
Come d’incanto 
Birindin daradan! 

Agito e riagito la mia bacchetta,
con indosso un mantello e un cono di stelle sulla testa.

Mi preparo per dare inizio a un incredibile show
e sentire dai miei amichetti lunghi “Ooh”…

Sono allegri e sbarazzini,  
ma anche capricciosi e birichini;

io li adoro e sai perché?  
Sono esattamente uguali a me!

Per loro la magia non è follia,
ma una creazione irrinunciabile della fantasia.



Cucù… Vi presento la mia 
giovane e frizzante tribù !

Quando sono già più grandicelli (dai 7 ai 12 
anni), organizziamo escursioni nella Valle di 
Ledro, merende in baita, tornei di calcetto e 
Just Dance, sfide a ping-pong e mini Olimpiadi…
Un sacco di sano movimento all’aria aperta per 
stimolare le energie e la socialità.

Kids Club 

Che  
spasso!

Minigioco
Quando il sole tramonta, il 
piccolo Elio non riconosce più 
la sua ombra… Osserva attenta-
mente le tre sagome qui sotto e aiuta 
il nostro girasole a ritrovare quella 
che gli appartiene.

È qui che i cuccioli, dai 4 ai 36 mesi, trovano un 
morbido angolo dedicato alle coccole e ai gio-
chi sensoriali che permettono loro di esplorare 
il mondo a gattoni o piccolissimi passi, sotto lo 
sguardo vigile e affettuoso delle nostre tate.

Baby Club 

Da sciogliere 
il cuore…

Dai 4 ai 6 anni, chi li ferma più?! Ecco allora 
che li attendiamo con numerose attività ludi-
che da svolgere sia all’interno del family hotel 
sia nel parco giochi attrezzato, dove campeggia 
sorniona l’amatissima tenda indiana.

Mini Club 

Sempre più 
su!

1)

2)

3)
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Prendiamo le misure
Baby Pool: 3x3 m, profonda 20 cm 

Kinder Pool: 5x5 m, profonda 50 cm
Piscina adulti: 6x12,5 m 

Riscaldate da maggio a settembre

In estate, quando il sole splende alto nel 
cielo della Valle di Ledro, adoro mettere i 
miei gambi a mollo nell’acqua. Ahimè , tuffar-
mi non posso: se mi bagno, mi cadono tutti 
i petali. Ma voi, piccoli pesciolini, non esitate 
a sguazzare nel blu delle nostre piscine ri-
scaldate: la Kinder Pool è profonda 50 cm, 

la Baby Pool solo 20 cm. Mi raccomando, però, 
proteggetevi sempre con una crema solare sul 

corpo e sul viso, e immergetevi con i braccioli 
e senza cibo nel pancino. Mentre voi vi divertite, 

mamma e papà possono rinfrescarsi nella vasca dei 
grandi e tenervi sotto controllo da lì oppure lasciar-

vi scatenare con le nostre animatrici.

Cic e ciac…
In piscina  
con stile!

Minigioco
Perbacchissimo! Ci sono due Elio o è un’illusione?
Non lasciarti ingannare: il birbante girasole è unico e inimitabi-
le! Aguzza la vista e trova le quattro differenze tra le due figure.
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Volete sapere un segreto? Qui a casa mia, ogni giorno è una super 
festa! Ci sono tantissimi spazi che invitano a vivere favolose av-
venture ed emozionanti esperienze. Il mio preferito è il grande 
prato verde, dove posso correre di qua e di là, fare le caprio-
le, giocare nella casetta di legno, scendere dagli scivoli, spingermi 
sull’altalena e sentire le farfalle nello stomaco, realizzare castelli 
nella sabbiera, andare su e giù sui dondoli, fare la caccia al tesoro, 
calciare il pallone nel campetto e chi più ne ha più ne metta! Na-
turalmente, il tutto è rallegrato dalla presenza di tanti bambini con 
cui fare amicizia e ridere a crepapelle. Non vedete l’ora di raggiun-
germi? Vi aspetto nella spettacolare tenda indiana!

L’irresistibile parco 
delle meraviglie

Minigioco
Dona vivacità e allegria a Elio! Sbizzarrisciti a colo-
rarlo come vuoi tu e personalizza il suo costume da nativo 
americano… Augh!
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Per mamma e papà, 
la vacanza inizia qua!
Cari genitori, quando le vostre piccole canaglie se la spassano con il team di 
animazione (e con me, ovviamente), voi concedetevi delle rigeneranti coccole 
nella nostra area benessere. Depuratevi con una sauna finlandese o una 
biosauna e godetevi il piacevole tepore che regna in questi paradisiaci ambienti. 

