vostro corpo immerso nell’acqua calda viene circondato 
dalle piccole bolle che sgorgano tutto intorno ogni pensiero negativo svanisce men-
tre i muscoli si sciolgono in questo abbraccio. 
All’Hotel Wellness Kronplatz, nell’area wellness abbiamo una Jacuzzi formato gi-
gante. Così vi potete stendere liberamente anche se ci sono altre persone insieme a 
voi e non siete costretti a sedervi uno accanto all’altro. 
 
La nostra sala palestra: uno spazio piccolo ma dotato delle principali attrezzature 
sportive. 
Se il meteo non permette di allenarsi nella cornice delle montagne altoatesine ma 
non volete perdere neanche un momento a oziare allora fiondatevi in palestra. Il vo-
stro programma di allenamento è salvo- Correttamente oliati e perfettamente funzio-
nanti gli attrezzi rendono la palestra una buona alternativa a escursioni e 
passeggiate in bicicletta. 
Nella nostra mini palestra abbiamo uno stepper, un Cyclette e un dispositivo mutli 
funzione con pratici manubri. Ora tocca voi! 



Residence Paradise 
Via Padova, 2/B -  38066 Riva del Garda - TN 
Tel. +39 0464 553765 
info@residenceparadiseriva.com 
www.residenceparadiseriva.com 
www.vacanzebimbi.it/residence-paradise.php

TRENTINO

Una vacanza per famiglie che mette d'accordo tutti 
 
Un residence per famiglie dove sentirsi subito a proprio agio per 
una vacanza che mette d'accordo tutti - chi cerca momenti di 
quiete, chi ama la natura, chi ama lo sport, chi vuole andare alla 
scoperta di un territorio ricco di storia ed eccellenze gastronomi-
che - questo è il Residence Paradise, a Riva del Garda, in posi-
zione centrale e soleggiata a 200 m circa dalla spiaggia, 500 m 
dal Circolo Fraglia della Vela di Riva e dal Porto San Nicolò, e a 
700 dal centro storico che si raggiunge con una bella passeg-
giata sul lungolago. 
Punto strategico per stupende passeggiate in riva al lago o sul 
monte Brione, il Residence dispone di comodi appartamenti e 
spaziose suite. 
 
 



A ciascuno il suo Spazio: 
Comodi Appartamenti e  
Spaziose Suite 
 
Il Residence Paradise è una strut-
tura di nuova costruzione a condu-
zione familiare che vi farà subito 
sentire "tra amici", dove vi sentirete 
subito a vostro agio negli apparta-
menti dotati di tutti i comfort, che 
possono ospitare anche le famiglie 
più numerose. 
Gli appartamenti 
Gli Appartamenti sono completa-
mente nuovi, arredati piacevolmente 
e in stile moderno, tutti dotati di bal-
cone o terrazzo e TV satellitare. 
Possono ospitare dalle 2 alle 6 per-
sone e le dimensioni variano dai 35 
mq ai 60 mq. 
Gli Appartamenti Suite 
Le Suite sono più spaziose dei nor-
mali appartamenti, hanno un bal-
cone e una terrazza panoramica 
all’ultimo piano completa di lettini 
prendisole e di un tavolo con sedie 
per i Vostri pasti all’aperto. 
Sono arredati in maniera conforte-
vole con: lavastoviglie, microonde, 
tostapane, Phon, caffettiera elettrica 
e un Tv satellitare LCD da 26″ e aria 
condizionata. 
Negli appartamenti e nelle suite 
sono ammessi animali di piccola 
taglia.  



Al Residence Paradise non ci si annoia mai! 
 
Oltre alla piscina (4x10x0,90 m) e al giardino attrezzato con 
sdraio per prendere il sole nella quiete del Residence Paradise, 
gli ospiti potranno usufruiare gratuitamente dei servizi del Resi-
dence Filanda, (che dista un chilometro di distanza dal Paradise): 
la piscina (20x10x1.50 m), la piscina per bambini, il nuovo parco 
acquatico per i più piccoli, il campo da ping-pong e i 10.000 mq di 
parco. 
 
Divertimento assicurato per i bambini che potranno giocare in 
tutta sicurezza, mentre mamme e papà potranno godersi il meri-
tato riposo! 
 
Ogni giorno al Paradise si vive un'avventura nuova, e d'estate 
sulla spiaggia, in un paesaggio dove crescono ulivi e limoni, sem-
bra di essere al mare, ma le splendide montagne che circondano 
Riva del Garda stanno lì a ricordarci che siamo in Trentino.



