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Speciale Inverno 2018/2019 – In vacanza con i bambini   

Quando si diventa genitori le esigenze, anche in vacanza, cambiano.
E decidere dove trascorrere qualche giorno di ferie, per un po' di relax e divertimento, non è affatto semplice, specialmente se 
si viaggia con dei bambini piccoli.
La struttura scelta sarà all'altezza delle aspettative? Che servizi offre alle famiglie? Ha un menù adatto alle diverse età degli 
ospiti? Le domande che ci poniamo sono tante e, spesso, le risposte le cerchiamo online o chiedendo consigli agli amici.
Da quando sono mamma, come già sanno quelli di voi che mi seguono su DA 0 A 14 - il family blog che ho lanciato nel 2017  
e che si rivolge a genitori, nonni e zii di bambini da 0 a 14 anni con notizie, prodotti e consigli a loro dedicati – sin 
dall'inizio uno dei miei obiettivi principali è proprio quello di offrire dei servizi, utili e concreti, a chi mi legge.
Per questo, ho deciso di proseguire il cammino avviato lo scorso maggio con lo “Speciale Estate 2018” e ho voluto realizzare 
anche questo “Speciale Inverno 2018/2019” nel quale trovate 10 hotel e resort in montagna e sulla neve totalmente a 
misura di famiglie con bambini. 
Come vedrete le strutture che ho selezionato sono concentrate in 3 regioni: Piemonte, Trentino-Alto Adige e Veneto.
E sono tutte estremamente attrezzate, accoglienti e ricche di servizi per le famiglie con figli e nipoti da 0 a 14 anni! 
Ve le riporto nelle pagine che seguono, in ordine alfabetico (prima di regione e, al suo interno, di struttura).
In ogni scheda potete cliccare sul nome dell'hotel o del resort per collegarvi direttamente al rispettivo sito web. 
Spero che questa selezione vi aiuti ad orientarvi nella scelta delle vostre vacanze in montagna e sulla neve con i bambini.
E se deciderete di trascorrere qualche giorno in una di queste strutture poi scrivetemi e raccontatemi come vi siete trovati. 
Non mi resta che augurarvi buona lettura e... buon divertimento!
Bianca Savonarola
Ideatrice e responsabile di DA 0 A 14
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ALAGNA EXPERIENCE RESORT
www.mirahotels.com/it/alagnaresort

L'Alagna Experience Resort si trova nel Parco Naturale Alta Valsesia, a quota 1.200 metri, nel cuore del paesino di Alagna. 
Alagna Valsesia è un piccolo e prezioso villaggio ai piedi delle maestose vette del Monte Rosa, in Piemonte, circondato da scenari 

suggestivi e da un ambiente naturale incontaminato, famoso in tutto il mondo soprattutto per lo sci fuoripista. 
Questo accogliente resort offre 49 Suite attrezzate di ogni comfort, molte con salotto, cucina accessoriata e cameretta per i ragazzi. 

È consigliato agli amanti della montagna, di tutte le età, per una vacanza all'insegna della natura, dello sport e del benessere.
Tra i suoi punti di forza l’ampia area benessere della SPA: dotata di tutti i comfort ed attrezzature come sauna finlandese, bagno di 
vapore aromoterapico, docce emozionali, cabine massaggio, stanza del silenzio, mountain shower finlandese, una piscina per i più 

piccoli e una piscina in parte coperta e in parte scoperta che si affaccia su un panorama mozzafiato.

L'Alagna Experience Resort riserva ai suoi 
piccoli ospiti un’accoglienza speciale e un 
ricco programma d’animazione, combinando 
la voglia dei più grandi di rilassarsi, esplorare 
i dintorni o vivere le emozioni di una giornata 
sulle piste al desiderio dei più piccoli di 
divertirsi con nuovi giochi. 
Durante tutta la giornata animatori esperti e 
appassionati seguono i bambini da 4 a 12 anni, 
proponendo attività sportive, ricreative e 
momenti di gioco libero in compagnia. 
Sono a loro disposizione una piscina a 
profondità ridotta (presso l'area benessere), 
spazi gioco nei quali divertirsi in sicurezza, 
con una cesta per le palline, un gonfiabile da 
interno e per i più grandi uno spazio cinema 
multimediale all'interno della sala meeting. 
All'esterno un grande prato con un magico 
castello gonfiabile che d'inverno si trasforma 
in un'area perfetta per costruire un “Igloo”.

A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE

Per rendere a misura di bambino la vacanza 
presso l'Alagna Experience Resort, l’hotel 
mette a disposizione, su richiesta e previa 
disponibilità, numerose dotazioni al ristorante 
(seggiolone e baby dining kit con piatto, 
ciotola, bicchiere e posate colorate) e in 
camera (sgabellino, vasino, riduttore WC, 
vaschetta da bagno e luce notturna).
Fasciatoio sempre disponibile alla reception.

I BAMBINI E LO SCI
Anche i bambini qui possono praticare in 
sicurezza sci su pista e freeride.
Il comprensorio Monterosa Ski è il luogo 
ideale per una prima esperienza sugli sci, 
grazie alla presenza di piste adatte, di 
istruttori specializzati, come il campo scuola 
Wold: l’area dedicata alle lezioni dei più 
piccoli e alle loro scorribande sulle piste si 
trova nei pressi del Freeride Paradise. 

SPECIALE INVERNO 2018/2019 – IN VACANZA CON I BAMBINI

Tra i laboratori creativi:
- Galactic Area Lab previsto alla sera, 
attraverso l’utilizzo di una scenografia apposita 
e di effetti luce e audio, per fare un viaggio in 
un’atmosfera stellare;
- Indossare il cappello da chef e mettere le mani 
in pasta è l’attività del laboratorio Piccoli Chef, 
adatto sia alla fascia del Baby che a quella del 
Mini club, e prevede attività di cucina con la 
produzione di semplici pietanze e dolciumi che 
i bambini esporranno e gusteranno insieme ai 
genitori durante la vacanza;
- Igloo Lab è il laboratorio che ti insegna a 
costruire un Igloo come quello degli Inuit, a 
forma di cupola, fatto con i mattoncini di neve. 
L’attività è preceduta da un racconto nel quale 
si intrecciano storie di orsi e lupi, di slitte 
trainate dai cani Asky, di fuochi che ardono 
nella neve, di Eschimesi alla ricerca di pesce e 
di paesi fatti di case di ghiaccio.

MONDO BAMBINO
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ALBERGO CUCCINI

www.mirahotels.com/it/albergo-cuccini

Dopo una profonda ristrutturazione nella primavera del 2010, l’Albergo Ristorante Cuccini ha riaperto i battenti ai turisti e agli 
amanti della montagna. Un luogo unico dove trascorrere un piacevole soggiorno e riscoprire i sapori più puri della cucina locale.

