BAB Y

LAND
T O F A N A

ALLA PARTENZA DELLA FUNIVIA
AT THE BASE STATION OF THE CABLECAR

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

Solo su prenotazione
Booking needed

Print House Cortina - www.print-house.it

ASILO NEVE “BABY TOFANA LAND”

ASILO NEVE “BABY TOFANA LAND”

Tofana-Freccia nel Cielo diventa “family-friendly” e lo fa aprendo un asilo neve denominato
“Baby Tofana Land”.

Tofana-Freccia nel Cielo is getting family-friendly with the opening of the new
kindergarten “Baby Tofana Land”.

UTENZA: bambini dai 3 ai 10 anni

USERS: kids from 3 to 10 years old

ORARIO DI APERTURA: tutti i giorni dalle 8,30
alle 17,00 da dicembre 2017 a Pasqua 2018.

OPENING HOURS: every day from 8.30AM to
5PM, from December 2017 to Easter 2018.

COSTO DEL SERVIZIO: €12,00/ORA.
Possibili pacchetti ore con sconti.

PRICE: € 12,00/h with the possibility of
discounts for multiple-hour package

DOVE SIAMO: Presso la partenza della funivia
Tofana - Freccia nel Cielo; Cortina d’Ampezzo
in Via Stadio 12 (dietro lo Stadio del Ghiaccio).
Il parcheggio adiacente alla partenza della
funivia è gratuito per i clienti dell’impianto.

WHERE TO GO: At the base station of the
cablecar Tofana - Freccia nel Cielo; Cortina
d’Ampezzo, Via Stadio 12 (behind the Ice
Stadium).The parking is free for the customers.

ATTIVITÀ: il Baby Tofana Land dispone di
giochi, area esterna attrezzata, colori e tutti
i confort.

WHAT WE OFFER: Baby Tofana Land has
games, an equipped outdoor area, colors
and all comforts.

Le famiglie, che vogliono godersi una vacanza sulla neve, possano quindi scegliere
il comprensorio della Tofana di Mezzo certe
di trovare servizi e accoglienza anche per i
più piccoli. Operatrici qualificate e con buona
padronanza delle principali lingue straniere si
prenderanno cura dei piccoli ospiti creando,
giocando, socializzando con loro in serenità,
allegri e in assoluta sicurezza.

Families, who want to enjoy an holiday on
the snow, can choose the Tofana di Mezzo
area to find services and hospitality even for
the youngest. Qualified operators with good
knowledge of the main foreign languages will take care of small guests creating,
playing, socializing with them in serenity,
cheerful and in absolute safety.

COSA PORTARE: Calzetti anti scivolo, abbigliamento comodo, abbigliamento da neve,
ricambi, scarpe da neve, borraccia per l’acqua.
CONTATTO: Servizio solo su prenotazione.

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

