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PROGRAMMA PER ADOLESCENTI 
DAL 1°MAGGIO AL 5°MAGGIO • DA 9 ANNI  

 
 

LU
NE

DÌ
 

 

ore 15.00 – Facciamo le “Waffel” 

Punto d‘incontro: Kidsclub 
Prenotazione: fino domenica, alle ore 18.00  
presso la reception 

 

ore 17.00 – Airhockey  

 Punto d‘incontro: Teenie lounge  
 Prenotazione: fino domenica, alle ore 18.00  
 presso la reception 

 

ore 20.00 – Indovina chi? 

 Punto d‘incontro: Teenie lounge 
 Prenotazione: fino domenica, alle ore 18.00  
 presso la reception 

 

M
AR

TE
DÌ
 

 

ore 14.00 – Torneo di calcio 
Punto d’incontro: fun park 

Prenotazione: fino lunedì,  
alle ore 18.00 presso la reception 
 
 

 

ore 15.00 – Ping-pong  
 

Punto d‘incontro: parco giochi 
Prenotazione: fino lunedì, alle ore 18.00  

presso la reception 

 

 

 

 

ore 17.00 – Activity-Time 

 Punto d‘incontro: Teenie lounge 

 Prenotazione: fino lunedì, alle ore 18.00  
 presso la reception 
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M
ER

CO
LE
DÌ
 

ore 11.00 - Beautytime - Beauty-hits per Teenies 

 Punto d‘incontro: reception 

 Durata: 1 ora 

 Prenotazione: fino martedì, alle ore 18.00  
 presso la reception 
 

 

ore 14.00 - Torneo minigolf a Naturno 
 

 Punto d‘incontro: reception 

 Costi: 5,00 € (ingresso + gelato) 

 Pagamento: direttamente al punto d’incontro  

 Ritorno: ca. alle ore 16.00 

 Prenotazione: fino martedì, alle ore 18.00  

 presso la reception 

ore 16.10 - Campo allenamento tecnico 

Punto d‘incontro: reception 

Costi: 15,00 € 

Pagamento: direttamente sul conto della stanza   

Ritorno: ca. alle ore 18.15 

Importante: bici, casco e bibita 
Prenotazione: fino martedì, alle ore 18.00  
presso la reception 
 

 

GI
OV

ED
Ì 

 

ore 14.15 – Museo di miniatura ferrovia a Rablà 
 Punto d‘incontro: reception 

 Costi: 8.50€ 

 Pagamento: direttamente al punto d’incontro 

 Ritorno: ca. alle ore 17.00 

 Prenotazione: fino mercoledì, alle ore 18.00 

 presso la reception 
 

 

ore 17.00 – Billardo 
Punto d‘incontro: sala billardo  
Prenotazione: fino mercoledì, alle ore 18.00 

presso la reception 

 

 

 

VE
NE

RD
Ì 

 

ore 14.00 - Torneo di basket - chi vincerà?  
 Ci troviamo tutti carichi al Fun-Park 

 Prenotazione: fino giovedì, alle ore 18.00 
 presso la reception 

 

ore 15.00 – Streethockey 
Ci troviamo tutti carichi al Fun-Park 

Prenotazione: fino mercoledì, alle ore 18.00 
presso la reception 

 

 

ore 16.00 - Cocktailtime 

Punto d‘incontro: bar dell’hotel 

Durata: 30 min - 1 ora 

Prenotazione: fino giovedì, alle ore 18.00  

presso la reception  


