
C’è un tempo per le risate dei bambini.
Un tempo per la felicità di coppia.

Un tempo per coccolarsi e raccogliere energie.
C’è un tempo per vivere la profonda gioia della famiglia.

Benvenuti, questa è realtà, si avverano i sogni al Cavallino Bianco!
Varcate la soglia di questo castello fatato, dove la perfetta armonia del tempo attende solo di essere vissuta!

Ralph A. Riffeser 
CEO & CFO



Il primo ed unico 
Family Spa Grand Hotel 

per famiglie

Si avverano i sogni  
al Cavallino Bianco



Benvenuti 
in un castello fatato



Il segreto del nostro successo

Passione e amore per la famiglia



Nel lusso delle nostre suite la bella addormentata non avrebbe seguito il principe

Casa dolce Casa



I bambini, le vere stelle 
del Cavallino Bianco

Il meraviglioso 
mondo di 

Lino Land



Baby Lino, amorevole cura
Un nido accogliente per i più piccoli



Il bello di imparare esplorando

Mini Lino, ogni giorno una scoperta



Muoversi, correre 
e creare

Lino Kids, energia 
allo stato puro



Lino Junior, 
protagonisti di mille

avventure



Una vacanza davvero cool

Teenies: tutti insieme, che divertimento



It’s Family Time!
La famiglia è di casa



Una vacanza 
per corpo 

e anima

Wellness, il piacere 
del benessere 

in famiglia



Spumeggiante divertimento per la famiglia

Il mondo delle acque



La forza purificante del calore

Le nostre saune: 
cattedrale della rigenerazione



Tenersi in forma non è mai 
stato così panoramico

Fit & Fun



Theresia’s Beauty & Spa

Il Benessere 
come stile di vita



Lasciatevi coccolare da mani esperte

Beauty su misura



La voglia di benessere non conosce età

Spa per tutta la famiglia



Viziamo il Vostro 
palato

Un buffet ricco e 
genuino per un 

pieno di energia



Sapori unici, ambienti raffinati

Delizie culinarie



Pranzo e cena... sempre da leccarsi i baffi

Seduti a tavola, si mangia!



Il tepore di un camino, le note di un pianoforte
Un’atmosfera magica e coinvolgente

Posta’s Bar & Piano Va in scena 
il divertimento



Dolomiti da ammirare, 
Dolomiti da vivere

Patrimonio 
naturale 
dell’umanità 
UNESCO



Cultura, arte e amore per la tradizione

Ortisei, Val Gardena



Uno spettacolo 
ineguagliabile che entra 
nell’anima e rimane 
nel cuore



Un ricco programma di attività estive

Qui la montagna 
è tutta da scoprire



Vivere le Dolomiti 
e la Val Gardena



La montagna chiama 
e devo andare.

(John Muir)



L’inverno in montagna è per tutta la famiglia

Un mondo di neve 
e divertimento



Emozioni sulla neve per grandi e piccini

Neve… sole… aria pura…



Arrivare come Ospiti, partire 
come Amici. A presto!



www.cavallino-bianco.com

®

Vivere questo momento lo desideravi
è così bello e vorresti non finisse mai mai mai...

 
Sei dentro un castello fatato in un mondo da sogni

stai passando dei giorni felici
dedicandoti solo agli amori più cari che hai...

 
Ma questa è realtà, lo vedi anche tu

si avverano i sogni al Cavallino Bianco
il meglio di te si respira già

regali armonia e tutto è più sereno
perché al Cavallino Bianco esiste un cielo sempre blu,

pioggia o sole non importa se ci sei tu... se ci sei tu... se ci sei tu...

MULTIPLE 
AWARDS WINNER

2012 - 2015