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

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

Servizi family-friendly 
Tanti servizi dedicati, sono pensati 
apposta per te e per i più piccoli, 
per regalarvi una vacanza indimenti-
cabile all’insegna del relax,circon-
dati dalla splendida natura di 
Folgaria, Lavarone e Lùsern. 

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

TRENTINO



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

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

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

TRENTINO



Durante le vostre vacanze benessere in Trentino, lasciatevi trasportare dalla 
sinfonia dei piaceri, dall’armonia perfetta tra fragranze, tepori e benessere... 
 
L'hotel AlpHoliday Dolomiti in Val di Sole vi trasporterà in un magico mondo fatto di 
cose semplici, dove il tempo, il relax e la cura per se stessi diventano i protagonisti. 
L'hotel a Dimaro con centro benessere dove la pace dei sensi predomina e prende il 
posto della frenesia e della monotonia di tutti i giorni, dove il tempo si ferma per la-
sciare spazio ai veri piaceri della vita. 
 
Lasciarsi trasportare, dedicarsi tempo, spazio e cure, questo è quello che vogliamo 
che riusciate a fare presso la nostra Spa in Val di Sole, 1.000 m² dedicati al vostro 
benessere. L'acqua, fonte di vita, elisir prezioso, ispiratrice e purificatrice, è l'anima 
del nostro centro benessere in Val di Sole, rendendo il vostro soggiorno in monta-
gna in Trentino un'esperienza di benessere ineguagliabile. 
 
La SPA dell'AlpHoliday Dolomiti: "AQUA SALUS SPA & BEAUTY" vi offre: 
 
Piscine 
Hotel con piscina coperta in Val di Sole per nuotare, tonificarsi sui lettini idromas-
saggio, fare una sosta nell' hydrobox, percorrere il river turbolento e finire col la-
sciarsi cullare sospesi nell'acqua ... o nuotare attraverso il passaggio che vi porterà 
all'aperto, nella piscina esterna dove potrete godervi i raggi del sole massaggiati dai 
vari giochi d'acqua. Il solarium all'aperto, sul prato d'estate e sulla neve d'inverno, vi 
permetterà di ricaricarvi di energia positiva. 
Abbiamo voluto pensare anche al benessere dei bambini, il nostro hotel a Dimaro 
offre una piscina per bambini interna dotata di parco giochi d'acqua e di giochi inte-
rattivi. Vuoi saperne di più? 
 
Mondo delle Saune 
Il vapore si diffonde attorno a voi e una sensazione di relax invade il vostro spirito 
mentre il vostro corpo si purifica e la mente si rasserena. L’organismo elimina le tos-
sine accumulate a causa di stress, inquinamento, intemperie ed eccessi. La vasta 
scelta di saune vi accoglierà dopo le vostre giornate sugli sci in Val di Sole o le vo-
stre escursioni sulle Dolomiti di Brenta. 
 
Aromarium - bagno a vapore alle essenze 
Temperatura 40°-45°C, umidità 98%, permanenza 2-3 sedute di 10 -15 min. cia-
scuna, seguite da una fase di relax di 20 min. Vuoi saperne di più? 
Due bagni turco alle essenze balsamiche 
Temperatura 40°-45°C, umidità 98%, permanenza: 2-3 sedute di 10 -15 min. cia-
scuna, seguite da una fase di relax di 20 min. Vuoi saperne di più? 
Biosauna 
Temperatura 45°-60° C, umidità 40-55%, permanenza: 2-3 sedute di 15 -20 min. cia-
scuna seguita da doccia fredda e idromassaggio o fase di relax di 10 min. Vuoi sa-
perne di più? 
Sauna finladese 



Temperatura 85-90°C, umidità 15%, permanenza 2-3 sedute da 5 -10 min. Ciascuna 
seguite da una doccia fresca/fredda e da relax di 20 min. Vuoi saperne di più? 
Docce emozionali 
Sono docce di reazione ad effetto rivitalizzante, con giochi di colore e di aromi.Vuoi 
saperne di più? 
Vasca idromassaggio 
Ampia vasca a 6 posti specifica per innescare la reazione al calore delle saune e dei 
bagni a vapore.  
Area relax saune 
Stanza con letti ad acqua dedicata esclusivamente a chi frequenta il Mondo delle 
Saune. 



