
PREZZI 
E OFFERTE INVERNO 2019-20 

Dolomites Kids‘ Paradise 



Short Stay 
 

12.12. - 15.12.2019 
14.12. - 18.12.2019 
18.12. - 22.12.2019 
3-4 notti a partire da 

390,00euro a persona 

 

IL VOSTRO VANTAGGIO FAMILY 
I bambini fino ai 7 anni compiuti, che dormono nella 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 
del 50%. I più piccoli fino ai 2 anni pagano 25,00 euro al giorno. 
 

IL PACCHETTO „SHORT STAY“ INCLUDE: 
• 3/4 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 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 

 
 

3/4 notti a partire da 

390,00euro a persona 

Ski Free & Family 
 

14.12. - 21.12.2019 
15.12. - 22.12.2019 
22.03. - 29.03.2020 
7 notti a partire da 

1.170,00euro 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 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 

 

7 notti a partire da 

1.170,00euro a persona 



Natale - Capodanno 
 

21.12. - 28.12.2019 
22.12. - 02.01.2020 
02.01. - 06.01.2020 
a partire da 

1.012,00euro a persona 
 

IL VOSTRO VANTAGGIO FAMILY 
I bambini dai 3 agli 11 anni in camera dei genitori (Family Com-
fort e Superior) con 2 paganti la tariffa intera, hanno diritto a 
uno sconto del 50%, dai 12 anni la riduzione è del 30%. I più 
piccoli fino ai 2 anni pagano 45,00 euro al giorno. 

 
IL PACCHETTO „NATALE - CAPODANNO“ 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: 
• festosa cena di Natale per tutta la famiglia 
• sorpresa di Natale per i bambini 
• ricco menu di San Silvestro con musica e balli 
• un impegno per le nostre DOLOMITI Patrimonio Naturale 

UNESCO - utilizzo gratuito di tutti gli autobus 

 
 

4 notti a partire da 

1.012,00euro a persona 

Family Hit 
 

05.01. - 12.01.2020 
06.01. - 12.01.2020 
26.01. - 02.02.2020 
08.03. - 15.03.2020 
6 - 7 notti a partire da 

912,00euro a persona 

 

IL VOSTRO VANTAGGIO FAMILY 
I bambini fino ai 7 anni compiuti, che dormono nella camera 
dei genitori (Family Comfort e Superior) con 2 paganti la tariffa 
intera, hanno diritto a uno sconto del 70%, dagli 8 agli 11 la 
riduzione è del 50%. I più piccoli fino ai 2 anni pagano 175,00 
euro per tutto il soggiorno. 

 
IL PACCHETTO „FAMILY HIT“ 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: 
• un buono 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 

 

 

6-7 notti a partire da 

912,00euro a persona 



Super Family Hit 
 

12.01. - 19.01.2020 
19.01. - 26.01.2020 
7 notti a partire da 

1.064,00euro a persona 
 

IL VOSTRO VANTAGGIO FAMILY 
In questa settimana, i bambini dai 0 ai 7 anni compiuti, che 
dormono 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.  

 
IL PACCHETTO „SUPER FAMILY HIT“ 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: 
• 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 

 

7 notti a partire da 

1.064,00euro a persona 

Ski Special 
 

02.02. - 09.02.2020 
15.03. - 22.03.2020 
7 notti a partire da 

1.170,00euro 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%. I più piccoli fino ai 2 anni pagano 175,00 euro 
per tutta la settimana. 

 
IL PACCHETTO „SKI SPECIAL“ 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: 
• un impegno per le nostre DOLOMITI Patrimonio Naturale 

UNESCO - utilizzo gratuito di tutti gli autobus 
• Sconto del 30% su skipass plurigiornalieri  

7 notti a partire da 

1.170,00euro a persona 



Prezzi in € 
 a persona 

 

