
in alta quota

KINDERGARTEN

N E V E
A I L OS

CAPANNA RA VALLES
per bambini dai 3 ai 10 anni / for kids from 3 to 10 years old

Solo su prenotazione
Booking needed

BABY
TOFANA LAND



ASILO NEVE “BABY TOFANA LAND”
 CAPANNA RA VALLES 2474M 

Tofana-Freccia nel Cielo diventa “family-friendly” 
e lo fa aprendo un asilo neve in alta quota deno-
minato “Baby Tofana Land”.
UTENZA: bambini dai 3 ai 10 anni
ORARIO DI APERTURA: tutti i giorni dalle 09,00 alle 
16,00,dal 24 dicembre 2016 a fine aprile.
COSTO DEL SERVIZIO: €12,00/ORA.
Possibili pacchetti ore con sconti.
DOVE SIAMO: Capanna Ra Valles. 
Prendere la funivia Tofana Freccia nel Cielo di Cor-
tina d’Ampezzo in Via Stadio 12 (dietro lo stadio 
del ghiaccio) fino a Ra Valles (seconda fermata). 
Parcheggio gratuito alla partenza della funivia.
ATTIVITÀ: il servizio di asilo neve è per tutte quelle 
famiglie che vogliono godersi la vacanza sulla neve 
senza rinunciare alla presenza dei bambini anche i 
più piccoli. Il servizio viene svolto per tutto il periodo 
invernale ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni. 
Le operatrici che operano all’interno dell’asilo neve 
sono qualificate e con buona padronanza delle 
lingue.
I bambini vengono accolti dalle operatrici all’infan-
zia, le quali dedicheranno a loro tutta la giornata 
dalle 09,00 del mattino alle 16,00 del pomeriggio, 
creando, giocando, socializzando con loro in se-
renità ed allegria, attraverso momenti di attività 
sia dentro che fuori sulla neve, il tutto in assoluta 
sicurezza.
PRANZO: non è previsto il pasto per i bambini, 
però esiste la possibilità di pranzare con loro al 
Ristorante Capanna Ra Valles, e poi eventualmente, 
lasciarli nuovamente all’asilo. 
COSA PORTARE: Calzetti anti scivolo, abbiglia-
mento comodo, abbigliamento da neve, ricambi, 
scarpe da neve, borraccia per l’acqua.
CONTATTO: Servizio solo su prenotazione.

ASILO NEVE “BABY TOFANA LAND”
 CAPANNA RA VALLES 2474M 

Tofana-Freccia nel Cielo is getting fami-
ly-friendly with the opening of the new 
kindergarten at high altitude “Baby Tofana 
Land”.
USERS: kids from 3 to 10 years old
OPENING HOURS: every day from 9AM 
to 4PM, from December 24. to the end 
of April.
PRICE: € 12,00/h with the possibility of 
discounts for multiple-hour package 
WHERE TO GO: Capanna Ra Valles. 
Take the cable car Tofana Freccia Nel Cielo 
in Cortina d’Ampezzo, via Stadio 12 (be-
hind the Ice-Hockey Arena) till Ra Valles 
(second stop). Free car parking at the cable 
car station.
WHAT WE OFFER: The kindergarden is 
dedicated to the families visiting Cortina 
d’Ampezzo with their child.
It will be open during the winter season 
and accepts kids from 3 to 10 years old.
The service is organized and operated by 
English speaking childhood professionals. 
They will spend the whole day creating, 
playing and socialising with the kids in a 
delightfully environment inside and out-
side on the snow.
LUNCH: the lunch is not provided for the 
kids, but you can eat with them at the 
Pizzeria Capanna Ra Valles.
WHAT TO BRING: Non skid socks, comfort 
clothing, snow clothing, some replacement 
clothing, shoes to play on snow, water 
bottle.
BOOKING: Service only available if pre 
booked.

Tel./Ph. +39 333 9172058
www.freccianelcielo.com 

tofanacortina@freccianelcielo.com
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