Hotel Andes **** 
Piaz J.B. Massar, 3 - 38039 Vigo di Fassa (TN)  
Tel. +39 0462 764575 - Fax +39 0462 764598 
info@hotelandes.com -  www.hotelandes.com 
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-andes.html

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

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

TRENTINO



Siamo un Wellness Hotel: pensiamo al tuo benessere 
Lascia a casa tutte le preoccupazioni e vieni a rilassarti! 
 
All'Hotel Andes troverai il Vitality Wellness Center: 600 mq di SPA per il massimo 
relax. Un'ampia piscina coperta e riscaldata a 30°, una vasca idromassaggio ed una 
vasca per bimbi alta al massimo 40 cm, una beauty farm con estetiste diplomate 
pronte a consigliarti il trattamento su misura per te e due zone wellness con diverse 
cabine... 
 
Il benessere dell'acqua per grandi e piccini 
La piscina al coperto riscaldata dell'Hotel Andes promette una vacanza di svago e 
relax con ogni condizione meteo. Che la neve scenda in pieno inverno o l'estate gio-
chi con il tempo mutevole tra le cime delle montagne, potrai rilassarti nell'acqua 
della nostra piscina o fare un po' di nuoto controcorrente, per mantenere tonici i mu-
scoli e rilasciare le endorfine. È possibile acquistare al banco della beauty farm la 
cuffia ad €4 e le ciabattine infradito ad € 5.  
 
Centro Wellness: una vacanza relax tutto per te 
Il percorso wellness e la wellness All Inclusive Card 
Legno naturale, pietra dolomia, acqua pura e calore, sono gli elementi principali del 
rituale che ti consigliamo attraverso il nostro speciale percorso wellness. Qui scopri-
rai le docce sensoriali, il Percorso Kneipp, il bagno silvestre, la grotta salina di dolo-
mia, la biosauna e la stube relax. Una serie di esperienze in cui il corpo si rigenera, 
facendoti provare sensazioni di incredibile rilassamento. 
Wellness All Inclusive Card 
 
Per godere appieno dei benefici del percorso, abbiamo deciso di limitarne l'accesso 
a 16 persone per volta, quindi è consigliata la prenotazione anticipata. Il primo in-
gresso, del valore di € 16, è sempre incluso nel prezzo della vacanza. Successiva-
mente con un piccolo supplemento di € 20 è possibile ottenere la "Wellness All 
Inclusive Card" che permette l'accesso illimitato al percorso. Vietato a minori di 16 
anni. 
 
Sempre a disposizione degli ospiti, ed incluso nel prezzo della vacanza, abbiamo 
una sauna finlandese, un bagno turco ed un thermarium.  
 
Beauty Farm: relax e coccole su misura 
Trattamenti wellness e beauty su misura per te! 
Le nostre estetiste ti sapranno consigliare e guidare. Ampia la scelta dei trattamenti 
tra massaggi, fanghi, scrub, trattamenti drenanti e con prodotti d'eccellenza quali le 
mele del Trentino e il cioccolato. 
Costruiamo insieme a te dei pacchetti benessere ad hoc per gustare a pieno la tua 
vacanza relax oppure da regalare alla persona a te più cara. 
 
 



Area Fitness 
Piccola ma ben attrezzata, per restare in forma! 
Di fronte al banco della beauty farm troverai la nostra piccola area fitness con un 
tapis roulant, spin-bike, step, panca ad inversione e una macchina multifunzione 
"Technogym".  
 

GIOVEDI' ORE 17:30 TISANA CON "FIORES": presso il Beauty Center  
degustazione gratuita e incontro col produttore locale di tisane.

SERVIZI COMPRESI PER OSPITI HOTEL ANDES 
 
SAUNA FINLANDESE    
90°C e 70% umidità 
SAUNA ROMANA    
50°C e 30% umidità 
BAGNO TURCO  
45°C e 90% umidità 
ZONA RELAX  
con poltrone riscaldate 
PISCINA E IDROMASSAGGIO 
PALESTRA



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



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

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

Il Centro Wellness 
 
Per momenti di benessere e relax, 
mentre i bimbi si divertono o dopo 
un’escursione guidata fatta tutti in-
sieme, nel Centro Wellness dell’Hotel 
Henriette troverete: Piscina - Bagno 
Turco Sauna finlandese - Idromassag-
gio Thermarium - Solarium trifacciale 
Palestra 

TRENTINO



Bagni arricchiti con erbe di montagna 
 
I nostri trattamenti sono arricchiti con Miele, latte, erbe di montagna e dal pino mugo 
– Pino Sarentensis - il grande protagonista. 
Antico rimedio naturale della tradizione contadina, usato nelle valli montane fin dai 
tempi più remoti e oggi quasi dimenticato. 
 