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 Pac-
chetto 

Prezzi 
giornalieri 

Pac-
chetto 

Prezzi 
giornalieri 

Pac-
chetto 

Prezzi 
giornalieri 

Pac-
chetto 

Prezzi 
giornalieri 

Pac-
chetto 

Prezzi 
giornalieri 

14.12. - 18.12.19 560 150 572 153 580 155 596 159 624 166 

18.12. - 22.12.19 740 195 760 200 772 203 792 208 832 218 

14/15.12. - 
21/22.12.19 

1218 - 1239 - 1313 - 1350 - 1402 - 

21.12. - 28.12.19 1570 - 1596 - 1659 - 1806 - 1848 - 

22.12. - 02.01.20 2508 - 2552 - 2651 - 2893 - 2959 - 

02.01. - 06.01.20 1012 263 1032 268 1100 285 1160 300 1212 313 

05.01. - 12.01.20 1135 172 1162 176 1225 185 1295 195 1372 206 

06.01. - 12.01.20 912 162 936 166 978 173 1038 183 1098 193 

12.01. - 19.01.20 1064 162 1092 166 1127 171 1169 177 1281 193 

19.01. - 26.01.20 1099 167 1120 170 1176 178 1239 187 1316 198 

26.01. - 02.02.20 1148 174 1169 177 1246 188 1316 198 1379 207 

02.02. - 09.02.20 1260 190 1276 192 1365 205 1449 217 1512 226 

09.02. - 16.02.20 1276 192 1295 195 1400 210 1484 222 1533 229 

16.02. - 01.03.20 1526 228 1547 231 1680 250 1771 263 1827 271 

01.03. - 08.03.20 1276 192 1288 194 1393 209 1470 220 1526 228 

08.03. - 15.03.20 1170 177 1190 180 1267 191 1337 201 1407 211 

15.03. - 22.03.20 1170 177 1190 180 1267 191 1337 201 1407 211 

22.03. - 29.03.20 1170 177 1190 180 1267 191 1337 201 1407 211 

Informazioni generali 
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: 45,00 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: 
• -50% indipendentemente dall‘età 
 

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 parten-
za, v’invitiamo a liberare le camere entro le ore 11.00. 
• Modalità di pagamento in hotel: accettiamo contanti (fino a 
2.999,99 euro), carte di credito (Visa, Mastercard, American Ex-
press ed Eurocard) oppure Bancomat. Inoltre, la Provincia di Bolza-
no 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 
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, filia-
le 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’arri-
vo 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 tardivo o partenza anticipata tratterre-
mo 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 finan-
ziaria. 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 annulla-
mento possono essere addebitate. Per evitarvi spese nei suddetti 
casi, vi consigliamo di stipulare l’Assicurazione Viaggio Europea. 
Sarà allora l’assicurazione ad assumere le eventuali spese. Richie-
dete gli appositi moduli al momento della prenotazione. 
• Cani (cibo escluso): 15,00 euro al giorno 



Servizi inclusi 
ARTE CULINARIA DEL POSTA PER TUTTI I BUONGUSTAI 
• Aperitivo di benvenuto con stuzzichini imperdibili 
• Irresistibile buffet della prima colazione con angoli a tema 
• Cena a 4 portate, leggera, bilanciata e creata con passione, anche per vegetariani con ricco buffet di 

antipasti 
• Merenda pomeridiana con torte fatte in casa, affettati freschi, yogurt, frutta e Nutella 
• Romantica cena di gala a lume di candela 
• Buffet del contadino con specialità altoatesine 
• Ottima scelta di vini locali e nazionali 

 

IL BENESSERE PIÙ AVVOLGENTE 
• Piscina esterna riscaldata a 33° C con entrata al coperto e piscina per piccoli con scivolo all’aperto 
• Centro wellness con bio sauna al fieno e sauna finlandese in baita con vista sul parco 
• Zona relax suggestivamente panoramica 
• Sauna finlandese e bagno turco con piccola zona relax per tuttta la famiglia 
• Lettini per prendere il sole, teli, ciabattine e accappatoi da bagno per grandi e piccini 
• Beauty Center “Cindarella” per una bellezza da favola (trattamenti a pagamento) 
• Centro fitness con attrezzature cardio con vista sul Sassolungo 

 

SPECIALE INVERNO 
 

• Collegamento perfetto a soli 50 m dal primo impianto di risalita al comprensorio sciistico Dolomiti Su-
perski, la Sella Ronda e il paradiso dello sci per famiglie del Monte Pana 

• Skiguiding e skisafari giornaliero: per sportivi ma anche per uscite più tranquille, in compagnia della 
nostra guida Silvio 

• Passeggiate invernali ed escursioni con le ciaspole con una guida alpina professionista 
• Comodo bus navetta per raggiungere gli impianti di risalita di S. Cristina 
• Parcheggio e garage gratuiti 
• Servizio skipass e servizio scuola sci direttamente in hotel 

 

SERVIZI INCLUSI PER BAMBINI 
• Assistenza ai bambini dai 3 anni in poi, dal lunedì al sabato al Dumbo Club, dalle ore 9:30 alle 22:00 con 

divertente 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, Play Station, fan-

tastico cinema con schermo gigante, parete per arrampicata, calcetto e il Mondo Soft per divertirsi a 
tutto tondo 

• Piccolo parco giochi con percorso tra gli alberi e casetta Timothy 
• NEW: per la gioia dei bimbi, nuova barca in legno „Dumbo Boat“ 
• Accappatoi, ciabattine, ciambelle e braccioli 
• 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, ri-

duttori WC, marsupi portabambini, scalda-biberon e thermos per le gite 
• Sala giochi per i più piccoli, allestita con un morbido pavimento e una quantità incredibile di giocattoli 
• Simpatico regalo alla partenza 

 

 

 

Tutte le informazioni sui servizi inclusi: 

https://www.familyhotelposta.com/ 

family-hotel-santa-cristina/ 

servizi-inclusi/ 

FAMILY HOTEL POSTA DOLOMITES KIDS‘PARADISE 
T +39 0471 792078 I F +39 0471 793607 I info@familyhotelposta.com I www.familyhotelposta.com 


