
Dolomites Kids’ Paradise

PREZZI  
E OFFERTE ESTATE 2018



Magia nelle Dolomiti 
09.06.2018 - 16.06.2018 // 16.06.2018 - 23.06.2018 
08.09.2018 - 15.09.2018 // 15.09.2018 - 22.09.2018

LE SETTIMANE INCLUDONO:
• 7 giorni di mezza pensione con merenda pomeridiana
• uso del centro wellness con piscina, area saune e fitness
•  programma escursionistico quotidiano con le nostre guide Silvio 

e Werner
• magnifica escursione guidata in montagna con mamma e papà
•  gustosa grigliata in montagna con tutta la famiglia (con contri-

buto spese)
•  12 ore al giorno di programma d‘intrattenimento 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
•  un impegno per le nostre DOLOMITI Patrimonio Naturale 

UNESCO - utilizzo gratuito di tutti gli autobus
•  1 giorno di arrampicata al Sassolungo con esperta guida alpina 

(per bambini dai 6 anni in poi)

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

Family Superior) con 2 paganti la tariffa intera sono inclusi nel 

prezzo (max. due bambini), dagli 8 agli 11 anni pagano 100,00 

euro.

   09.06.2018 - 16.06.2018  

a partire da 735,00 euro a persona a settimana

   16.06.2018 - 23.06.2018  

a partire da 777,00 euro a persona a settimana 

   08.09.2018 - 15.09.2018 // 15.09.2018 - 22.09.2018  

a partire da 728,00 euro a persona a settimana

Esploratori della Natura 
23.06.2018 - 30.06.2018

LA SETTIMANA INCLUDE: 
•  7 giorni di mezza pensione con merenda pomeridiana
•  uso del centro wellness con piscina, area saune e fitness
•  programma escursionistico quotidiano con le nostre guide Silvio 

e Werner
•  magnifica escursione guidata in montagna con mamma e papà
•  gustosa grigliata in montagna con tutta la famiglia (con contri-

buto spese)
•  12 ore al giorno di programma d‘intrattenimento 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
•  un impegno per le nostre DOLOMITI Patrimonio Naturale 

UNESCO - utilizzo gratuito di tutti gli autobus

INOLTRE, PER BAMBINI DAI 7 ANNI IN POI:
•  ½ giornata alla ricerca di tracce, avventura e orientamento con 

esperta guida naturalistica 

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

Family Superior) con 2 paganti la tariffa intera pagano 100,00 

euro, dagli 8 agli 11 anni 300,00 euro .

    23.06.2018 - 30.06.2018  

a partire da 777,00 euro a persona a settimana



Tutte le informazioni sui servizi inclusi: 
https://www.familyhotelposta.com/ 

family-hotel-santa-cristina/servizi-inclusi/

Estate in freschezza 
30.06.2018 - 07.07.2018 // 07.07.2018 - 14.07.2018
14.07.2018 - 21.07.2018 //21.07.2018 - 28.07.2018
28.07.2018 - 04.08.2018

LE SETTIMANE INCLUDONO:
• 7 giorni di mezza pensione con merenda pomeridiana
• uso del centro wellness con piscina, area saune e fitness
•  programma escursionistico quotidiano con le nostre guide Silvio 

e Werner
•  magnifica escursione guidata in montagna con mamma e papà
•  gustosa grigliata in montagna con tutta la famiglia (con contri-

buto spese)
•  12 ore al giorno di programma d’intrattenimento 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
•  un impegno per le nostre DOLOMITI Patrimonio Naturale 

UNESCO - utilizzo gratuito di tutti gli autobus
•  gustosa grigliata in montagna (per bambini)

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

Family Superior) con 2 paganti la tariffa intera hanno diritto al 

70% di sconto, dagli 8 agli 11 anni al 50% di sconto. I bambini da 

0 ai 2 anni pagano 140,00 euro a periodo.

    30.06.2018 - 07.07.2018  

a partire da 889,00 euro a persona a settimana

    07.07.2018 - 14.07.2018  

a partire da 931,00 euro a persona a settimana

    14.07.2018 - 21.07.2018  

a partire da 1.008,00 euro a persona a settimana

     21.07.2018 - 28.07.2018  

a partire da 1.050,00 euro a persona a settimana

     28.07.2018 - 04.08.2018  

a partire da 1.092,00 euro a persona a settimana

Super Family Week
01.09.2018 - 08.09.2018

LA SETTIMANA INCLUDE:
• 7 giorni di mezza pensione con merenda pomeridiana
• uso del centro wellness con piscina, area saune e fitness
•  programma escursionistico quotidiano con le nostre guide Silvio 

