Per i Piccoli :
9.15
9.30

13.00

16.00
17.30

sab

//

//

Tutti in
piscina

dom

//

//

Tutti in
piscina

Ai corsi di
lun sci con gli
animatori
Ai corsi di
Mar sci con gli
animatori

Pranzo con
animatori
(€ 15.oo)
Pranzo con
animatori
(€ 15.oo)

Ai corsi di Pranzo con
Mer sci con gli animatori
animatori (€ 15.oo)
Ai corsi di
Gio sci con gli
animatori
Ai corsi di
ven sci con gli
animatori

Pranzo con
animatori
(€ 15.oo)
Pranzo con
animatori
(€ 15.oo)

Tutti in
piscina
Tutti in
piscina

17.30

16.00
19.15

Merenda
in sala Art Attak
giochi
Merenda
il Trucca
in sala
Bimbi
giochi
Nutella
Party

Art Attak

Tutti in
piscina

20.30
21.00

Merenda Prove per
in sala
il Mini
giochi
show
Merenda
in sala Art Attak
giochi

22.30
23.30

Tutti a
cena

Baby
Giochi in
Dance compagnia

Tutti a
cena

Baby
Giochi in
Dance compagnia

Tutti a
cena

Baby
Giochi in
Dance compagnia

Merenda
Ritrovo dei La Cena Baby
in sala
pirati
dei Pirati Dance
giochi

Mini Chef
Tutti in
facciamo i Art Attak
piscina
biscotti
Tutti in
piscina

19.00

Caccia al
tesoro

Tutti a
cena

“Biscotti
Baby
Party”
Dance e palloncini
x tutti

Pizza
Party

Baby
Dance

Tutti a
cena

Mini Club
Show

Preparia
Giochi in
mo lo
compagnia
show

Accompagnamento ai corsi di sci con gli animatori: è obbligatorio iscrivere i bimbi al servizio
(gratuito) entro la sera prima, indicando il nome del maestro di sci ed il corso frequentato (es:
Maestro “Gino”, corso “Orsetti”). I bambini dovranno essere pronti con scarponi allacciati e sci.
Pranzo con gli animatori: è obbligatorio il
preavviso agli animatori entro le ore 10.00 dello
stesso giorno. Andremo a recuperare i bimbi a
monte della funivia. Alla fine dei corsi di sci li
preleveremo dai maestri e li porteremo in hotel
per il pranzo.
I pasti dei bambini dovranno essere pagati
anticipatamente agli animatori. Preghiamo i
genitori di ritirare i bimbi entro le ore 14.30

Pranzo ore 13.00:
Inizio pasto:
piccola insalata mista leggermente condita,
Primo piatto:
pasta o riso del giorno,
Secondo piatto: fettina di tacchino ai ferri, contorno del giorno,
Dessert:
pallina di gelato artigianale o torta del giorno
Acqua o succo di mela 100% naturale

Piscina con gli animatori: l’animatore non è un bagnino. E’ possibile affidare all’animatore solo i
bambini che sanno già nuotare. E’ obbligatoria la cuffia e il costume.
Tutte le sere è possibile fare cenare i bimbi assieme agli animatori. Per motivi organizzativi è obbligatorio
iscrivere i bimbi al servizio (gratuito) entro le ore 18.00. Ritrovo in saletta ore 19.00. Servizio gratuito

Per i Grandi :

Sabato

A che ora e dove

Cosa

Dalle 21.30 alle 22.00
presso il Disco Pub
Piano –1 dietro la
sala maxischermo

Presentazione
Programma settimanale

Ore 14.30 e 20.45
Al maxischermo (piano -1)

Partita calcio “Serie A”

Dalle 22.30 alle 23.30
presso il Disco Pub

Serata di musica e animazione:
con Mattihas
Karaoke, LatinoAmericano, Liscio

Dalle 09.00 alle 14.30
Sulle più belle piste
delle Dolomiti

Sci con Guglielmo:
Ski Tour Alpe Lusia
Skipass necessario “Fassa Silver”

Dalle 19.30 alle 21.00
In sala ristorante

Cena a tema “Viaggiando in trentino”
Tra antichi sapori ed innovazioni
Vini consigliati in abbinamento

Dalle 21.30 alle 23.30
presso il Disco Pub

Karaoke, Musica e animazione
con Mattihas

Dalle 08.45 alle 16.00
Le piste più belle delle
Dolomiti

Si scia in compagnia di Guglielmo:
Tour del Latemar o
Passo San Pellegrino

Dalle 17.30 alle 19.00
Presso il Beauty Center

Tisana con “Fiores”
Degustazione gratuita e
incontro col produttore

Dalle 19.30 alle 21.00
In sala ristorante

“Cena Tipica Ladina” cerchiamo per quanto
possibile di utilizzare prodotti a km “0”
Vini consigliati in abbinamento

Dalle 09.00 alle 13.00
Le piste più belle delle
Dolomiti

Mezza giornata di sci con Guglielmo:
Ski Tour Passo Costalunga
Viste mozzafiato sul gruppo del Catinaccio
con di fronte lo spettacolo del Latemar

Domenica

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Curiosità: La bandiera Ladina

“La bandiera Ladina è formata da tre strisce orizzontali:
blu, bianca e verde. Quella in basso è verde come i prati e
pascoli della valle, quella centrale è bianca come i nostri
monti pallidi, le Dolomiti e la roccia bianca che le
contraddistingue ed anche come la neve. Quella in alto è
azzurra/blu, come il cielo della nostra bellissima valle,”

Contatti:
Piaz Jan Battista Massar,3
38029 Vigo di Fassa (TN)
Dolomiti

Tel 0462.764575
Fax 0462.764598
info@HotelAndes.com

www.HotelAndes.com

PROGRAMMA SETTIMANALE
Siamo felici di darti il benvenuto nel nostro hotel. Noi siamo la
Famiglia Lasagna ed assieme ai nostri collaboratori Ti ringraziamo di
averci scelto per trascorrere il periodo più bello dell'anno:

Le Vacanze !
Tutti noi siamo a tua disposizione, non esitare, per qualsiasi
richiesta o necessità, consiglio o lamentela, a rivolgerti ad uno
qualsiasi di noi. Ti assicuriamo che faremo sempre il possibile
affinché la tua permanenza sia il più piacevole possibile.

"Il nostro Hotel è nato dal piacere dell'ospitalità
e la soddisfazione dei nostri ospiti è ciò che più ci sta a cuore."

Vigo di Fassa - Dolomiti
+39.0462.764575

info@HotelAndes.com

www.HotelAndes.com