Un ambiente familiare dove regna la semplicità fatta di pavimenti in legno, tinte pastello e mobili in pino. Un luogo dove 
riscoprire il piacere della vacanza in un contesto dominato dalla solenne imponenza della natura. La struttura dispone di 18 

stanze di varie tipologie dalle tradizionali doppie alle singole e alle quadruple, ideali per famiglie e gruppetti di amici. 
Le camere sono dotate di tutti i principali comfort e sono accessibili anche da parte di persone con difficoltà motorie.

L'Albergo Cuccini si trova nel cuore di San Domenico di Varzo, a soli 150 metri dalla partenza degli impianti di risalita.
E' dotato di un lounge bar e di ristorante e racletteria, aperti anche agli ospiti esterni, dove gustare piatti tradizionali di montagna.

A breve distanza dall'hotel ci sono anche l'area protetta Parco Naturale Alpe Veglia, il Sando Parco Avventura (un'area divertimenti 
immersa nella natura e dedicata ai più piccoli) e centinaia di km di sentieri per fare trekking o andare in bici.

SPECIALE INVERNO 2018/2019 – IN VACANZA CON I BAMBINI
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VIVERE LA NEVE

Che la passione sia lo sci alpino o lo 
snowboard, San Domenico è in grado di 
soddisfare qualsiasi voglia di neve. 
Il comprensorio offre un interessante mix di 
piste battute di diversa difficoltà, grandi 
pendii in spazi aperti e avvincenti discese tra 
gli alberi. Dal principiante all’esperto, tutti 
trovano a San Domenico la pista adatta per 
esprimere la propria voglia di sport e natura.
La ski area si sviluppa su un dislivello di più di 
1.100 metri dai 1.420 metri dell’abitato di 
San Domenico sino ai 2.500 metri del Dosso 
attraversando l’assolata e accogliente conca 
dell’Alpe Ciamporino a quota 1.936 metri.
Solitamente l'apertura è garantita da inizio 
dicembre a inizio maggio grazie anche ad un 
innevamento naturale di altissima qualità che 
non ha paragoni in tutta l’Ossola e che 
probabilmente risulta tra i migliori di tutto 
l’arco alpino.

SCI ALPINO

A disposizione degli sciatori 36 km di piste, 
preparate in modo professionale, servite da 7 
impianti di risalita.
Le piste facili e ampie dell’Alpe Ciamporino 
attendono i principianti per consentire loro di 
avvicinarsi allo sci o perfezionare la propria 
tecnica in tutta tranquillità approfittando 
volendo anche della professionalità e della 
simpatia dei maestri della Scuola Sci San 
Domenico. Piste come la “Salarioli” e la 
“Campo Scuola” hanno infatti pendenze dolci 
intorno al 10-12% e ampiezza del tracciato 
battuto che in alcuni punti supera i 150 metri: 
caratteristiche ideali per un apprendimento e 
un miglioramento assicurato. In più i tapis 
roulant del campo scuola assicurano a tutti la 
possibilità di godersi le prime scivolate sugli 
sci o sulla tavola in tutta tranquillità.
Più impegnative e tecniche, invece, le piste  
del Passo Sella e del Dosso.

PARCHI AVVENTURA

Vivi la montagna incontaminata e fai il pieno 
di divertimento, natura e ossigeno.
Incastonato come una gemma, nell’estrema 
punta del Piemonte, in una valle delle Alpi 
Lepontine, che in un susseguirsi di creste, 
boschi e laghetti, incontra la Svizzera.
Adagiato tra le pendici montuose che 
delimitano la Val Cairasca, a quota 1.420 
metri, San Domenico è una delle rare località 
dell’intero arco alpino dove è ancora possibile 
“vivere” la montagna nella sua essenza più 
pura. Dominatrice fiera è la natura che si offre 
generosa e incontaminata in ogni stagione.
Tra le opportunità di divertimento all'aria 
aperta, la destinazione offre un bike park per 
gli appassionati di adrenalina su due ruote e 
un parco avventura dedicato ai bambini, 
per far provare anche a loro a caminare 
sospesi e arrampicarsi in mezzo alla natura.

Sando Bike Park: un circuito di sentieri e 
percorsi per gli amanti del downhill, 
dell'enduro e delle nuovissime e-bike.
Il posto giusto per far vivere ad adulti e 
bambini la bellezza dell'ambiente e della 
natura che circondano San Domenico. E cosa 
c'è di meglio che farlo in sella ad una bici? 
L'adrenalina di una discesa in sella dalla cima 
del Dosso, lo stupore di scoprire paesaggi e 
scorci unici pedalando sui sentieri che 
attraversano le montagne circostanti, la gioia 
dei bambini che giocano in baby park 
attrezzati e a misura dei più piccoli. 

Sando Parco Avventura: divertimento e full 
immersion nella natura nel parco divertimenti 
di San Domenico, costituito da diversi 
percorsi aerei posti a varie altezze da terra 
che, con l'aiuto di liane, ponti tibetani, 
teleferiche, reti e passerelle, permettono di 
passare da un albero all'altro all'interno di un 
bosco di larici. Un posto per giochi 
avventurosi, in tutta sicurezza. 

SNOWBOARD E SNOWPARK

Lo snowboard a San Domenico vanta una 
lunga e affermata tradizione che affonda le sue 
origini agli albori della disciplina. I pendii 
innevati di San Domenico, soprattutto quelli 
sofficemente imbiancati e incontaminati al di 
fuori dei tracciati battuti, sono da decenni 
meta di numerosi appassionati.
 Per i principianti, la Scuola Sci mette a 
disposizione maestri di snowboard 
specializzati per apprendere al meglio e in 
sicurezza la migliore tecnica.
L’offerta si completa poi con uno snowpark, il 
Sando Snowpark sempre aggiornato con 
nuove attrezzature: il luogo dove sperimentare 
acrobatiche evoluzioni e salti in un’area 
appositamente dedicata e delimitata ai piedi 
del massiccio dei “Salarioli” che con la sua 
imponenza regala un ambiente mozzafiato.

BABY PARK

Per le famiglie, c’è poi il servizio Baby Park 
San Domenico Ski, rivolto ai genitori che 
vogliono godersi la giornata sulla neve 
lasciando in custodia i propri figli al personale 
qualificato. I bambini, sotto la guida dello 
staff, potranno giocare sui gonfiabili, colorare, 
disegnare da soli o con gli altri bambini 
mentre i genitori in tutta tranquillità se la 
potranno spassare sulla neve. La prenotazione 
del servizio è obbligatoria, almeno il giorno 
precedente entro le 18.00.