e Werner
• magnifica escursione guidata in montagna con mamma e papà
•  gustosa grigliata in montagna con tutta la famiglia (con contri-

buto spese)
•  12 ore al giorno di programma d’intrattenimento al Dumbo 

Club per bambini dai 3 anni

Fine Estate da Sogno 
25.08.2018 - 01.09.2018 

LA SETTIMANA INCLUDE:
• 7 giorni di mezza pensione con merenda pomeridiana
• uso del centro wellness con piscina, area saune e fitness
•  programma escursionistico quotidiano con le nostre guide Silvio 

e Werner
• magnifica escursione guidata in montagna con mamma e papà
•  gustosa grigliata in montagna con tutta la famiglia (con contri-

buto spese)
•  12 ore al giorno di programma d’intrattenimento 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
•  un impegno per le nostre DOLOMITI Patrimonio Naturale 

UNESCO - utilizzo gratuito di tutti gli autobus
•  visita al maso del contadino con assaggini di latte fresco appena 

munto e yogurt (per bambini)

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

Family Superior) con 2 paganti la tariffa intera hanno diritto al 

70% di sconto, dagli 8 agli 11 anni al 50% di sconto. I bambini da 

0 ai 2 anni pagano 140,00 euro a periodo.

    25.08.2018 - 01.09.2018  

a partire da 833,00 euro a persona a settimana 

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
•  un impegno per le nostre DOLOMITI Patrimonio Naturale 

UNESCO - utilizzo gratuito di tutti gli autobus
•  1 simpatica gita al maneggio con giro in pony (per bambini) 

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

Family Superior) con 2 paganti la tariffa intera pagano 150,00 

euro a settimana, mentre i bambini dagli 8 agli 11 anni 250,00 euro.

    01.09.2018 - 08.09.2018  

a partire da 777,00 euro a persona a settimana



FAMILY HOTEL POSTA DOLOMITES KIDS’ PARADISE
T +39 0471 792078 | F +39 0471 793607 | info@familyhotelposta.com | www.familyhotelposta.com

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 1-3  
gg.

4-6  
gg.

da 7 
gg.

1-3  
gg.

4-6  
gg.

da 7 
gg.

1-3  
gg.

4-6  
gg.

da 7 
gg.

1-3  
gg.

4-6  
gg.

da 7 
gg.

1-3  
gg.

4-6  
gg.

da 7 
gg.

 09.06. – 
16.06. 

113  110  105  116  113  108  118  115  110  120  117  112  123  120  115  

 16.06. – 
23.06. 

119  116  111  122  119  114  125  122  117  128  125  120  131  128  123  

 23.06. – 
30.06. 

119  116  111  122  119  114  125  122  117  128  125  120  131  128  123  

 30.06. – 
07.07. 

135  132  127  138  135  130  141  138  133  144  141  136  148  145  140  

 07.07. – 
14.07. 

141  138  133  146  143  138  153  150  145  160  157  152  167  164  159  

14.07. – 
21.07.

152  149  144  157  154  149  164  161  156  171  168  163  178  175  170  

 21.07. – 
28.07. 

158  155  150  163  160  155  170  167  162  177  174  169  184  181  176  

28.07. – 
04.08.

164  161  156  169  166  161  176  173  168  183  180  175  190  187  182  

04.08. – 
11.08.

172  169  164  177  174  169  184  181  176  191  188  183  198  195  190  

11.08. – 
18.08.

177  174  169  182  179  174  189  186  181  196  193  188  203  200  195  

18.08. – 
25.08.

158  155  150  163  160  155  170  167  162  177  174  169  184  181  176  

25.08. – 
01.09.

127  124  119  132  129  124  139  136  131  146  143  138  153  150  145  

01.09. – 
08.09.

119  116  111  122  119  114  125  122  117  128  125  120  131  128  123  

08.09. – 
15.09.

112  109  104  115  111  107  118  115  110  121  118  113  124  121  116  

15.09. – 
22.09.

112  109  104  115  111  107  118  115  110  121  118  113  124  121  116  

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 intera nelle altre categorie di camera:

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

stra disposizione a partire dalle ore 15.00; il giorno della partenza, 

v’invitiamo 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 

introdotto 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 rice-

zione 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 pre-

visto in poi, o in caso di arrivo tardivo o partenza anticipata, tratter-

remo l’80% dell’importo totale deducendo la caparra già versata.
•  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’Assicurazione Viaggio Europea. Sarà allora l’assicura-

zione 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
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