
CI TROVI TUTTI I GIORNI . YOU WILL FIND US EVERY DAY 
lascia i tuoi bambini al MINI CLUB giocheranno

in buona compagnia mentre tu vai a sciare!

LEAVE YOUR CHILDREN AT THE MINI CLUB.
They will play in good company while you go skiing!

Iscrizioni direttamente c/o la sede:       Registration directly at the head o�ce:
Sala Tresero “ Mini Club” – Località La Fonte

Info tel. +39 0342 935544 | info.valfurva@bormio.eu | www.santacaterina.it

Snow

& Fun

ATTIVITÀ GRATUITA
FREE ACTIVITY



Info tel. +39 0342 935544 | info.valfurva@bormio.eu | www.santacaterina.it

Il servizio di animazione e Mini Club è a cura:  “LA TARTARUGA . ANIMAZIONE”

PROGRAMMA
TUTTI I GIORNI UN POSTO SPECIALE
dove divertirsi, fare sport e giocare sulla neve

c/o Centro La Fonte - Sala Tresero “Mini club”

dalle ore 10.00 dalle ore 16.30   Apertura spazio giochi e Mini Club 
. Attività proposte giochi sulla neve, giochi di società, laboratori creativi, per i più piccoli spazio  
gioco protetto e recintato

. Pausa di relax merendina e tè caldo per tutti con i bambini dei corsi di sci c/o Mini Club.

. Nel pomeriggio fantastici lavoretti, regali e ricordi della vostra vacanza a S. Caterina: labora-
tori adatti a tutti, musica e buona compagnia.

ATTIVITA' A RICHIESTA Le nostre animatrici sono disponibili per servizio di:

. BABY SITTING in orari e giornate a vostra richiesta

. SERVIZIO PRANZO IN MINI CLUB dalle 12.30 alle 14.00

. ORGANIZZIAMO FESTE DI COMPLEANNO

EVERY DAY A SPECIAL PLACE 
to have fun and play in the snow

from 10.00 am to 4.30 pm  
Opening of play area and mini club snow games, board games, creative workshops,

to make fantastic crafts, gift  and memories of your holiday in S. Caterina,
protected and fenced play area for children.

     .  BABY SITTING
 . LUNCH TIME  from 12.30 pm to 2 pm. 