SKIPASS INCLUSO NEL SOGGIORNO

Una speciale promozione attende gli ospiti.
Chi soggiorna, infatti, almeno 3 notti 
all'Albergo Cuccini ha in regalo lo skipass 
per tutta la vacanza.

SPECIALE INVERNO 2018/2019 – IN VACANZA CON I BAMBINI
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HOTEL LA VETTA 
www.mirahotels.com/it/hotellavetta

L'Hotel La Vetta, inaugurato per la prima volta a dicembre 2018, è strategicamente posizionato nel centro di San Domenico 
di Varzo, nella punta estrema del Piemonte che incontra le Alpi Svizzere ed è  il rifugio perfetto per una fuga dalla città. 

Qui per rigenerarsi basta solo riempire gli occhi e il cuore di natura, montagna e aria pura.
La struttura offre 77 camere finemente arredate, un ristorante, una stube e un lounge bar. Progettata all'insegna del design e del 

comfort, con le sue finiture di pregio, si distingue per essere un perfetto punto di incontro tra modernità e sostenibilità ambientale. 
Oltre a soddisfare ampiamente i desideri ricettivi di una destinazione incontaminata, tutta da scoprire.

E' il luogo ideale per vivere la montagna tutto l'anno. Durante la stagione invernale infatti, è servita da 36 km di piste da sci, 
raggiungibili attraverso 7 impianti di risalita, uno dei quali a due passi dall'hotel. In estate invece la zona offre molti sentieri e percorsi, 

adatti per fare trekking o per andare in bici. E' inoltre attivo un bike park, dove provare sport estremi come il downhill e l'enduro.
Una location nuova, alternativa, autentica, con la purezza dell’aria, la quiete e l’armonia verde della montagna e dei suoi pendii.

SPECIALE INVERNO 2018/2019 – IN VACANZA CON I BAMBINI
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VIVERE LA NEVE
Che la passione sia lo sci alpino o lo 
snowboard, San Domenico è in grado di 
soddisfare qualsiasi voglia di neve. 
Il comprensorio offre un interessante mix di 
piste battute di diversa difficoltà, grandi 
pendii in spazi aperti e avvincenti discese tra 
gli alberi. Dal principiante all’esperto, tutti 
trovano a San Domenico la pista adatta per 
esprimere la propria voglia di sport e natura.
La ski area si sviluppa su un dislivello di più di 
1.100 metri dai 1.420 metri dell’abitato di 
San Domenico sino ai 2.500 metri del Dosso 
attraversando l’assolata e accogliente conca 
dell’Alpe Ciamporino a quota 1.936 metri.
Solitamente l'apertura è garantita da inizio 
dicembre a inizio maggio grazie anche ad un 
innevamento naturale di altissima qualità che 
non ha paragoni in tutta l’Ossola e che 
probabilmente risulta tra i migliori di tutto 
l’arco alpino.

SCI ALPINO
A disposizione degli sciatori 36 km di piste, 
preparate in modo professionale, servite da 7 
impianti di risalita.
Le piste facili e ampie dell’Alpe Ciamporino 
attendono i principianti per consentire loro di 
avvicinarsi allo sci o perfezionare la propria 
tecnica in tutta tranquillità approfittando 
volendo anche della professionalità e della 
simpatia dei maestri della Scuola Sci San 
Domenico. Piste come la “Salarioli” e la 
“Campo Scuola” hanno infatti pendenze dolci 
intorno al 10-12% e ampiezza del tracciato 
battuto che in alcuni punti supera i 150 metri: 
caratteristiche ideali per un apprendimento e 
un miglioramento assicurato. In più i tapis 
roulant del campo scuola assicurano a tutti la 
possibilità di godersi le prime scivolate sugli 
sci o sulla tavola in tutta tranquillità.
Più impegnative e tecniche, invece, le piste  
del Passo Sella e del Dosso.

PARCHI AVVENTURA
Vivi la montagna incontaminata e fai il pieno 
di divertimento, natura e ossigeno.
Incastonato come una gemma, nell’estrema 
punta del Piemonte, in una valle delle Alpi 
Lepontine, che in un susseguirsi di creste, 
boschi e laghetti, incontra la Svizzera.
Adagiato tra le pendici montuose che 
delimitano la Val Cairasca, a quota 1.420 
metri, San Domenico è una delle rare località 
dell’intero arco alpino dove è ancora possibile 
“vivere” la montagna nella sua essenza più 
pura. Dominatrice fiera è la natura che si offre 
generosa e incontaminata in ogni stagione.
Tra le opportunità di divertimento all'aria 
aperta, la destinazione offre un bike park per 
gli appassionati di adrenalina su due ruote e 
un parco avventura dedicato ai bambini, 
per far provare anche a loro a caminare 
sospesi e arrampicarsi in mezzo alla natura.

Sando Bike Park: un circuito di sentieri e 
percorsi per gli amanti del downhill, 
dell'enduro e delle nuovissime e-bike.
Il posto giusto per far vivere ad adulti e 
bambini la bellezza dell'ambiente e della 
natura che circondano San Domenico. E cosa 
c'è di meglio che farlo in sella ad una bici? 
L'adrenalina di una discesa in sella dalla cima 
del Dosso, lo stupore di scoprire paesaggi e 
scorci unici pedalando sui sentieri che 
attraversano le montagne circostanti, la gioia 
dei bambini che giocano in baby park 
attrezzati e a misura dei più piccoli. 

Sando Parco Avventura: divertimento e full 
immersion nella natura nel parco divertimenti 
di San Domenico, costituito da diversi 
percorsi aerei posti a varie altezze da terra 
che, con l'aiuto di liane, ponti tibetani, 
teleferiche, reti e passerelle, permettono di 
passare da un albero all'altro all'interno di un 
bosco di larici. Un posto per giochi 
avventurosi, in tutta sicurezza. 

SNOWBOARD E SNOWPARK
Lo snowboard a San Domenico vanta una 
lunga e affermata tradizione che affonda le sue 
origini agli albori della disciplina. I pendii 
innevati di San Domenico, soprattutto quelli 
sofficemente imbiancati e incontaminati al di 
fuori dei tracciati battuti, sono da decenni 
meta di numerosi appassionati.
 Per i principianti, la Scuola Sci mette a 
disposizione maestri di snowboard 
specializzati per apprendere al meglio e in 
sicurezza la migliore tecnica.
L’offerta si completa poi con uno snowpark, il 
Sando Snowpark sempre aggiornato con 
nuove attrezzature: il luogo dove sperimentare 
acrobatiche evoluzioni e salti in un’area 
appositamente dedicata e delimitata ai piedi 
del massiccio dei “Salarioli” che con la sua 
imponenza regala un ambiente mozzafiato.