Ci siete solo voi, una rilassante melodia in sottofondo e aromatiche fragranze che 
addolciscono l’atmosfera. Sdraiatevi sui comodi lettini della sala relax e dedicatevi 
al soave riposo o, perché no, a quella lettura che desiderate proseguire da tempo…

Ricordate: ogni tanto fa bene prendersi cura di se stessi… Usciti da qui, vi sentirete 
come rinati!

Minigioco
Trova le 12 parole perdute in questo miscu-
glio di lettere! Prenditi il tempo che ti serve e cerca 
in ogni direzione: orizzontale, verticale e diagonale.

T R E N T I N O A V C E F

M N C E Y O W I A A E V A

F O L P R H L D B C O Y S

K I N D G G R L Y A A P G

O C E T I I K A N N R Y D

F L O M A M R G M Z U C H

Y S A N K G Y O B A T L A

G F A K U I N I B M A B H

W C G B H O T E L A N K E

  ADRIANA

  BAMBINI

  BARCA

  ELIO

  FAMIGLIA

  HOTEL

  LAGO

  LEDRO

  MONTAGNE

  NATURA

  TRENTINO

  VACANZA
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  È buonissimo!
Lo ammetto, sono un vero golosone! Dalla mia snella silhouette non si direbbe, 

ma non so resistere alle infinite prelibatezze che servono nella sala ristorante. 
Michele, lo chef, lo sa e allora non fa che prepararmi squisite ricette trentine, 

utilizzando esclusivamente ingredienti genuini e per lo più locali. In questo modo, posso 
fare il carico di energia prima di andare di nuovo a giocare e, soprattutto, cresco forte e 

sano. Inoltre, adoro vederlo all’opera durante lo show cooking: spadella e cucina deliziosi 
piatti, così come menu per bambini, che solo a vederli fanno venire l’acquolina in bocca.

È una vera festa…
…stare insieme a tavola, condividere un buon pasto e lasciarsi 
sorprendere dai sapori che caratterizzano il nostro territorio.

Minigioco
Che fame! Come arriva Elio al 
suo hamburger?
Indica la strada al girasole esploratore: 
a volte perde il senso dell’orientamento, 
poi però si ritrova! Una guida in questo 
tortuoso labirinto non potrà che esser-
gli di aiuto.
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Il piacere della scoperta
Se c’è una cosa alla quale non si può rinunciare in montagna è, senza 
dubbio, l’esplorazione! La natura offre scenari e paesaggi tra-
sognati, colori vivaci e aromi seducenti: immergetevi nella Valle di 
Ledro, a piedi o in mountain bike, e ammiratene ogni sfaccettatura. 

La forza dell ’acqua
Nel corso dei secoli, il torrente Massangla ha dato for-
ma a un profondo canyon dal quale sbuca la cascata del 
Gorg d’Abiss. Quest’ultima è raggiungibile con una breve 
passeggiata a piedi, partendo da Tiarno di Sotto, nei pressi 
di Ledro.

Un salto nella preistoria
Al vicino Lago di Ledro è possibile visitare il Museo delle Palafitte, 

dove viene raccontata la vita quotidiana dell’Età del bronzo tra 
ricostruzioni e resti originali di un villaggio palafitticolo.

Un Patrimonio UNESCO
È la Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria, in-
castonata tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta. Si 
tratta di uno scrigno di straordinaria biodiversità culturale 
e naturalistica tra mondo alpino e mediterraneo.

Sui sentieri della Prima guerra mondiale
Sapevate che, all’inizio dello scorso secolo, la Valle di Ledro si trovava al confine tra 

l’Impero austroungarico e il Regno d’Italia? Con lo scoppio della Grande Guerra, questo 
territorio divenne un vero campo di battaglia. Ancora oggi, ci sono alcuni itinerari che 

conducono ad alcuni luoghi del fronte.

Ce n’è di più…
Quelli presentati qui sopra sono solo cinque consigli di cose da 
non perdere durante la vostra vacanza al Kinderhotel Adriana. 
Se  desiderate scoprire altre curiose attrazioni, chiedete a 
me, sono un vero esperto!
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20-24 m2

Family Classic
Spaziosa, luminosa, vivace, ben arredata e 
con dotazioni funzionali per un soggiorno di 
puro relax e ricco di comfort per nuclei fa-
miliari con due bambini.