La forza vitale delle montagne 
Le montagne non offrono solo splendidi panorami alpini e ospitalità accogliente , ma 
anche quegli antichi saperi e tradizioni di medicina naturale che sono tuttora fonte 
d’ispirazione per i suoi abitanti e per i suoi visitatori. 
 
Linea Trehs 
La linea TREHS unisce in sé la naturalezza originaria, la tradizione e la purezza 
della Val  Sarentino, per offrirvi tutta la forza vitale delle montagne. Il segreto dei 
prodotti TREHS è il suo componente principale, l’olio essenziale biologico di pino 
mugo della Val Sarentino, puro al 100% ottenuto con lo stesso antico e delicato pro-
cesso di distillazione che è stato tramandato con amore fino ai nostri giorni. 
 
Pacchetti Wellness Trehs 
 
CURA DELLA PELLE STRESSATA € 75.00 
1 trehs peeling corpo 25.M 
1 bagno latte e miele 
1 massaggio relax con latte al pino mugo 
Prodotti consigliati per uso domestico: crema latte 
 
TREHS TRATTAMENTO SPORT € 100.00 
1 giorno bagno al pino mugo + massaggio schiena 
2 giorno impacco corpo trehs + massaggio gambe 
prodotti consigliati per casa : gel gambe per donna, crema sport per uomo 
 
TREHS BODY INTENSIVE € 160.00 
uomo o donna   
1 giorno peeling corpo +  mass.parziale 
2 giorno impacco trehs + mass. parziale 
3 giorno trehs body-styling 
Prodotti consigliati per casa: anticellulite per donna, crema sport per uomo 
 
TREHS BODY € 100.00 
1 giorno peeling corpo + massaggio schiena 
2 giorno impacco corpo trehs + tisana 
Prodotti consigliati per uso domestico:peeling, latte corpo o olio corpo 
 
 
 



UN ISTANTE DI RELAX € 65.00 
1 trehs peeling corpo 
1 massaggio pinda sveda con erbe di mantagna + tisana 
 
VOLERSI BENE PER UN GIORNO 
1 trattamento viso 
1 idromassaggio con latte e miele 
1 massaggio relax con latte al pino mugo + tisana  Harmony 
 



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

A Montesover non si capita per caso, chi giunge in questo angolo di Trentino sa già 
che qui troverà pace e tranquillità. E’ un dialogo privilegiato con la natura, splendida 
in qualsiasi stagione. L’Hotel Tirol-Natural Idyll a cavallo tra la Val di Cembra e l’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 incante-
voli come le spettacolari Piramidi di Segonzano. 
Per rendere la vostra vacanza family in Trentino un momento di gioia e relax ab-
biamo pensato di creare uno spazio giochi dedicato ai nostri piccoli ospiti, un luogo 
ideale dove divertirsi in spensieratezza sotto il controllo della nostra fidata anima-
trice, qui si svolgono tante attività, laboratori e giochi; il luogo ideale per trascorrere 
qualche ora in allegria lasciando liberi mamma e papà!  

TRENTINO



Wellness 
Hotel con centro benessere in Trentino, tra l'Altopiano di Piné e la Val di Cem-
bra 
 
Dopo una passeggiata o un’escursione nella stupenda natura delle nostre monta-
gne, una lunga giornata sulle piste da sci o con le ciaspole, non c’è niente di meglio 
del nostro Hotel con Centro Benessere in Trentino, tra la Val di Cembra e l’Alto-
piano di Piné, per trascorrere qualche ora di assoluto relax e ritrovare le proprie 
energie. 
 
Nel nostro piccolo centro benessere potrete ritrovare il proprio essere lasciandovi 
avvolgere dal calore della sauna finlandese, provare la sensazione di sentirvi come 
sospesi in un bagno di vapore, scoprire il paradiso dell’acqua con la suggestiva 
doccia ninfea con nebbia fredda, aroma terapia e pioggia tropicale. 
 
 
Inoltre potrete riacquistare le energie immergendovi nella vasca idromassaggio 8 
posti interna ed in quella 7 posti riscaldata a cielo aperto, dove movimenti simili a 
un massaggio vi coccoleranno; oppure lasciarvi massaggiare con oli essenziali dalle 
mani esperte della nostra massaggiatrice che saprà allontanare dal vostro corpo lo 
stress quotidiano.