BABY PARK
Per le famiglie, c’è poi il servizio Baby Park 
San Domenico Ski, rivolto ai genitori che 
vogliono godersi la giornata sulla neve 
lasciando in custodia i propri figli al personale 
qualificato. I bambini, sotto la guida dello 
staff, potranno giocare sui gonfiabili, colorare, 
disegnare da soli o con gli altri bambini 
mentre i genitori in tutta tranquillità se la 
potranno spassare sulla neve. La prenotazione 
del servizio è obbligatoria, almeno il giorno 
precedente entro le 18.00.

SKIPASS INCLUSO NEL SOGGIORNO
Per inaugurare al meglio il nuovo hotel del 
comprensorio San Domenico Ski, chi 
soggiorna almeno 3 notti al La Vetta ha in 
regalo lo skipass per tutta la vacanza.
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ALPHOLIDAY DOLOMITI WELLNESS & FUN HOTEL
www.alpholiday.it

L’AlpHoliday Dolomiti si trova a Dimaro, in una location ideale alla porta del Parco Naturale Adamello Brenta, della ski area 
Campiglio-Dolomiti di Brenta, ottimo punto di partenza per vivere la varietà della natura che in Val di Sole è particolarmente ricca.

Caratterizzato da un ambiente giovanile, aperto, informale, capace di coniugare le tradizioni dell’accoglienza e dell'ospitalità 
trentina con un'elevata professionalità, punta a garantire ai clienti il massimo numero di servizi inclusi nel prezzo delle camere. 
Le famiglie con bambini possono farsi coccolare in un’atmosfera di relax e benessere durante il loro soggiorno sulle Dolomiti.

Offre varie tipologie di stanze, diverse per disposizione, scelta degli arredi e dei colori, metratura e panorama comprese, per gli ospiti 
più esigenti le nuovissime e personalizzate suite e junior suite, di metratura superiore e costruite secondo i più moderni criteri. 

Ogni stanza è unica e caratteristica, con pavimenti in parquet, importante presenza di legno e materiali naturali.
 

- Ampia area mini club con spazi luminosi e 
sicuri dedicati ai piccoli ospiti;
- Servizio mini club per bimbi a partire dai 3 
anni con assistenza di personale qualificato 
dalle 9 alle 21.30;
- Servizio baby club nido incluso per i bimbi da 
2 a 3 anni, a pagamento e da richiedere all’atto 
della prenotazione per i bimbi da 1,5 anni a 
1,99 anni;
- Baby sitter dedicata per bimbi da 6 mesi a 
1,5 anni a pagamento e da richiedere all’atto 
della prenotazione;
- Baby kit con lettino con le sponde in camera 
e seggiolone sempre disponibile 
e incluso nel prezzo;
- Vaschetta per il bagno e fasciatoio (a 
pagamento e su richiesta);

BABY, MINI E JUNIOR CLUB
Ai bimbi sino a 12 anni è riservato un ambiente a 
piano terra, molto grande e luminoso suddiviso in 3 
aree dedicate ai diversi tipi di attività e giochi. 
L'assistenza di personale è stagionale, ad orari 
stabiliti e prevede un programma integrativo mirato 
alla creatività e al rispetto dell'ambiente proponendo 
varie attività, tra le quali:
- laboratori con i colori a dita, a  tempera, con i fiori;
- laboratori con materiale riciclato: giochi sonori, 
trainabili, pasta di sale, colla naturale, fiori, burattini;
- laboratorio di cucina: macedonia, spiedini di 
frutta, salame dolce, biscotti, torte, gnocchi, pizza;
- baby dance serale per ballare e divertirsi insieme.
Per i bimbi più grandicelli, da 12 anni in su, c'è il 
servizio di junior club con:
- biciclette gratuite per conoscere il territorio;
- organizzazione di tornei e giochi di gruppo;
- sala giochi junior con ping pong e, a pagamento, 
calcio balilla, mini biliardo e videogiochi;
- cinema, animazione e serate in teatro;
- tavolo junior ai pasti.
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SERVIZI PER LE FAMIGLIE
- Piscina coperta  per bambini con parco 
giochi acquatico e giochi interattivi;
- Lavatrice e asciugatrice (a pagamento);
- Area pappe in ristorante;
- Cucina e baby ristorante disponibile in orari 
prestabiliti presso il baby club;
- Tavolo riservato ai piccoli ospiti per 
mangiare in compagnia;
- Stanze speciali per le famiglie, ampie, 
confortevoli e accoglienti;
- Biciclette di varie misure, seggiolini per 
bimbi e trolley disponibili gratis;
- Baby menù per bimbi sino a 3 anni: sempre 
disponibili brodo vegetale senza sale, pastine, 
passato di verdura fresco senza sale, carne ai 
ferri, formaggio fresco e prosciutto cotto;
- Giardino per giocare all’aperto.

L'OFFERTA GASTRONOMICA
La giornata inizia con il ricco  buffet della colazione, con una vasta scelta di prodotti 
naturali dolci e salati. Ai pasti è possibile scegliere tra 4 primi e 4 secondi  sempre 
accompagnati da un ricco buffet di verdure o, per i più esigenti, dal menù à la carte.

http://www.alpholiday.it/
http://www.alpholiday.it/
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ALPINO  BABY  FAMILY
www.alpinofamily.it

L'Alpino Baby Family si trova ad Andalo ed è un hotel che ospita esclusivamente famiglie con bebè e bambini.
Situato in una posizione privilegiata e pianeggiante, circondato da prati verdi d'estate e innevati in inverno, è a pochi passi da 

Andalo Life Park e dal centro paese e ha un ampio giardino esterno attrezzato di circa 1.200 mq con vista sulle Dolomiti di Brenta.
Dispone di camere e suite familiari tematizzate, con vista panoramica, e attrezzate per soddisfare qualunque esigenza e necessità.

Tutto il programma di attività e animazione giornaliera ruota attorno ai piccoli ospiti che troveranno qui ad attenderli tantissimi servizi 
dedicati e spazi “su misura” per loro sia all'interno che all'esterno dell'hotel, a cominciare dal Gaia Splash (favoloso centro acquatico 

di 800 mq) e dal Gaia Land (attrezzatissimo mondo per bambini con assistenza specializzata anche per infant da 1 mese in su).

Gaia Baby - Infant Club
Servizio dedicato ai baby ospiti da 1 mese a 3 
anni. Un proprio reparto riservato ai più piccoli 
con angolo morbido, mini piscina di palline, 
giochi, fasciatoio, box, girello e molto altro.

