Con la Big Family MTH l’inverno sarà strabello
Ti diamo il benvenuto nel paradiso di chi scia ma anche di chi non scia!
Insieme a noi ti emozionerai fra ciaspolate, slittate, pedalate sulla neve, ma anche sciate in
compagnia.
Ti sentirai a casa e scoprirai come la natura riesce a ricaricarti di energia positiva.
Bambini, Ragazzi, Mamme e Papà, ciascuno troverà il suo tempo per una vacanza da Whow.
Andrai via con una valigia piena di ricordi felici.

Lunedì
Una giornata di relax in mezzo alla natura
“Pensa che in un albero c’è un violino d’amore.
Pensa che un albero canta e ride.
Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi diventa vita”
- Alda Merini
Una giornata diversa a contatto con gli alberi, proveremo ad ascoltare il silenzio ma anche i
suoni della natura.
E al rientro in Hotel ci aspetterà un light lunch e Claudia ci insegnerà come fare la sauna e ci
svelerà alcuni trucchi di bellezza.
Costo: € 15,00
Orario: 10:30-15:00

Martedì
Che ne dici di una bella ciaspolata per vedere quanta neve c’è quest’anno?
Tu porta il sorriso, al resto ci pensiamo noi!
Per i Bambini: ci prenderemo noi cura di loro fino al tuo rientro
Per i Ragazzi: sarà un’avventura bellissima anche per i ragazzi, zaino in spalla e ciaspoliamo tutti
insieme
Costo Noleggio Ciaspole: € 10,00
Orario: 10:00-16:00

Mercoledì
Fat E-Bike, un’avventura sulla neve
Hai mai provato ad andare in bici sulla neve? Con le Fat E-Bike, le bici elettriche, apposta per
queste avventure, andremo in Val Duron con la guida esperta e Michele.
Per i Bambini: non preoccuparti, si divertiranno con noi nel parco neve e poi tutti in sala Giochi
Per i Ragazzi: possono partecipare, saranno sicuramente più agili di noi adulti!

Costo Noleggio Bici: € 60,00
Orario: 10:00-14:00

Giovedì
Serata in Baita con la Motoslitta
Saliremo a piedi o in motoslitta, in baita ci aspetta una cena con prodotti locali e ci scalderemo con
il Vin Brulè.
A pancia piena ci lanceremo in una discesa al chiaro di luna di 6 chilometri con lo slittino, ognuno
con il proprio ritmo, sfrecciando oppure un po’ più lentamente godendoci le bellezze del bosco.
Immagina l’incanto degli alberi pieni di neve e il ruscello ghiacciato.
Per i Bambini e Ragazzi: non preoccuparti ci prenderemo cura di loro con giochi e bimbi Party
Costo motoslitta: € 15,00 (per l’occasione visto che non cenate in hotel, la motoslitta ve la
offriamo noi!)
Costo cena: alla carta.
Orario: 17:00-22:00

Venerdì
Una ciaspolata tra i boschi
Una piccola passeggiata pomeridiana fino al tramonto, tra boschi incantati e prati innevati per
scoprire la leggenda di Re Laurino. Cammineremo sopra la neve con le Ciaspole per scoprire i
luoghi più nascosti del Latemar.
Per i Bambini e i Ragazzi: il miniclub inizierà già alle 14:30
Per i Ragazzi: dai 10 anni in su potranno partecipare alla ciaspolata, si emozioneranno anche loro!
È una promessa.
Costo noleggio Ciaspole: € 10,00
Orario: 14:30-18:00
Difficoltà: Facile

Abbiamo organizzato due Ski Tour in nostra compagnia per goderci le piste da sci che
il Trentino ci regala:
1. Ski tour di Re Laurino con Michele
Si parte con la seggiovia dal Passo Carezza per raggiungere dopo una bella sciata Malga
Moseralm e fare un buon aperitivo. Da qui saliamo con gli skilift fino al Catinaccio, per ammirare
le rocce che facevano da recinto al roseto di Re Laurino. Scendendo infine in direzione di Nova
Levante.
Per questo piccolo giro in compagnia si parte dall’Hotel alle 10:00 e si rientra alle 15:00.
È adatto anche ai meno esperti.
2. Ski tour del Sellaronda con Lorenzo
Questo ski tour è considerato tra i più belli e spettacolari del mondo e il perché è presto detto: è
un fantastico giro sciistico che si snoda lungo i 4 passi dolomitici intorno al massiccio del Sella,
Passo Gardena, Passo Sella, Passo Pordoi e Passo Campolongo.
In totale ci aspettano 40 chilometri, 27 dei quali di puro divertimento sugli sci: questo ski tour
è dedicato agli sciatori un po’ più esperti.
È importante partire al mattino abbastanza presto in modo da tornare puntuali al punto di
partenza prima che chiudano gli impianti di risalita.

Il Nuovo Teen Club & il Mini Club
Per i ragazzi dai 10 ai 16 anni dalla Domenica al Venerdì, dalle 10:00 alle 16:00: corso di sci (a
pagamento) e al rientro serate a tema per riscaldarsi un po’ in compagnia.
Fluo party, pool party, serata cocktail e molto altro!
E per i più piccoli? Al Savoy il Miniclub è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00 per tutti i
bambini dai 3 anni in su. Portiamo noi i bambini alla scuola di sci.
Alla Grotta il Miniclub è aperto tutti i giorni dalle 16:00 alle 22:00 per tutti i bambini dai 3 anni in
su.
Portiamo noi i bambini alla scuola di sci tutti i giorni con orario 10:00-16:00 e affido dei bambini
al Kinderpark di Ciampedie.

