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Divi in viaggio]

Coccole sulla neve
per tutta la famiglia
Arredamento, aree giochi, Spa, ristoranti, escursioni e
animazione, tutto studiato a misura di bambino: è l’esclusiva proposta dei “family hotel” che garantiscono divertimento e relax sia per i grandi, sia per i più piccini. Ecco le
quattro strutture di montagna, adatte a tutte le esigenze,
che abbiamo selezionato per voi in Trentino, Lombardia,
Piemonte e Alto Adige
di Rubina Ghioni

SCHNEEBERG FAMILY
RESORT & SPA
Ridanna (Bolzano)

MIRTILLO ROSSO
Alagna Valsesia (Vercelli)

LA MAGIA INFINITA
DEL NATALE

PARADISO DEL DIVERTIMENTO A IMPATTO ZERO
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Un enorme eco family-resort a 4 stelle, dotato di centrale
idroelettrica, sul fondo valle di Ridanna, a 18 km da Vipiteno.
La struttura Camere di varia tipologia, tra cui le Family
Deluxe Suite, fino a 6 persone.
I servizi Miniclub gratuito, attivo 7 giorni su 7, dalla mattina
alla sera. Parco acquatico “Family Acquapark Bergiland”,
Family-Sauna. Biliardo, bowling e palestra di roccia. “Tappeto
magico”, un nastro trasportatore per piccoli sciatori.
Prezzi Da 99 euro a persona a notte con trattamento “All
Inclusive Light”. Info: www.schneeberg.it

C

Un “Christmas hotel” dove
respirare l’atmosfera
del Natale tutto l’anno e
dove il 24 di ogni mese si
rifesteggia la Vigilia.
La struttura 60 stanze
suddivise in 3 chalet, dove
ogni spazio è concepito ad
altezza di bambino.
I servizi Family
Spa con piscine a
profondità differenziata
e trattamenti per i più
piccoli. Animazione, baby
courtesy kit e Baby shop.
Prezzi Camera da 150
euro a notte. Info: www.
mirtillo-rosso.com
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ACCOGLIENZA COME A CASA

HOTEL SERENA

Un 4 stelle a conduzione familiare di Andalo,
località nell’Altopiano della Paganella votata
al turismo per famiglie.
La struttura 32 camere e suite fino
a 6 persone, moderne ed eleganti,
con vista sulle Dolomiti.
I servizi Baby club, miniclub dalle ore 9 alle
ore 22 con possibilità di assistenza ai pasti.
Piscina aperta a tutti, Spa solo per adulti.
Area giochi interna e parco giochi all’aperto.
Escursioni settimanali con guide alpine.
Prezzi Sette notti in mezza pensione
(colazione, merenda e cena) per due adulti
e un bambino da 1.582 euro.
Info: www.hotelserena.it

Andalo (Trento)

I GIOCHI A sin.: sopra,
la piscina dell’Hotel
Serena; sotto, gli
esterni e una camera.
Sopra, il ristorante e,
a ds., lo spazio giochi.
Sotto, la “grotta
dell’orso” e, più sotto,
gli esterni e il ristorante dell’Harmony Suite
Hotel. Sotto, a sin., lo
Schneeberg Family
Hotel, con l’area giochi, il “tappeto magico” e una delle piscine.
Nell’altra pagina, a
sin., dall’alto, gli
splendidi esterni, una
camera e la mascotte
del Mirtillo Rosso.

NEL CUORE DELLA
VAL BREMBANA
Un albergo del circuito Italy
Family Hotels a un’ora di
strada da Milano.
La struttura 32 camere,
tra cui la “casa sull’albero”
e la “grotta dell’orso”.
I servizi “Kinder area” e
“Soft area”, miniclub.
Prezzi Notte in pensione
completa per due persone
199 euro. Info: www.
harmonysuitehotel.it
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Selvino (Bergamo)
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HARMONY SUITE HOTEL