Gaia Land
Gaia Mini e Gaia Kids da 3 a 12 anni con orario 
continuato (lunedì/sabato 8.30–22, domenica 
12-22), programma giornaliero e assistenza con 
personale qualificato.

LA CUCINA E IL RISTORANTE

La cucina è genuina e varia, attenta anche alle 
intolleranze alimentari. La giornata inizia con il 
ricco buffet dolce e salato della prima 
colazione, buffet di verdure a pranzo e cena.   
La cucina è curata direttamente dal proprietario 
con trattamento All Inclusive Alpino. 
Settimanalmente a lume di candela è servita la 
cena a base di piatti tipici trentini.
Anche le neo mamme possono stare tranquille, 
trovano infatti tutti gli alimenti adatti ai più 
piccini: passati e brodini freschi, pastine, 
cremine, omogeneizzati, tutti Bio HIPP. 
Nella sala ristorante sono inoltre a disposizione 
seggioloni, tovagliette e bavaglini colorati, 
stoviglie per bambini e un set da disegno per 
ingannare il tempo in attesa della pappa. 
E' garantita la flessibilità del servizio ristorante, 
con possibilità di accedere alla sala prima 
dell'orario stabilito e durante le ore notturne è 
attiva la biberoneria. Al Risto-Gaia i bambini 
possono pranzare e cenare con gli animatori.
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Gaia Splash
- 800 mq coperti di scivoli, giochi acquatici, 
spruzzi e cannoni tra funghi e boschi incantati 
con assistenza e animazione interna;
- 60 mq di laguna degradante a 15 cm e 
110 mq di piscina a 50 cm con acqua 
dolcemente riscaldata.

Laboratori creativi con sabbia colorata, 
pongo, pasta di sale, acquerelli su magliette.

Giochi di gruppo con percorso a ostacoli, 
giochi con la palla, il pilota, le marionette.

Angolo cinema con un piccolo teatro e un 
palco per assistere agli spettacoli o alla 
proiezione di filmati.

Cantiere Lego con pavimento morbido con 
Lego tradizionali e formato gigante. 

Atrio centrale dove vengono svolte varie 
attività come calcetto, clip-clap, ping-pong, 
videogiochi per bambini e tanto altro.

ALCUNI SERVIZI E ATTIVITÀ PER BAMBINI

http://www.alpinofamily.it/
http://www.alpinofamily.it/
https://www.da0a14.it/


  

CENTRO  PINETA FAMILY HOTEL & WELLNESS
www.centropineta.com

Il Centro Pineta si trova a Pinzolo, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, immerso nel verde del Parco Naturale Adamello Brenta e 
circondato da luoghi affascinanti, cascate e ghiacciai. Dispone di 27 camere (21 delle quali con balcone), dotate di servizio privato 
con doccia e asciugacapelli, telefono, cassaforte, tv satellitare e radiodiffusione. Ha inoltre un deposito riscaldato per sci e scarponi.
Racchette da neve e bastoncini per nordic walking sono gratuitamente a disposizione degli ospiti per le  loro escursioni e durante la 
stagione invernale un comodo servizio navetta gratuito, ad orari prefissati, collega in andata e ritorno l’hotel alle funivie di Pinzolo.

Il comprensorio sciistico della località (Pinzolo si trova nell'alta Val Rendena, adagiata a 800 metri di quota e circondata dai gruppi di 
Brenta, dell'Adamello e della Presanella) si trova nel cuore della SkiArea Pinzolo-Campiglio-Folgarida/Marilleva con 150 km di piste.

I tracciati, soprattutto di media difficoltà, sono adatti agli sciatori principianti con pendii anche per gli sportivi più esigenti.

 ANIMAZIONE MINICLUB: Mondo Cartoon
In compagnia dei vostri bambini sarete accolti 
con simpatia e cordialità dall'animatrice, 
insieme a tutti i servizi capaci di rendere la 
vacanza un'esperienza gioiosa e creativa.
Età: dai 4 ai 10 anni.
Periodo indicativo: da Natale a fine marzo.
Orari: pomeridiano e serale da lunedì a sabato 
Welcome baby tutte le domeniche dalle 18:30 
alle 19:30. 

SALA GIOCHI “MONDO CARTOON”
L’hotel dispone di una sala interna, dipinta con 
immagini di noti cartoon, dedicata ai bambini.

ANIMAZIONE IN QUOTA: a Prà Rodont
Servizio gratuito a disposizione dei piccoli 
ospiti durante la stagione invernale.
Età: dai 3 agli 8 anni.
Periodo: tutti i giorni da Natale a fine marzo, 
dalle 10:00 alle 15:00.

DOTAZIONI PER BAMBINI

(da richiedere al momento della prenotazione)
- Lettino/culla con le quattro sponde
- Scalda biberon
- Fasciatoio
- Vaschetta e termometro per il bagnetto
- Riduttore wc
- Vasino
- Luce di cortesia

CENTRO WELLNESS & BEAUTY

Un’oasi di tranquillità, aperta tutto l’anno, che 
rafforza ulteriormente l'offerta dell'hotel da 
sempre attento al binomio natura e benessere.
Oltre 500 metri quadrati coperti e distribuiti 
su due piani che comprendono piscina 
coperta, idromassaggio, percorso Kneipp, 
“mediterraneo”, “calidarium”, sauna 
finlandese, docce rivitalizzanti e zona relax.
I bambini sino a 14 anni hanno accesso solo 
alla zona piscine e previo accompagnamento.
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MENÙ
In ogni menù giornaliero è sempre presente un 
piatto tipico trentino.

SERATE “SPECIALI”
Durante la settimana vengono organizzate la 
“Cena di Benvenuto, Speciale Centro Pineta” 
(la domenica) e la cena “Tipica Trentina" (il 
giovedì) per gustare piatti della cucina locale.

BABY MENÙ
Per i piccoli ospiti c'è sempre a disposizione un 
menù dedicato.

INTOLLERANZE
Al ristorante la "Taverna della Trisa" viene data 
attenzione ad intolleranze e/o celiachie e c'è 
flessibilità nel menù. Non potendo però 
garantire una dieta personalizzata per ciascun 
ospite, l'hotel invita sempre a verificare prima 
della prenotazione se le proprie esigenze 
possono essere soddisfatte dallo chef.

ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE LA CUCINA

http://www.centropineta.com/
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FAMILY  HOTEL  POSTA 
www.familyhotelposta.com

Il Family Hotel Posta di Santa Cristina in Val Gardena rappresenta un paradiso per i bimbi nella splendida cornice delle Dolomiti. 
Un trionfo di colori, giochi e attività a seconda dell’età, un regno incantato nel quale scatenarsi e divertirsi in tutta sicurezza.