2 2

31 m2

Family Elegance
Ampi spazi di vivibilità per tutta la famiglia con 
camera separata per i bambini. Le dotazioni e 
un ampio bagno garantiscono un soggiorno di 
puro comfort a Ledro.

2 3

35 m2

Family New Elegance
Situata nella dépendance, si pone come la soluzione 
perfetta per quelle famiglie che necessitano di maggiori 
spazi e un pizzico di comfort in più. Un must: la TV nella 
stanza dei bambini.

2 3
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Attività speciali per ragazzi
• Tornei di Just Dance
• Giochi di gruppo con la Wii Party e Nintendo Land 
• Campo da calcetto
• Tornei di calcio con i papà
• Maxi Olimpiadi
• Tiro alla fune
• Tornei di ping-pong
• Tornei di calcio balilla

Attività per tutta la famiglia
• Gare di orienteering
• Visita guidata al mondo delle api
• Escursione guidata alla scoperta di erbe officinali e piccoli frutti
• Festa indiana e cena settimanale nella caratteristica tenda
• Serata con il clown, tra giochi di abilità e di prestigio
• Da giugno a settembre, appuntamento settimanale con l’imperdibile 

“polenta in baita”
• Organizzazione di feste di compleanno per bambini 

Servizi per la famiglia
• Lettino neonati
• Spondine di sicurezza per lettini
• Fasciatoio
• Vaschette per il bagnetto
• Riduttori wc
• Pedane antiscivolo alzabimbo per il bagno 
• Scaldabiberon
• Babyphone
• Seggioloni e set per la pappa
• Passeggini
• Seggiolini per biciclette
• Tricicli e biciclette con rotelle
• Biciclette junior
• Caschi junior per mtb
• Lavatrice e asciugatrice a gettone

Condizioni generali
• Conferma della prenotazione: la prenotazione si intende confermata 

previo versamento di una caparra pari al 25% del costo dell’intero 
soggiorno 

• Politica di cancellazione: per tutta la stagione, ad eccezione del mese di 
agosto, cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima dell’arrivo previsto. 
In caso di cancellazione da 6 a 2 giorni prima dell’arrivo, penale del 
50%. Per il mese di agosto, cancellazione gratuita fino a 14 giorni pri-
ma dell’arrivo previsto. In caso di cancellazione da 13 a 2 giorni prima 
dell’arrivo, penale del 50%. Per tutta la stagione, in caso di cancellazio-
ne il giorno prima dell’arrivo, di mancato arrivo, partenza anticipata o 
arrivo posticipato, penale del 100%

• Tassa di soggiorno: € 2,50 a persona al giorno (essenti i minori di 14 
anni) 

• Le camere sono disponibili dalle ore 14:00 del giorno di arrivo. Vi 
preghiamo di lasciare libera la vostra camera entro le ore 10:00 del 
giorno di partenza 

• I pasti non consumati non verranno detratti dal prezzo del soggiorno 
• Potete saldare il conto della vostra camera in contanti (nei limiti pre-

visti dalla legge), con assegno o con bancomat (accettiamo anche le 
carte di credito) 

• Gli animali sono ammessi solo su richiesta (previa autorizzazione 
dell’hotel) e non hanno accesso alle sale comuni e alla piscina

Camere
Tutte le camere sono moderne e accoglienti. Dispongono di balcone, 
TV-Sat, telefono, cassaforte e frigobar, nonché di bagni spaziosi e raffi-
nati dotati di vasca o doccia e asciugacapelli.

39 m2

Family Suite
Romantiche, eleganti e spaziose. Le Family Suite 
dispongono di un favoloso balcone panoramico 
e di un bagno dalle rif initure raff inate. Perfetta 
per soggiorni medio-lunghi. 

2 3

40 m2

Family Duplex Suite
Spaziosa suite con camere separate, ognuna dota-
ta del suo bagno e di TV nella stanza dei bambini. 
Le due camere - adulti al piano terra e bambini al 
piano superiore - sono collegate in tutta sicurezza 
da una scala.

2 3

A misura di famiglia
Parlate di ogni vostra esigenza con Nella, che sarà ben lieta di consi-
gliarvi la soluzione ottimale per vivere al meglio il vostro soggiorno al 
Kinderhotel Adriana.

