
Dolomites Kids’ Paradise
FAMILY HOTEL POSTA DOLOMITES KIDS’ PARADISE
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PREZZI  
E OFFERTE INVERNO 2018/2019

Prezzi in € a 
persona   
e giorno

Family  
COMFORT   

3-4 persone

Family  
SUPERIOR

4-5 persone

Family COMFORT 
CONNECTED

4-5 persone

Family 
NIDO POSTA

4-5 persone

Family 
JUNIOR SUITE

4-5 persone

Periodo Giorni Pacchetto
Prezzo 

giornaliero
Pacchetto

Prezzo 
giornaliero

Pacchetto
Prezzo 

giornaliero
Pacchetto

Prezzo 
giornaliero

Pacchetto
Prezzo 

giornaliero

06.12. - 
09.12.2018

3  480  170  495  175  516  182  537  189  570  200  

09.12. - 
13.12.2018

4  456  124 465  126  476  129  488  132  516 139  

13.12. - 
16.12.2018

3  456  162 465  165  477  169  486  172  516  182  

16.12. - 
20.12.2018

4  528 142 540  145  548  147  560  150  588  157  

20.12. - 
23.12.2018

3  528 186 537  189  549  193  558  196  588  206  

09.12. - 
16.12.2018

7  994  - 1.015     - 1.064    - 1.120     - 1.197  -   

16.12. - 
23.12.2018

7  1.148 - 1.169  -  1.239  -  1.274  -  1.323  -  

19.12. - 
26.12.2018

7  1.267 - 1.288 - 1.386 - 1.463 - 1.524 -

22.12. - 
29.12.2018

7  1.540 - 1.561 - 1.624 - 1.771 - 1.813 -

22.12.2018 - 
02.01.2019

11  2.420 - 2.453 - 2.552 - 2.783 - 2.849 -

23.12.2018 - 
02.01.2019

10  2.250 - 2.280 - 2.480 - 2.620 - 2.700 -

29.12.2018 - 
06.01.2019

8  1.944 - 1.984 - 2.112 - 2.232 - 2.328 -

02.01. - 
06.01.2019

4  972 253 992 258 1.056 274 1.116 289 1.164 301

06.01. - 
13.01.2019

7  1.001 153 1.022 156 1.071 163 1.134 172 1.204 182

13.01. - 
20.01.2019

7  1.057 161 1.078 164 1.113 169 1.155 175 1.267 191

20.01. - 
27.01.2019

7  1.078 164 1.099 167 1.155 175 1.218 184 1.288 194

27.01. - 
03.02.2019

7  1.148 174 1.169 177 1.246 188 1.316 198 1.379 207

03.02. - 
10.02.2019

7 1.239 187 1.253 189 1.344 202 1.421 213 1.484 222

10.02. - 
17.02.2019

7  1.276 192 1.295 195 1.400 210 1.484 222 1.533 229

17.02. - 
24.02.2019

7 1.351 203 1.372 206 1.484 222 1.568 234 1.617 241

24.02. - 
03.03.2019

7  1.498 224 1.519 227 1.638 244 1.729 257 1.799 267

03.03. - 
10.03.2019

7 1.498 224 1.519 227 1.638 244 1.729 257 1.799 267

10.03. - 
17.03.2019

7  1.148 174 1.169 177 1.239 187 1.309 197 1.379 207

17.03. - 
24.03.2019

7 1.148 174 1.169 177 1.239 187 1.309 197 1.379 207

ARTE CULINARIA DEL POSTA PER TUTTI I BUONGUSTAI
• Aperitivo di benvenuto al bar dell’hotel con stuzzichini imperdibili
• Fantastico buffet della prima colazione con angoli a tema, da scegliere e assaporare in tutta salute
• Il vostro menu preferito a 4 portate come lo desiderate, preparato con maestria e cura nel dettaglio, anche 

per vegetariani
• Ogni giorno, buffet pomeridiano con dolci fatti in casa, affettati, yogurt, frutta e Nutella
• Romantica cena a lume di candela
• Buffet altoatesino alla contadina con specialità locali
• Consulenza professionale per scegliere dell’ottimo vino

RELAX DA SOGNO
• Piscina esterna riscaldata (33° C) con entrata al coperto
• Oasi del wellness con biosauna al fieno e sauna finlandese in baita con vista sul giardino
• Area relax con magnifico panorama
• Sauna finlandese, bagno turco alle erbe e piccola area relax per tutta la famiglia
• Sdraio, teli da bagno, accappatoi e ciabattine da bagno per grandi e piccoli
• Centro beauty Cindarella: trattamenti con prodotti di alta qualità (a pagamento)
• Centro fitness con attrezzi moderni e vista sul Sassolungo