Tutte le camere e le suite dell'hotel, che si distingue per l’atmosfera accogliente riflessa in ogni singolo dettaglio con un 
fascino molto speciale, sono state allestite con particolare attenzione alle esigenze dei bambini e dei loro genitori. 

Qui, a 1.400 metri sul livello del mare, alle pendici del maestoso Sassolungo, tra innumerevoli iniziative per lo sport e il tempo libero, 
coccolate dalla calorosa ospitalità e deliziate dalla ricercata e naturale arte culinaria dell'Alto Adige, le famiglie con bambini possono 

finalmente lasciarsi alle spalle lo stress di tutti i giorni per concedersi una meritata vacanza all'insegna del relax e della spensieratezza.
E i piccoli ospiti sono i benvenuti anche nel centro beauty Cindarella, all'interno dell'hotel, dove possono divertirsi con proposte 

wellness totalmente su misura per loro, come ad esempio il massaggio “Magia dei bimbi” o il trattamento “Manine & Piedini”.
L'hotel si trova a 50 metri dal primo impianto di risalita del Dolomiti Superski, con 1.200 km di piste distribuite in 12 aree sciistiche.
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SERVIZI INCLUSI PER I BAMBINI

Assistenza ai bambini dai 3 anni in poi, dal 
lunedì al sabato al Dumbo Club, dalle 9:30 
alle 22, la domenica dalle 16, con divertente 
programma di animazione;

Giochi e divertimento a Villa Dumbo, su due 
piani, con salette per il bricolage, cucina, WC, 
Play Station, cinema con schermo gigante, 
biliardo, parete per arrampicata, calcetto e il 
Mondo Soft per divertirsi a tutto tondo;

Piccolo parco giochi con percorso tra gli alberi 
e casetta Timothy, ping-pong e bocce;

Squisito buffet della prima colazione e tutti i 
giorni, nel pomeriggio, deliziosa merenda con 
bibite dissetanti al Dumbo Club;

Pranzo (con supplemento) e cena al tavolo con 
assistenza e gustosi menù;

Passato di verdure e brodo vegetale sempre 
freschi di preparazione per i più piccoli;

Noleggio gratuito di passeggini, seggioloni, 
bavaglini, baby phone, fasciatoi, vaschette per il 
bagno, riduttori WC, marsupi porta bambini, 
scalda-biberon e thermos per le gite;

Simpatico regalo alla partenza.

SERVIZI SPECIALI PER I NEONATI

Oltre al “Club degli gnomi”, un piccolo 
mondo soft a sé, allestito con un morbido 
pavimento e una quantità incredibile di 
giocattoli, dal memory gigante ai peluche, 
a disposizione dei genitori ci sono anche:
- Carrozzine, per poter viaggiare leggeri;
- Zaini porta bambini, per non perdersi il 
piacere di passeggiare;
- Seggioloni, per gustare in comodità le pappe;
- Bavaglini e scalda biberon, per i pasti;
- Baby phone, per serate tranquille;
- Fasciatoi e vaschette, per non rinunciare al 
bagnetto in camera;
- Thermos, per tenere calda la pappa durante 
le escursioni.

IL CORSO DI SCI PER BAMBINI
Il corso di sci deve essere inteso soprattutto 
come un momento di puro divertimento 
durante le vacanze sulla neve con i bambini in 
Alto Adige. In forma di gioco, i bambini 
imparano a muoversi sugli sci per acquisire in 
tutta sicurezza la giusta dimestichezza sulle 
piste e i corsi sono organizzati a seconda 
dell’età e del livello di preparazione.
Inoltre, i bambini possono essere iscritti anche 
al corso giornaliero “all day”. Quest’opzione dà 
loro la possibilità di trascorrere l’intera giornata 
sugli sci in compagnia dei nuovi amichetti.
Lo skipark è il luogo ideale per divertirsi e, 
senza accorgersi, per esercitarsi e migliorare 
sempre più. Gli istruttori della scuola sci di 
Santa Cristina sono a disposizione dei genitori 
ogni domenica sera dalle 20.30 presso il bar 
dell'hotel. Una bella occasione per confrontarsi 
e rivolgere loro eventuali domande.
Nel pacchetto è previsto:
- trasferimento giornaliero alla scuola di sci 
per i bimbi che frequentano il corso collettivo;
- apposite pettorine “Dumbo Ski”;
- skipass gratuito per bambini nati dopo il 
26.11.2010 con l’acquisto di uno skipass da 
parte di un genitore;
- programma di animazione al rientro dallo sci.

SERVIZI INCLUSI PER L'INVERNO 
- Collegamento a soli 50 metri dal primo 
impianto di risalita al comprensorio sciistico 
Dolomiti Superski e la mitica Sella Ronda;
- Skiguiding e skisafari: fantastiche avventure 
sugli sci con escursioni giornaliere per sciatori 
di medio e buon livello insieme alla guida;
- Passeggiate ed escursioni con le ciaspole con 
la guida (contributo spese);
- Posta ski shuttle, lo speciale bus navetta per 
raggiungere facilmente gli impianti di risalita di 
Santa Cristina;
- Servizio skipass per acquistare comodamente 
lo skipass in hotel.

GASTRONOMIA
Al Family Hotel Posta i sapori dell’Alto Adige 
si concentrano su ricette tramandate di 
generazione in generazione e reinterpretate in 
chiave moderna. La giornata inizia con una 
prima colazione a buffet con angoli tematici 
che lascia l’imbarazzo della scelta, tra 
leccornie e menù vitalità, con un occhio di 
riguardo al buffet dedicato ai bambini. 
Per il pasto principale è possibile comporre il 
proprio menù preferito scegliendo tra piatti 
della tradizione, sapori leggeri e ricette 
vegetariane. I piccoli ospiti gustano menù 
dedicati al tavolo riservato ai bambini in 
compagnia dei loro amichetti. 
Il buffet pomeridiano è un trionfo di torte 
fatte in casa, affettati, frutta fresca, yogurt. 
In chiusura la deliziosa cena a 4 portate a 
propria scelta, leggera, bilanciata e creata con 
passione, anche per vegetariani.
Da non perdere il buffet del contadino con le 
specialità altoatesine.

