
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

TUTTI IN MONTAGNA: VACANZE SUGLI SCI SENZA PENSIERI CON I BIMBI NEGLI ITALY FAMILY 

HOTELS 

Le proposte per i break di febbraio e per l’ultima neve a marzo 

Giornate all’aria aperta, divertimento tutti insieme e tanto movimento. Le vacanze sulla neve con tutta la 

famiglia negli Italy Family Hotels trascorrono serene e diventano bellissimi ricordi perché ognuno – 

grande o piccolo – trova i suoi spazi, e per ogni richiesta c’è una soluzione: dal maestro di sci in-house alla 

voglia di più tempo per sé dei genitori, fino alle attività alternative allo sci. E prima della fine della 

stagione ci sono ancora le lunghe giornate di febbraio e le offerte del mese di marzo ad aspettare sciatori 

e appassionati di montagna di tutte le età.  

SCI E DIVERTIMENTO SENZA PENSIERI  
A volte trovare l’istruttore di sci più adatto per i piccoli diventa un’impresa. Il Family Resort Reiner a Sesto, 
in Val Pusteria, dispone di una scuola di sci in casa, e le piste partono direttamente dalla porta dell’hotel. A 
fine giornata ci sono le attività ricreative organizzate dal “Mondo di Rani” e la sera i piccoli possono cenare 
tutti insieme alle 19.00 al Buffet per Bambini, per poi tornare a divertirsi sotto l’occhio esperto degli 
animatori, mentre i genitori si godono in pace una cena gourmet. Lo svago è assicurato, e i piccoli sono sotto 
controllo, al Familienhotel Sonnwies di Lüsen, in Val d’Isarco: l’albergo dispone del proprio snowpark, e la 
pista per principianti, dove i bambini possono iniziare a compiere i primi passi sugli sci, è adiacente alla 
struttura. Dopo le imprese sulla neve l’ideale sono i momenti di relax in hotel, che offre tra le altre cose un 
nuovo parco acquatico con oltre 100 metri di scivoli, sauna bambini con cinema e baby wellness per massaggi 
personalizzati. Voglia di montagna, ma senza sci ai piedi? Il Family Hotel Posta di Santa Cristina propone alle 
famiglie tante attività alternative, dalle corse in slittino alle ciaspolate, per godere dei silenzi e della 
maestosità dei paesaggi imbiancati della Val Gardena. Terminate le attività all’aria aperta, nel regno dei giochi 
e dell’intrattenimento Dumbo Club ci si diverte con bricolage, calcetto, cinema, giochi didattici e, per i più 
grandi, con i videogiochi – tutti i giorni fino alle 22.00.  
 
MAGICO FEBBRAIO 
Neve, cieli blu e giornate che si allungano, permettendo di sciare e passeggiare fino quasi a sera: febbraio è 
un mese speciale per vivere la montagna. Il Family Hotel Serena di Andalo propone sette pernottamenti al 
prezzo di sei in mezza pensione per due adulti e due bambini, per soggiorni fino al 20 febbraio. Qui i bambini 
di tutte le età si divertono con ogni tipo di attività presso il baby e miniclub – la cui mascotte è il folletto dei 
boschi Zufolo, e che dispongono perfino di una parete per l’arrampicata. Per uno splendido break sulla neve, 
l’offerta dell’Hotel Arcangelo a Pellizzano, in Val di Sole, comprende quattro giorni in mezza pensione, 
colazione a buffet, cena di quattro portate, ingresso al centro benessere e miniclub a partire da 65€ a notte, 
per adulto. La cucina genuina dell’hotel a base di prodotti a chilometro zero, i dolci e le torte fatti in casa 
sono apprezzati da grandi e piccini. Nel cuore di San Candido, ma circondato da un grande giardino, lo 
Sporthotel Tyrol con i suoi grandi spazi e gli ambienti eleganti che combinano design e tradizione è perfetto 
per una meritata pausa invernale. La proposta Dolomiti Super Sun include sette notti al prezzo di sei in mezza 
pensione, colazione a buffet, ingresso alla Spa, borsa wellness, ciaspolate guidate, parcheggio o garage e 
holiday pass per viaggiare in treno e in bus in tutto l’Alto Adige a partire da 127€ a notte per adulto.  
 