Noi ci proponiamo come la vostra seconda casa! Per questo motivo, 
curiamo i più piccoli dettagli e tutto è stato concepito per la buona riu-
scita della vostra permanenza. Dal viaggiare più leggeri (mamma e papà 
non devono portare nulla: a merenda e pappe pensiamo noi, così come 
a passeggini, seggioloni, set mangia e gioca, lettini e fasciatoi) al ritrova-
re sulla tavola alimenti sani e genuini della migliore tradizione locale e 
mediterranea, fino al comfort delle ampie camere progettate per tutte 
le esigenze, curate nelle nuance e nei materiali, in modo da adattar-
si perfettamente allo stile alpino. Nel nostro hotel, infatti, respirerete 
l’autentica atmosfera di montagna. Poi, le sale in legno, la coloratissima 
stube e la cura degli ambienti vi faranno riscoprire il gusto della vacanza. 

All Inclusive Adriana
Baby Club ( da 4 mesi a 3 anni )

• Angolo morbido delle coccole
• Giochi sensoriali
• Assistenza tutti i giorni dalle ore 14:00 alle 19:00, domenica esclusa 

Attività speciali per i bambini

• Laboratorio della fantasia
• Casetta in legno di Elio con cucinetta nel giardino esterno 
• Caccia al tesoro nel parco
• Tombola
• Nature dance e Baby Show ogni settimana
• Mini Olimpiadi
• Visita alla fattoria 
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*Offerte soggette a riconferma e a disponibilità. Valide per un contingente limitato di 
camere e non cumulabili con altre promozioni in essere.

Early Booking 
Special

Prenotando entro il 31.03.2022 un sog-
giorno di almeno 4 notti, riceverete un 
fantastico sconto del 10%. Cosa aspettate? 
Prenotate la vostra vacanza in famiglia in Val di 
Ledro!

Offerta non valida per i mesi di luglio e agosto e non cumulabile con altre promozioni 
in essere.

Le offerte continuano…
Sbirciate anche quelle dedicate al Natale e al 
Capodanno sul nostro sito!

7=6
Sussurro d’estate

26.05-05.06.2022

Vi attendono temperature fresche, il Lago di Ledro e le 
montagne circostanti che invitano a respirare l’essenza del-
la meravigliosa natura della nostra terra, regno delle vacan-
ze in famiglia. Al resto, penseremo noi con tanti highlight 
dedicati e… con 1 notte in omaggio!!!

• 7 notti in mezza pensione con formula All In-
clusive al prezzo di 6!

• Accesso a piscine esterne riscaldate
• Accesso al centro benessere con sauna, biosauna e zona 

relax
• Escursioni guidate
• Uso gratuito delle mountain bike
• Menu per bambini
• Tanti altri servizi per famiglie

7 notti da € 438 a persona in Family Classic

Pasqua sul Lago di Ledro 
14.04-24.04.2022

La primavera nel pieno del suo splendore. Il verde delle 
montagne, il blu cristallo del Lago di Ledro. E poi, mille oc-
casioni di svago, relax e divertimento per tutta la famiglia…
Una Pasqua così può essere più speciale? Certo che sì! Vi 
regaliamo 1 notte!!!

• 7 notti in mezza pensione con formula All 
Inclusive al prezzo di 6!

• Accesso al centro benessere con sauna, biosauna e zona 
relax

• Escursioni guidate
• Uso gratuito delle mountain bike
• Menu per bambini
• Tanti altri servizi per famiglie

7 notti da € 474 a persona in Family Classic

7=6 4= 3 |  7=5
Risveglio di primavera

09.04-14.04.2022 & 24.04-26.05.2022

Festeggiamo il ritorno della stagione della fioritura, ricca di 
profumi e colori con dolci note di relax, gastronomia top 
per grandi e piccoli e, soprattutto, con un’occasione strepi-
tosa: vi regaliamo fino a 2 notti di soggiorno!

• 4 notti in mezza pensione con formula All In-
clusive al prezzo di 3!

• 7 notti in mezza pensione con formula All In-
clusive al prezzo di 5!