IL CENTRO BEAUTY CINDARELLA

E' il regno del wellness per grandi e piccini in 
vacanza al Family Hotel Posta.
Qui è possibile vivere momenti di benessere 
per tutta la famiglia con delicati massaggi, 
trattamenti purificanti, impacchi dagli effetti 
sorprendenti e preziosi momenti di 
rigenerazione e relax, grazie a un ventaglio di 
proposte concepite anche per far felici i 
bambini. A loro sono dedicati in particolare il 
massaggio “Magia dei “bimbi” e il 
trattamento “Manine & Piedini”. Si esegue 
una delicata manicure, i piedini e le manine 
sono massaggiati e alle principessine si 
applica uno smalto del loro colore preferito.
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FAMILY & WELLNESS HOTEL SERENA

www.hotelserena.it

Sono ormai trascorsi più di 40 anni da quando ad Andalo la famiglia Bottamedi, con nonno Marco e sua moglie Balbina, aprì le 

porte dell’hotel a tutti i vacanzieri. Oggi la tradizione continua con il figlio Dante, la moglie Terry e la nipote Beatrice che 

assicurano qualità e cortesia con particolare attenzione alle famiglie. Dante e Terry hanno maturato l'idea di fornire nella propria 

“casa” servizi che facilitano la vacanza in famiglia grazie anche alla loro esperienza genitoriale. Gli ospiti alloggiano con i propri cari in 

camere confortevoli e curate nel dettaglio potendo sempre contare sulla disponibilità della famiglia Bottamedi per richieste e consigli.

Il Family & Wellness Hotel Serena è situato nella parte pianeggiante del paese, dista pochi minuti di passeggiata dal centro, dagli 

impianti di risalita e dal parco. Un'ampia entrata conduce alla reception, alla sala bar e alla sala ristorante. Al piano interrato si trovano 

il centro piscine, la SPA, il Kids Restaurant e la tana di Zuffolo: 200 mq di playground dedicato al divertimento dei bambini.

BABY CLUB

Per i bambini dai 12 ai 36 mesi il servizio, 

incluso nel soggiorno, si svolge dal lunedì al 

sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 (tutti i 

giorni a Natale, Capodanno e Pasqua). 

Al di fuori di questi orari è a pagamento. 

Nel corso degli orari di Baby Club, i più piccoli 

avranno l'occasione di trascorrere tranquilli 

momenti di gioco o coccole nella coloratissima 

casa di Briky tra cuscini e giochi sicuri.

MINI CLUB

Per tutti i bimbi dai 3 ai 12 anni il servizio, 

incluso nel soggiorno, si svolge dal lunedì al 

sabato (tutti i giorni a Natale, Capodanno e 

Pasqua) dalle 9 alle 22.

Ad accoglierli un grande e colorato playground 

con scivoli, tubi, ostacoli, reti e vasche di palline, 

avvincenti sfide sulla parete di arrampicata e 

lavoretti di bricolage e Master Chef. 

Il team di animatori prepara attività diverse 

durante la giornata e la sera dopo la baby dance. 

IL RISTORANTE

Tradizione trentina rivisitata in chiave 

moderna: questo è quello che distingue il 

ristorante dell'hotel. La cucina è stata 

completamente rinnovata attraverso un menù 

composto da ingredienti di primissima qualità 

fortemente legati al territorio.

Per i bambini, anche i più piccoli, l'hotel 

fornisce tutte le soluzioni possibili 

consentendo ai  genitori di scegliere il cibo 

più adatto e anticipare gli orari dei pasti.

Vengono preparate pappe personalizzate per 

i bebè ed è predisposto tutti i giorni un menù 

a scelta per i più grandi. 

Tutto il necessario per un comodo pasto viene 

fornito dall’hotel come il seggiolone, i 

bavaglini, le tovagliette da colorare e le 

stoviglie a misura di bambino. 

Il Kids Restaurant, inoltre, accoglie tutti i 

bambini del mini-club per divertenti merende 

e cene in compagnia degli animatori.
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PISCINA

Tra le attività previste per i piccoli ospiti c’è 

anche la piscina: uno spazio tutto per loro dove 

potranno divertirsi e nuotare. Si trova all’interno 

della zona wellness e ha un’altezza sicura per i 

bambini, quindi è più facile per i genitori 

trascorrere una giornata in relax assieme senza 

la preoccupazione di potenziali rischi per loro.

Nelle vasche si trovano salvagenti e gomme 

galleggianti che aiutano i piccoli a mantenersi in 

equilibrio e che sono in grado di attirare la loro 

attenzione grazie a simpatiche forme e colori.

Vengono forniti gratuitamente accappatoi e 

ciabatte per adulti e ragazzi oltre ad accappatoi 

e poncho per bambini.

DOTAZIONI IN CAMERA

Il 100% family Hotel Serena inoltre mette 

gratuitamente a disposizione kit bimbo con 

culle, lettini, fasciatoi, vaschette per il bagnetto, 

sponde di protezione, sgabelli, scalda biberon, 

sterilizzatore, seggioloni e riduttori per il wc.

http://www.hotelserena.it/
http://www.hotelserena.it/
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JOSEF MOUNTAIN RESORT
www.josef.bz

Lo Josef Mountain Resort è un hotel incantato situato sulle piste dell'area sciistica Merano 2000 ma in una posizione tranquilla e 
magica sul soleggiato altopiano di Avelengo. Da qui si gode una vista fantastica sulle montagne circostanti e su un panorama 

naturale incantevole, con ampi prati e boschi profumati. Un punto di partenza ideale per camminare, andare in bici, cavalcare, sciare, 
fare passeggiate sulla neve o escursioni con le ciaspole. Se amate la cultura, lo shopping e le gite turistiche, la città termale di Merano 
(distante solo 10 km) si raggiunge in pochi minuti di macchina. Da visitare anche il capoluogo Bolzano, facilissimo da raggiungere.

Qualche giorno di pausa con tutta la famiglia allo Josef Mountain Resort significa riposarsi dallo stress della quotidianità, vivere insieme 
esperienze emozionanti e soprattutto fare tanto movimento. Siamo ad Avelengo, paese di circa 700 abitanti a 1.600 metri di altitudine. 

Qui le ore trascorrono più lentamente e la tranquilla ospitalità altoatesina si tocca con mano.