 
 

https://www.italyfamilyhotels.it/family-hotels/family-resort-rainer-sesto
https://www.italyfamilyhotels.it/family-hotels/familienhotel-sonnwies-lusen
https://www.italyfamilyhotels.it/family-hotels/family-hotel-posta-s-cristina-val-gardena
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/benvenuto-febbraio
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/family-days
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/dolomiti-super-sun1


 

 

 
 
 
 
 
ULTIMA NEVE A MARZO 
Sciare a marzo vuol dire sentire il canto degli uccellini nel bosco e il profumo degli aghi di pino, scaldati dal 
sole della fine dell’inverno. Anche i bambini, sentendo meno freddo, si divertono ancora di più. Fino al 27 
marzo il Piz Galin Grand Hotel di Andalo offre uno sconto del 10% sulla tariffa standard per la settimana 
bianca, con un pacchetto che include sette pernottamenti in Suite o Junior Suite, trattamento in pensione ¾, 
ingresso alla Spa, programma di escursioni invernali e, inoltre, ingresso all’area giochi Pizziland e 13 ore di 
assistenza per i bambini, a partire dai sei mesi di età. Sempre ad Andalo, l’Ambiez Suite Hotel Family & 
Wellness combina attenzioni per le famiglie, offerte benessere e ricercate proposte gastronomiche, inclusi i 
menù per celiaci e per chi soffre di intolleranze alimentari, e con la proposta Bentornata primavera festeggia 
l’arrivo della nuova stagione. L’offerta comprende quattro pernottamenti al prezzo di tre in mezza pensione, 
trattamento viso adulto di 50 minuti, accesso al centro wellness ed escursioni in quota con le ciaspole a 
partire da 330€ a persona. Perfetto per i bambini che, anche in vacanza sugli sci, adorano l’acqua: il Dolce 
Casa Family Hotel & Spa di Moena dispone di due piscine interne riscaldate, riservate esclusivamente ai 
bambini, con giochi d’acqua, scivolo, fungo e cascata. La proposta Inverno 7 notti al prezzo di 6 , valida dal 20 
al 27 marzo, si intende in trattamento All Inclusive, e comprende assistenza con animatori per i bambini e 
ragazzi da uno a 14 anni di età, accesso alle piscine e al centro benessere, servizio skibus privato, garage e 
programma per non sciatori a partire da 110€ a notte per adulto. 
 
Verso la Pasqua e i ponti di primavera  
Un anticipo d’estate a Pasqua e per i break di primavera: gli Italy Family Hotels propongono soggiorni di relax 
e divertimento, con sorprese di cioccolato e tante attività a tema per le famiglie. Offerte complete su: 
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/pasqua 

 

Immagini relative a questo comunicato stampa sono disponibili al link: 

https://www.dropbox.com/sh/wdx9nmyd3tzij1m/AABGIGnWvrbpz9OtuTo_R0_xa?dl=0  
 

Italy Family Hotels 

Italy Family Hotels riunisce 110 strutture family friendly in alcune delle destinazioni più belle d’Italia. Gli hotel parte del 
consorzio, a conduzione familiare e ognuno con una specifica personalità, si caratterizzano per l’attenzione e i servizi  
dedicati a bambini e genitori, classificati secondo una scala di punteggi che vanno da 3 a 5 BINO PLUS. I punteggi 
riguardano l’accoglienza, la ristorazione, le dotazioni in camera, la varietà delle attività ricreative, lo spazio dedicato a i 
bambini e l’offerta benessere. Il consorzio collabora inoltre con aziende leader nel segmento family.  
Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito: www.italyfamilyhotels.it  

 
 
Consorzio Italy Family Hotels 
Via Macanno 38/q 
47923 Rimini 
business@italyfamilyhotels.it 
www.italyfamilyhotels.it  
 
 

 

https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/speciale-vacanze-sulla-neve-con-il-10-di-sconto
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/bentornata-primavera
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/bentornata-primavera
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/inverno-7-notti-al-prezzo-di-6
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/inverno-7-notti-al-prezzo-di-6
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/pasqua
https://www.dropbox.com/sh/wdx9nmyd3tzij1m/AABGIGnWvrbpz9OtuTo_R0_xa?dl=0
http://www.italyfamilyhotels.it/
http://www.italyfamilyhotels.it/


 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni su questo contattare: 

 

ABC PR Consulting 

Elena Crepaz/Chiara Bartoli 

Tel: +39 02 83527768 

Elena Crepaz: e.crepaz@abc-prc.com; Mob: + 39 349 2827093 

Chiara Bartoli: c.bartoli@abc-prc.com; Mob: + 39  345 4569748 
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