
 
 

 

 

 
Imparare a sciare non è mai stato 

più semplice e divertente! 
 

Dal 27.12.21 al 12.03.2022 
 

Prenota il tuo corso collettivo di sci! 
 

Le scuole di sci San 

Martino di Castrozza e 
Dolomiti organizzano 

per tutti i bambini 
dai 4 agli 11 anni 
compiuti corsi di sci 

con adesione al servizio 
Dolomiti Family Fun. 

 
Contatta le scuole, entrambe a marchio 
oro per l’insegnamento ai bambini, scegli e 

prenota la soluzione più giusta per il 
tuo bambino segnalando la sua 

partecipazione a Dolomiti Family Fun!  
 

Vieni in pista con noi! 
 

Con l’esclusivo Funny 

Skibus per i bambini è 
possibile raggiungere la 

ski area comodamente 
dall’hotel, in compagnia 
dello staff di animazione 

Dolomiti Family Fun! 
Consulta gli orari di 

passaggio del pulmino presso la tua 
struttura. 
 

Al termine dei corsi di sci del mattino 
(ore 12.45/13.00) i bambini saranno 

riaccompagnati allo stesso modo in pulmino 
presso ogni struttura ricettiva, salvo 
diversa disposizione segnalata allo staff dai 

genitori (riconsegna dei bimbi in pista). 
 

Per i bimbi che al mattino vogliono 
arrivare direttamente in pista con i 
genitori, a partire dalle ore 9.30 gli 

animatori Dolomiti Family Fun aspettano 
tutti i piccoli sciatori alla partenza degli 

impianti (Ces, Nasse e Tognola) con il 
servizio Ready to go! 

Per pranzo sei dei nostri?  
 

Se mamma e papà vogliono regalarsi 
ancora un po’ di tempo tutto per loro, 
godendosi qualche curva o gustando un 

delizioso piatto gourmet in uno dei rifugi 
del carosello delle malghe, nessun 

problema! 
 

Al termine del corso di sci del mattino 
per i bambini il divertimento può proseguire 
anche a tavola con gli animatori Dolomiti 

Family Fun e poi di nuovo a giocare sulla 
neve o a pattinare aspettando i genitori!  

 
Scegli la tua formula: 
 

“Aggiungi un posto a tavola…in Alpe” 
Pranzo al Rifugio Tognola e a seguire 

giochi sulla neve a cura dello staff di 
animazione nell’area bob e gommoni di 
Alpe Tognola.  

Fine attività ore 14.50 in Alpe Tognola. 
 

“Aggiungi un posto a tavola…in paese” 
Pranzo al Bar Iceberg e a seguire si 
pattina! 

Transfer da Ces e Nasse al Bar Iceberg con 
Funny Skibus. 

Fine attività ore 14.50 c/o Palazzetto dello 
Sport. 
_______________________________ 

 

NB Il servizio “Aggiungi un posto a 

tavola” sarà attivo da lunedì 10 
gennaio 2022 e sarà svolto da lunedì a 

venerdì presso il Rifugio Tognola o Bar 
Iceberg a partire dalle ore 13.00.  

 

Servizio disponibile fino a 

esaurimento posti. 
 

Costo del pranzo a carico del 
partecipante € 9,00. 
__________________________________ 

 

NB Tutti i servizi proposti (Funny 

Skibus, Ready to go e Aggiungi un posto a 
tavola) richiedono la prenotazione 

obbligatoria entro le ore 19.00 della 
giornata antecedente a quella d’interesse.   

 

INFO E PRENOTAZIONI: 
345 5808560 