SPECIALE INVERNO
• Collegamento perfetto a soli 50 m dal primo impianto di risalita per il comprensorio sciistico Dolomiti 

Superski e il mitico Sellaronda
• Skiguiding e skisafari: fantastiche avventure sugli sci con escursioni giornaliere per sciatori di medio e 

buon livello, in compagnia della nostra guida Silvio
• Passeggiate invernali ed escursioni con le ciaspole guidate da Christoph (contributo spese)
• Posta ski shuttle, il bus navetta per raggiungere gli impianti di risalita di S. Cristina
• Servizio skipass: acquistate comodamente il vostro skipass in hotel

SERVIZI INCLUSI PER BAMBINI
• Assistenza ai bambini dai 3 anni in poi, dal lunedì al sabato al Dumbo Club, dalle 9:00 alle 22:00 con allegro 

programma di animazione, domenica il divertimento inizia alle ore 16:00

• Giochi e divertimento a Villa Dumbo, su due piani, con salette per il bricolage, cucina, PlayStation, fantastico 

cinema con schermo gigante, biliardo, parete per arrampicata, calcetto e il Mondo Soft per divertirsi a 

tutto tondo
• Sala giochi per i junior con videogiochi, ping-pong e calcetto

• Accappatoi, ciabattine, ciambelle e braccioli per la piscina
• Squisito buffet della prima colazione 
• Tutti i giorni, nel pomeriggio, deliziosa merenda con bibite dissetanti al Dumbo Club
• Pranzo (con supplemento) e cena al tavolo con assistenza e gustosi menu
• Passato di verdure e brodo vegetale sempre fresco di preparazione per i più piccoli
• Noleggio gratuito di passeggini, seggioloni, bavaglini, baby phone, fasciatoi, vaschette per il bagno, riduttori 

WC, zaini portabambini, scalda-biberon e thermos per le gite
• “Club degli gnomi”, un piccolo “mondo soft” a sé, allestito con un morbido pavimento e una quantità 

incredibile di giocattoli
• Trasferimento giornaliero alla scuola di sci per i bambini che frequentano il corso collettivo (apposite 

pettorine Dumbo Ski)
• Skipass gratuito per bambini nati dopo il 27.11.2010 con l’acquisto di uno skipass da parte di un genitore
• Simpatico regalo alla partenza

Tutte le informazioni sui servizi inclusi: 
www.familyhotelposta.com/
family-hotel-santa-cristina/ 

servizi-inclusi/

Servizi inclusi

RIDUZIONI RISERVATE AI BAMBINI 
Prezzi per bambini che soggiornano nel 3° e 4° letto con 2 paganti la tariffa 
intera nella camera Family Comfort e Family Superior:
• da 0 a 2 anni: 40,00 euro al giorno
• da 3 a 11 anni: -50%
•  da 12 anni: -30%
Prezzi per bambini che soggiornano nel 3° e 4° letto con 2 paganti la tariffa
tera nelle altre categorie di camera:

INFORMAZIONI GENERALI
•  Check-in e check-out: il giorno dell’arrivo, le camere saranno a vostra 

disposizione a partire dalle ore 15:00; il giorno della partenza, v’invitia-
mo a liberare le camere entro le ore 11:00.

•  Modalità di pagamento in hotel: accettiamo contanti (fino a 2.999,99 
euro), assegni, carte di credito (Visa, Mastercard, American Express ed 
Eurocard) oppure Bancomat. Inoltre, la Provincia di Bolzano ha intro-
dotto un’imposta di soggiorno di 2,50 euro a persona al giorno (eccetto 
per i minori di 14 anni), valida dal 1° gennaio 2014.

•  Conferma della prenotazione: essa si ritiene vincolante con la ricezione 
della prenotazione scritta e dell’importo definito per la caparra, oppure  

con pagamento online. Qui di seguito, le nostre coordinate bancarie: 
Cassa Raiffeisen di Selva di Val Gardena, filiale S. Cristina; IBAN: IT 44 S 
0823858860000301059301; BIC: RZSBIT21155

•  L’annullamento del soggiorno fino a 1 mese prima dell’arrivo previsto non 
comporta alcun costo.

•  Se l’annullamento è comunicato da 30 a 14 giorni prima dell’arrivo previsto, 
tratterremo la caparra.

•  Se l’annullamento è comunicato da 13 giorni prima dell’arrivo previsto in 
poi, tratterremo l’80% dell’importo totale deducendo la caparra già versata.