TRENTINOHotel Rifugio Sores  
Family Hotel e Parco Avventura 
Via Predaia, 1 - Predaia - Val di Non (TN) 2 km sopra Vervò 
Tel. +39 329 6927869 
posta@hotelrifugiosores.it - www.hotelrifugiosores.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/RIFUGIO-SORES.PHP

Family Hotel! Recupera le energie con una vacanza attiva nei 
boschi del Tentino in Val di Non! 
 
Ci troviamo nel cuore dell'altipiano della Predaia nella Val di 
Non, su un crocevia di sentieri adatti a tutti (anche ai più piccoli). 
La nostra è una montagna dolce e offre tantissime attività per fa-
miglie, come la fattoria didattica, le escursioni guidata a prova di 
bimbo e una spa in terrazza aperta anche ai bambini! 

Adiacente al Sores, troverete il 
Parco Avventura sugli alberi più 
lungo del Trentino! 
Ben 1500m di percorsi in altezza 
sulle conifere attorno al rifugio. 
E per i più piccoli (2-6 anni) un' in-
tera area dedicata con percorsi ad 
un'altezza massima di 1m da terra. 
 
Divertimento assicurato  
per tutta la famiglia!!



Dormire avvolti dal calore 
del legno 
 
Hotel Rifugio Sores è dotato di 
31 stanze. 
Il primo e secondo piano dell'-
hotel sono le stanze originarie 
del rifugio storico, semplici e 
cofortevoli, tutte con un bal-
concino vista montagne o 
bosco. 
Il terzo piano del Sores è 
nuovo, e offre soluzioni più 
spaziose e moderne, sempre 
mantendo lo stile rustico del ri-
fugio, anch'esse dotate di bal-
cone vista montagne o bosco. 
Disponiamo inoltre di varie soluzioni Family, camere comunicanti 
con bagno in comune, per le famiglie con figli "grandicelli". 
Tutte le stanze sono dotate di bagno privato, biancheria e asciu-
gamani.  
Ogni stanza ha inoltre l'asciugacapelli. 

Le Vacanze nella natura 
in un'AdventureHotel 
 
Il Sores è una vera e propria oasi 
nel verde, con i suoi 400mq di giar-
dino infatti, è la soluzione perfetta 
per le famiglie che vogliono passare 
del tempo nella natura senza rischi 
in un ambiente familiare e semplice. 

Nei mesi di alta stagione offriamo inoltre il MiniClub, con tantis-
sime attività legate al bosco!



Le Vacanze in un AdventureHo-
tel! 
 
Se la tua vacanza è natura, sco-
perta, avventura, una vacanza per 
famiglie in cui nessuno si annoia 
tra escursioni anche adatte ai più 
piccoli, trekking, mountain bike, 
scoperte di luoghi ricchi di storia, 
allora sei sull'Altopiano della Pre-
daia.  
Ma se il poi tuo hotel è un'oasi in 
mezzo ai boschi, se ti trovi all'in-
terno di un Parco avventura, se 
dopo tante attività ti aspetta un'at-

trezzata Spa, se la cucina propone prodotti locali e biologici ed è 
attenta anche a chi ha intolleranze alimentari, se nelle camere sei 
avvolto dal legno e ti sembra di dormire in un bosco, allora sei all' 
Hotel Rifugio Sores, un luogo magico per i bambini, rigenerante 
per mamma e papà. 

 I servizi del Sores in breve: 
 
- RECEPTION aperta tutti i giorni dalle 08:30 alle 18:30 (su richiesta 
anche in altri orari) 
- BANCO ESCURSIONI in Reception 
- FREE WI FI in tutta la struttura 
- SALA GIOCHI INTERNA PER BAMBINI 
- GIARDINO privato attrezzato con giochi per bambini e area Barbecue 
- WELLNESS AREA IN TERRAZZA 2 vasche jacuzzi ad acqua calda, 1 
sauna finlandese vista  
  Dolomiti di Brenta e sala interna relax 
- PARCHEGGIO esterno gratuito -  PET FRIENDLY 
- TRENTINO GUEST CARD GRATUITA (soggiorno minimo di 2 notti) 
- PARCO AVVENTURA SUGLI ALBERI 
- MINIGOLF 
- FRIGO IN SALA RISTORANTE - MICROONDE IN SALA RISTORANTE 
- LETTINI DA CAMPEGGIO PER I PIÙ PICCOLI 



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

trentino

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).