PER I PICCOLI OSPITI

Una vacanza in famiglia allo Josef comprende:
- Josef’s Kids Club a partire dai 3 anni
- Babysitting per bimbi da 0 a 3 anni (extra e 
secondo disponibilità)
- Teens Club con Playstation, Ping-Pong e 
calcetto
- Menù bimbi
- Altalene e tappeto elastico in giardino
- Noleggio di carrozzine e lettini con sbarre
- Outdoor Kids Camp a Merano 2000
- Alpin Bob per bimbi a partire dai 3 anni  a 
Merano 2000

FAMILY WEEKS CON ASILO SULLA NEVE
(dal 05.01 al 24.03.2019 - 7 notti)

Per famiglie con bimbi dai 3,5 ai 5 anni
- 7 notti nella camera preferita
- Giorni di arrivo: sabato, domenica
- Un bambino sino a 5 anni (nato nel 2013 o 
dopo) pernotta gratis in camera dei genitori
- Asilo sulla neve per 1 bambino sino a 5 anni 
incluso nel prezzo
- 20% di sconto sul noleggio dell'attrezzatura 
da sci per tutta la famiglia presso Sport Max e 
Sportservice Erwin Stricker
- Tutti i servizi inclusi dello Josef
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FAMILY WEEKS CON CORSO DI SCI PER 
BAMBINI (dal 05.01 al 24.03.2019 - 7 notti)
Un pacchetto pensato per i bambini sino ad 8 
anni che desiderano imparare a sciare.
- 7 notti nella camera preferita
- Giorni di arrivo: sabato, domenica
- Un bambino sino a 8 anni (nato nel 2010 o 
dopo) pernotta gratis in camera dei genitori
- Scuola di sci da lunedì a venerdì (4 ore al 
giorno) per 1 bambino da 5 a 8 anni inclusa
- 6 giorni di skipass e 1 corsa con l'Alpin Bob 
per un bambino sino a 8 anni
- 20% di sconto sul noleggio dell'attrezzatura 
da sci per tutta la famiglia presso Sport Max e 
Sportservice Erwin Stricker
- Tutti i servizi inclusi dello Josef

LA CUCINA GOURMET
La pensione ¾ dello Josef prevede un ricco buffet della prima colazione con angolo “Vital”, 
spremute fresche e prodotti biologici locali, gustose merende pomeridiane con selezione di torte, 
dolci e frutta fresca, cena gourmet con menù a scelta (4 portate) e buffet di insalate, verdure 
fresche, formaggi e frutta, scelta di piatti vegetariani in ogni menù.
I più piccoli possono scegliere anche da uno speciale menù bimbi. Naturalmente anche i deliziosi 
piatti cucinati appositamente per loro e adattati ai palati infantili sono preparati con i migliori 
ingredienti e anche il lato sano del cibo viene rispettato.

LA PISCINA PER I BAMBINI
Per la gioia dei più piccoli c'è anche una vasca 
riservata ai bambini con acqua riscaldata a 35° 
e abbastanza spazio per schizzare, nuotare e 
giocare da soli o insieme a mamma e papà. 

http://www.josef.bz/
http://www.josef.bz/
https://www.da0a14.it/
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HOTEL MIRAGE CORTINA
www.miragecortina.it

L’hotel Mirage è situato in uno dei posti più incantevoli di Cortina d'Ampezzo, accanto al campo da golf, circondato da boschi e in 
una posizione molto suggestiva, a 2-3 minuti d’auto dal centro pedonale, raggiungibile anche con una panoramica passeggiata.

Le sue camere (quasi tutte suite da 32 a 48 mq da 3 a 5 letti con terrazza) sono affacciate al sole e rivolte e al panorama più bello di 
Cortina: le Dolomiti. Tutte le suite godono di privacy grazie alla separazione dei locali da pareti mobili in legno e sono dotate di TV 

LCD da 32″, WI-FI gratuito, phon, angolo bar. Nelle sue gradevoli aree salotti riservate e tranquille è possibile rilassarsi, leggere un 
libro, sfogliare i quotidiani messi a disposizione dall’albergo, chiacchierare e ritrovarsi con gli amici. 

I salotti sono arredati in tipico stile ampezzano e godono di una splendida vista delle zone verdi circostanti e delle vette dolomitiche.
L'hotel dispone anche di un deposito sci e di una navetta per il centro pedonale di Cortina e per gli impianti Faloria e Tofane.

 PISCINA E BEAUTY
Tra le varie proposte dell’hotel una delle 
più gradite e apprezzate dalla clientela è 
la piscina coperta e riscaldata. 
Accoglie gli ospiti avvolta dalla splendida 
luce che riflette dai boschi circostanti e 
dal panorama delle montagne di fronte, 
le Cinque Torri e le Tofane. 
Un ambiente particolarmente rilassante, 
ideale dopo le passeggiate mondane o le 
sciate nelle oltre 100 piste di Cortina. 
La piscina è dotata di comodi spogliatoi 
e il bagnino è a disposizione per ogni 
assistenza. 
All'arrivo in piscina vengono consegnati 
agli ospiti i teli bagno.
L'area è completata da un solarium, una 
sauna e un idromassaggio Jacuzzi.
A disposizione della clientela anche il 
servizio di coiffeur e dei massaggi.

IL RISTORANTE 
PIGA'L CORTINA

E' un ambiente raffinato e curato in 
ogni dettaglio. 
Qui lo chef Antonio Razze, da oltre 20 
anni al Mirage, e la sua squadra, 
propongono ogni giorno una cucina di 
alto livello, gustosa, fantasiosa, 
espressione di un sapiente abbinare 
sapori e suggestioni diverse, 
evoluzione della tradizione regionale e 
sintesi perfetta di antichi sapori e 
nuove esperienze. 
Il ristorante propone il menù albergo 
con antipasto, scelta tra 3 primi e 3 
secondi, insalate,  dessert, gelato, 
macedonia di frutta. 
Ogni pomeriggio viene offerto dalla 
direzione un simpatico aperitivo con 
frivolezze dello chef.
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ANIMAZIONE
Il Mirage è particolarmente indicato per 
le famiglie con bambini. 
Il Mini Club, dalle 17 alle 21:30, e il 
Baby Dinner, permettono ai genitori di 
rilassarsi mentre i bambini si divertono 
sotto la guida degli animatori. 

BABY SITTER
Il servizio è disponibile su prenotazione.

BIMBI GRATIS
Cortina è sempre gratuita per i piccoli 
ospiti dell'hotel Mirage! I bambini 
(entro 10 anni di età) soggiornano infatti 
gratis, inclusa la mezza pensione in Baby 
Dinner e l'animazione.

IL BAR DEL MIRAGE
Il Bar è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 
23 per cocktail e bevande calde e fredde.

http://www.miragecortina.it/
http://www.miragecortina.it/
https://www.da0a14.it/
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Spero che questo speciale vi sia piaciuto e vi aspetto su 

DA 0 A 14 (www.da0a14.it), il family blog che si rivolge a

genitori, nonni e zii di bambini da 0 a 14 anni 
con notizie, prodotti e consigli a loro dedicati.

Anche su Facebook, Instagram e Twitter!

http://www.da0a14.it/
https://www.da0a14.it/
https://www.facebook.com/da0a14
https://www.instagram.com/da0a14/
https://twitter.com/da0a14
https://www.da0a14.it/
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