•  In caso di no show, arrivo posticipato o partenza anticipata, tratterremo 
l’intero importo del soggiorno.

•  Assicurazione contro le spese di annullamento: prima dell’inizio di un 
viaggio, può accadere un imprevisto. La nostra assicurazione contro le 
spese di annullamento vi garantisce una copertura finanziaria. In caso di 
arrivo posticipato o di partenza anticipata rispetto alla data convenuta o 
addirittura di impossibilità di usufruire del soggiorno prenotato, in base 
alle norme CEE le penali di annullamento possono essere addebitate. Per 
evitarvi spese nei suddetti casi, vi consigliamo di stipulare l’Assicurazio-
ne Viaggio Europea. Sarà allora l’assicurazione ad assumere le eventuali 
spese. Richiedete gli appositi moduli al momento della prenotazione. 

• Cani (cibo escluso): 15,00 euro al giorno

•

 

riduzione del 50%, indipendentemente dall’età

I prezzi s’intendono a persona, inclusa mezza pensione, accesso all’oasi del wellness e tutti i servizi inclusi indicati. Inoltre, la Provincia di Bolzano ha introdotto un’imposta di soggiorno di  
2,50 euro a persona al giorno (eccetto per i minori di 14 anni).



Ski Free & Family
  09.12. - 16.12.2018
 16.12. - 23.12.2018
 7 notti a partire da  

994,00 euro a persona

IL VOSTRO VANTAGGIO FAMILY
I bambini fino a 7 anni, che dormono in camera dei genitori 

(Family Comfort e Superior) con 2 paganti la tariffa intera, 

sono inclusi nella quota adulta, dagli 8 agli 11 anni hanno 

diritto al 50% di sconto.

IL PACCHETTO SKI FREE & FAMILY INCLUDE:
• 7 giorni di mezza pensione con merenda pomeridiana

• uso del centro wellness con piscina, area saune e fitness

• skiguiding e skisafari in compagnia della nostra guida Silvio

• passeggiate invernali ed escursioni con le ciaspole con una guida 

alpina professionista

• navetta privata per raggiungere gli impianti di risalita di S. Cristina

• 12 ore al giorno di assistenza al Dumbo Club per bambini dai  

3 anni

IL PACCHETTO INCLUDE INOLTRE:
• 6 giorni di Dolomiti Superskipass per tutta la famiglia

• un buono wellness & beauty in omaggio del valore di 30,00 euro 

per tutta la famiglia, da usare per trattamenti spa fino alle ore 

16:00                

Ski Special
  03.02. - 10.02.2019
 7 notti a partire da  

1.239,00 euro a persona 

IL VOSTRO VANTAGGIO FAMILY
I bambini dai 3 ai 7 anni in camera dei genitori (Family Comfort 

e Superior) con 2 paganti la tariffa intera hanno diritto a uno 

sconto del 70%. Dagli 8 agli 11 anni, la riduzione è del 50%.  

I più piccoli fino ai 2 anni pagano 140,00 euro per tutta la 

settimana.

LE SETTIMANE SKI SPECIAL INCLUDONO:
• 7 giorni di mezza pensione con merenda pomeridiana

• uso del centro wellness con piscina, area saune e fitness

• skiguiding e skisafari in compagnia della nostra guida Silvio

• passeggiate invernali ed escursioni con le ciaspole con una guida 

alpina professionista

• navetta privata per raggiungere gli impianti di risalita di S. Cristina

• 12 ore al giorno di assistenza al Dumbo Club per bambini dai 3 

anni

IL PACCHETTO INCLUDE INOLTRE:
• sconto del 30% su skipass plurigiornalieri

Super Family Hit 
  06.01. - 13.01.2019
 13.01. - 20.01.2019
 7 notti a partire da  

1.001,00 euro a persona

IL VOSTRO VANTAGGIO FAMILY
In questa settimana, i bambini da 0 ai 7 anni compiuti, che dor-

mono nella camera dei genitori (Family Comfort e Superior) 

con 2 paganti la tariffa intera, pagano 150,00 euro per tutta la 

settimana, dagli 8 agli 11 anni 250,00 euro.

