ALL-IN CAVALLINO BIANCO
Al Cavallino Bianco il massimo è già incluso Scoprite quanto è ricca la nostra proposta!
· Un mondo di giochi, animazioni e fantasia nella nostra formula “All-in Cavallino
Bianco”.

· Deposito sci con proprio armadietto chiuso e riscaldato per tutta l’attrezzatura
da sci.

· Frequentato esclusivamente da famiglie con bambini.
· Merenda pomeridiana a buffet con affettati, formaggi, frutta fresca, yogurt,
dolci e molto altro.

· ”Lino Land“ con oltre 1.250 m2 di superficie gioco al coperto, con mini arena sportiva, isola dei pirati, LEGO mini e maxi, casetta di Heidi con cucinino,
grande casa delle bambole, zona Play-Station, ping-pong, mini-biliardo, diversi
giochi da tavolo e da parete, ristorante per bambini con diverse bevande disponibili durante tutto il giorno, zona ”soft-play”, labirinto dei divertimenti.

· Cena gourmet à la carte (menù a 5 portate) con grande buffet di insalate e
verdure.

· Reparto bebè con zona delle coccole, camerette dei sogni d’oro, giochi sensoriali, piscina delle palline, locale del pannolino e tanto altro ancora.

· Serate gastronomiche a tema.· Durante i pasti consumo illimitato di bevande
analcoliche self-service.

· Sala Teenager attrezzata per il divertimento dei ragazzi a partire dagli 11
anni con tablet gigante per giocare con tutti i classici più amati (es: monopoli,
Risiko…), Playstation 4, Nintento wii, etc. Animatore dedicato al gruppo teenager con programma giornaliero.

· Colazione e pranzo a buffet con cucina a vista per le pietanze calde.

· Spaziose suite familiari in stile classico-elegante, oppure moderno, da 2 a 8
persone, con letti „oversize” (lunghezza 2,10 metri).
· Morbidi accappatoi e ciabatte per tutta la famiglia per il libero uso durante il
soggiorno.
· ”Aqva-Sana“ - mondo SPA & wellness su oltre 2.900 m2, accessibile tutto
l’anno: Sauna-Dome con 5 tipi diversi di saune, Sauna per tutta la famiglia, Veranda-Tepidarium, suggestiva zona relax con letti ad acqua e buffet di bevande
vitaminiche, vasta area di piscine al coperto con grande piscina principale
(30°C) con idromassaggio, piscina lagunare (35°C) appositamente dedicata
ai bimbi con diverse profondità e triplo scivolo acquatico, 2 piscine esterne
(35°C) con idromassaggi e family pool lounge con camino centrale.
· Uso libero del cucinotto per ospiti.
· Wi-Fi in tutto l’hotel.

· Giardino dei giochi protetto, con scivoli, dondoli, castello gonfiabile, recinto con
caprette da accarezzare, pista per macchinette e tricicli, sabbiera, giardino dei
bebè per gattonare in sicurezza, e molto altro.
· Assistenza per Baby-Linos da 1 a 42 mesi, tutti i giorni* dalle ore 8:30 continuato fino alle 21:00. *In inverno la domenica mattina rimane chiuso.
· Animazione per Kids- & Junior-Linos a partire da 3,5 anni, tutti giorni* dalle ore
8:30 continuato fino alle 22:00. *In inverno la domenica mattina rimane chiuso.
· Massima garanzia di divertimento: tutti i giorni ricco programma di attività e di
svaghi sia all’interno che all’aria aperta (vincolato alle condizioni meteorologiche)
· Grande assortimento di passeggini per bambini e neonati (alcuni modelli a
pagamento)

· Parcheggio auto coperto con accesso diretto all’hotel.
· Proprie guide per sciate ed escursioni con partenze tutti i giorni.
· Palestra attrezzata e lezioni di fitness programmate in diversi orari della giornata.
· Programma settimanale di animazione e spettacoli presso il teatro dell’hotel.
· Musica dal vivo 7 giorni su 7 nel bar interno.

· Menù specifici per bambini al ristorante con ampio assortimento di pappe per
bebè.
· Pranzo e cena assistita al ristorante del Lino Land ogni giorno.
· Accessori per bambini e la loro cura a noleggio, come bagnetti per neonati,
scalda biberon, vasetti etc.

E per chi non volesse rinunciare proprio a nulla, ecco i nostri servizi extra a pagamento:
· Centro benessere ”Theresia’s Beauty & SPA“ altamente professionale con 14
moderne ed attrezzatissime cabine per trattamenti e solarium Open-Sun
· Lavanderia self-service (lavatrice ed asciugatrice)
· Lavanderia e stireria per abbigliamento ed accessori da bambino
· Noleggo mountain-bikes (di tutte le misure e per ogni età) e e-bikes con seggiolini e caschi per bambini.

· Escursioni guidate in Segway da giugno ad ottobre.
· Ski-pass e Valgardena Card in vendita direttamente in hotel.
· Scuola di Sci per bambini e noleggio attrezzatura interne all’hotel durante il periodo invernale* con assistenza pre e post corso nonché transfer tramite navetta
per e dai campi scuola.* Scuola Bike interna all’hotel durante il periodo estivo
con corsi 5 giorni su 7.

Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel
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IT’S FAMILY TIME LIVE IT NOW