Marzo, Maggio e Giugno - Vacanza benessere all’essenza 
dell’Abete 
 
Dal 06.03.2022 al 31.03.2022 
3 o 4 notti* a marzo, maggio, giugno 
 ¾ di pensione gourmet Shandranj  
a partire da 420 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 Larice 
 
Settembre e Ottobre 3 o 4 notti* 
 ¾ di pensione gourmet Shandranj  
a partire da 420 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. 
 
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 mu-
scolatura 
 - 1 massaggio decontratturante schiena e cervicale con bal-
samo all’arnica 
- 1 massaggio resonanz schiena secondo il metodo Dr. Jo-
seph 
 
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. 
 
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.





Paolo e Gigi si incontrano ai giardinetti. 
“Ciao Gigi, lo sai che domani vado in vacanza alle terme? Mamma e papà hanno 
prenotato una settimana di vacanza alle terme e dicono che sarà bellissimo!” dice 
Paolo. 
“Alle terme?” risponde Gigi “Io non ci andrei mai! E’ una cosa da anziani, malati e 
pieni di acciacchi: ci è andata mia zia che si lamenta sempre dei suoi mali! E poi ci 
sono i dottori, le  visite... no Paolo, non sono vacanze quelle, è come andare al-
l’ospedale!”.

1



“Davvero? Ma la mamma mi ha detto che mi sarei divertito, e lei sarebbe tornata a 
casa ancora più bella! Anche se è già la mamma più bella del mondo...” replica 
Paolo. 
“Bah, dicono sempre così le mamme, anche quando devi andare dal dentista ti di-
cono che ti portano in un bel posto e ti promettono che poi ti comprano le cara-
melle...” fa con aria saputa Gigi.

2

AVRA’ RAGIONE GIGI? SCOPRIAMOLO INSIEME!



“Cosa sono quelle facce tristI, ragazzi?” chiede Noemi che è arrivata con la sua 
amica Clementina. 
“I genitori di Paolo vogliono portarlo alle terme” dice Gigi. 
Poi, rivolto a Paolo: “Ma non ti preoccupare: noi ti aiuteremo a non andarci. Ho già 
in mente un piano diabolico...” 
“Ma che schiocchezze stai dicendo, Gigi. Le vacanze alle terme sono bellissime! 
Anch’io ci vado sempre con mamma e papà, in autunno e in primavera”, ribatte si-
cura Noemi.
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“Ma... “, balbetta Gigi. 
“Ma certo! La mamma dice che prima di andare a scuola, le terme mi fanno bene e 
così non mi viene la tosse d’inverno. In primavera, invece, le terme spazzano via 
tutto lo smog respirato in città. 
Alle terme ci sono i giocattoili, degli adulti gentili che sono divenati miei amici e poi 
in albergo mi diverto un sacco con Martina, Simone, Alessandro e tutti gli amici del 
baby club!”
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“Ma allora ci voglio andare anch’io alle terme!  
La prossima volta che ci va la zia Angelina, farò i capricci e mi farò portare!” ride 
Gigi.
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E ADESSO TOCCA A TE! 

 
PAG. 2 
DISEGNA GLI ALBERI E L’ALTALENA DEL 
GIARDINETTO.  
COLORA LE AUTOMOBILI. 
 
PAG. 3 
DOV’E’ FINITO LO SKATEBOARD DI PAOLO? 
COSA MANCA NEL GIARDINETTO? 
COLORA LE CASETTE. 
C’E’ UNA MACCHININA DA COLORARE.  
COLORALA TU. 
 
PAG. 4 
CHI USA ADESSO I PATTINI DI GIGI? 
QUALE BAMBINO E’ ANDATO VIA? 
COLORA LA MAGLIETTA DI PAOLO DEL  
COLORE DI QUELLA DI GIGI E I PANTALONI 
DI NOEMI DEL COLORE DI QUELLI DI PAOLO. 
 
PAG. 5 
MANCA QUALCOSA NEL GIARDINO. CHE 
COSA? 
PRIMA CLEMENTINA ERA ANDATA VIA. 
ADESSO E’ TORNATA CON CHE COSA? 



A CHI MANCA LA BOCCA? DISEGNALA TU. 
COLORA IL DISEGNO. 
 
PAG. 5 
CLEMENTINA TORNA A CASA DALLA MAMMA 
CHE LE DICE ”SCOMMETTO CHE LA NONNA 
TI HA COMPRATO IL GELATO!” 
“MA COME FAI A SAPERLO, MAMMA?” 
CHIEDE CLEMENTINA STUPITA. 
SECONDO TE, LA MAMMA COME FA A  
SAPERLO? 
 