LE SETTIMANE SUPER FAMILY HIT INCLUDONO:
• 7 giorni di mezza pensione con merenda pomeridiana

• uso del centro wellness con piscina, area saune e fitness

• skiguiding e skisafari in compagnia della nostra guida Silvio

• passeggiate invernali ed escursioni con le ciaspole con una guida 

alpina professionista

• navetta privata per raggiungere gli impianti di risalita di S. Cristina

• 12 ore al giorno di assistenza al Dumbo Club per bambini dai 3 

anni

IL PACCHETTO INCLUDE INOLTRE:
• un buono wellness & beauty in omaggio del valore di 30,00 euro 

per tutta la famiglia, da usare per trattamenti spa fino alle ore 

16:00

Ski Free Week 
  17.03. - 24.03.2019
 7 notti a partire da  

1.148,00 euro a persona 

IL VOSTRO VANTAGGIO FAMILY
I bambini dai 3 ai 7 anni in camera dei genitori (Family Comfort 

e Superior) con 2 paganti la tariffa intera hanno diritto a uno 

sconto del 70%. Dagli 8 agli 11 anni, la riduzione è del 50%.   

I più piccoli fino ai 2 anni pagano 140,00 euro per tutta la 

settimana.

LE SETTIMANE SKI SPECIAL INCLUDONO:
• 7 giorni di mezza pensione con merenda pomeridiana

• uso del centro wellness con piscina, area saune e fitness

• skiguiding e skisafari in compagnia della nostra guida Silvio

• passeggiate invernali ed escursioni con le ciaspole con una guida 

alpina professionista

• navetta privata per raggiungere gli impianti di risalita di S. Cristina

• 12 ore al giorno di assistenza al Dumbo Club per bambini dai 3 

anni

IL PACCHETTO INCLUDE INOLTRE:
• skipass Dolomiti Superski per 6 giorni per tutta la famiglia

Family Hit
  20.01. - 27.01.2019
 27.01. - 03.02.2019
 10.03. - 17.03.2019
 7 notti a partire da  

1.078,00 euro a persona 

IL VOSTRO VANTAGGIO FAMILY
I bambini dai 3 ai 7 anni compiuti, che dormono nella camera 

dei genitori (Family Comfort e Superior) con 2 paganti la ta-

riffa intera, hanno diritto a uno sconto del 70%, dagli 8 agli 11 

anni la riduzione è del 50%. I più piccoli fino ai 2 anni pagano 

140,00 euro per tutto il soggiorno.

LE SETTIMANE FAMILY HIT INCLUDONO:
• 7 giorni di mezza pensione con merenda pomeridiana

• uso del centro wellness con piscina, area saune e fitness

• skiguiding e skisafari in compagnia della nostra guida Silvio

• passeggiate invernali ed escursioni con le ciaspole con una guida 

alpina professionista

• navetta privata per raggiungere gli impianti di risalita di S. Cristina

• 12 ore al giorno di assistenza al Dumbo Club per bambini dai 3 

anni

IL PACCHETTO INCLUDE INOLTRE:
• un buono wellness & beauty in omaggio del valore di 30,00 euro 

per tutta la famiglia, da usare per trattamenti spa fino alle ore 

16:00

Natale - Capodanno 
  19.12. - 26.12.2018
 22.12. - 29.12.2018
 22.12.2018 - 02.01.2019
 23.12.2018 - 02.01.2019
 29.12.2018 - 06.01.2019
 02.01. - 06.01.2019
 7 notti a partire da  

1.267,00 euro a persona

IL VOSTRO VANTAGGIO FAMILY
I bambini dai 3 agli 11 anni, in camera dei genitori (Family 

Comfort e Superior) con 2 paganti la tariffa intera, hanno di-

ritto a uno sconto del 50%, dai 12 anni hanno diritto al 30% di 

sconto. I più piccoli fino ai 2 anni pagano 40,00 euro al giorno.

IL PACCHETTO NATALE - CAPODANNO INCLUDE:
• mezza pensione con merenda pomeridiana

• uso del centro wellness con piscina, area saune e fitness

• skiguiding e skisafari in compagnia della nostra guida Silvio

• passeggiate invernali ed escursioni con le ciaspole con una guida 

alpina professionista

• navetta privata per raggiungere gli impianti di risalita di S. Cristina

• 12 ore al giorno di assistenza al Dumbo Club per bambini dai  

3 anni

• festosa cena di Natale per tutta la famiglia

• sorpresa di Natale per i bambini

• ricco menu di San Silvestro con musica e balli

 7 notti a partire da  

994,00 euro a persona
 7 notti a partire da  

1.267,00 euro a persona

 7 notti a partire da  

1.001,00 euro a persona

 7 notti a partire da  

1.078,00 euro a persona 

 7 notti a partire da  

1.239,00 euro a persona 

 7 notti a partire da  

1.148,00 euro a persona 