• Accesso a piscine esterne riscaldate da maggio
• Accesso al centro benessere con sauna, biosauna e zona 

relax
• Escursioni guidate
• Uso gratuito delle mountain bike
• Menu per bambini
• Tanti altri servizi per famiglie

4 notti da € 198 a persona in Family Classic
7 notti da € 330 a persona in Family Classic

4= 3 |  7=5
Avventure d’autunno 

27.09-05.11.2022

L’autunno in Valle di Ledro è uno spettacolo! Colori accesi, 
temperature miti e tante esperienze da fare a piedi o in 
sella a una bici. Tra momenti di soave benessere nel nostro 
centro wellness, l’animazione e i servizi dedicati ai bambini 
e squisitezze culinarie per tutti, troverete la vostra dimen-
sione di vacanza. Inoltre, vi regaliamo fino a 2 notti!!!

• 4 notti in mezza pensione con formula All In-
clusive al prezzo di 3!

• 7 notti in mezza pensione con formula All In-
clusive al prezzo di 5!

• Accesso al centro benessere con sauna, biosauna e zona 
relax

• Escursioni guidate
• Uso gratuito delle mountain bike
• Menu per bambini
• Tanti altri servizi per famiglie

4 notti da € 198 a persona in Family Classic
7 notti da € 330 a persona in Family Classic

Nature & Active
26.06-03.07.2022

In uno stupendo scenario naturale, insieme alla dolce metà 
e ai vostri bambini, potete trascorrere un favoloso soggior-
no di inizio estate in Valle di Ledro con tante attività da 
fare all’aria aperta, un pieno di relax e ottima gastronomia.

• 7 notti in mezza pensione con formula All 
Inclusive!

• Accesso a piscine esterne riscaldate
• Accesso al centro benessere con sauna, biosauna e zona 

relax
• Escursioni guidate
• Uso gratuito delle mountain bike
• Menu per bambini
• Tanti altri servizi per famiglie

7 notti da € 553 a persona in Family Classic

7=6
Estate a non finire

04.09-27.09.2022

Un finale di stagione come quello che vivrete nel nostro 
family hotel non va descritto… va vissuto in compagnia de-
gli affetti più cari! Splendide gite all’aria aperta, attimi di 
profondo benessere e prelibata gastronomia adatta ai gusti 
e alle necessità di tutta la famiglia. Finita qui? Nemmeno per 
sogno! Infatti, vi omaggiamo con 1 notte gratis! 

• 7 notti in mezza pensione con formula All In-
clusive al prezzo di 6!

• Accesso a piscine esterne riscaldate
• Accesso al centro benessere con sauna, biosauna e zona 

relax
• Escursioni guidate
• Uso gratuito delle mountain bike
• Menu per bambini
• Tanti altri servizi per famiglie

7 notti da € 474 a persona in Family Classic
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Verso l’infinito 
e oltre…
Grazie ai canali social,  possiamo 
continuare a  rimanere in con-
tatto anche a vacanza conclusa, 
per condividere ricordi, foto e 
molto altro ancora!

Seguite la pagina del Kinderhotel Adriana 
su Facebook e Instagram e non perdetevi 
le tante curiosità e anticipazioni su ciò che 
accade in Valle di Ledro. Inoltre, siate anche 
voi parte di questo progetto e pubblicate i  vostri 
momenti più belli vissuti qui con noi utilizzando 
 l’hashtag #kinderhoteladriana. 

Vi aspettiamo alla prossima avventura!

www.hotel–adriana.it

• Pag. 2
   Immagine n. 1

• Pag. 3

• Pag. 5

• Pag. 6

Soluzioni
Qui puoi controllare se hai risolto 
correttamente tutti i minigiochi.

T R E N T I N O A V C E F

M N C E Y O W I A A E V A

F O L P R H L D B C O Y S

K I N D G G R L Y A A P G

O C E T I I K A N N R Y D

F L O M A M R G M Z U C H

Y S A N K G Y O B A T L A

G F A K U I N I B M A B H

W C G B H O T E L A N K E
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Via Doghen, 3 – Loc. Locca
38067 Ledro – Trentino

T. 0464 59 11 84  |  F. 0464 59 22 56
www.hotel-adriana.it  |  info@hotel-adriana.it
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Dicono di noi  

Ecco la mappa

1. Parco giochi
• Tenda di Elio
• Campo da calcio 
• Scivoli
• Altalene
• Sabbiera

2. Parcheggio
3. Tunnel
4. Baby Club
5. Mini Club & Kids Club 
6. Area benessere 
7. Piscine 

Struttura principale

Dépendance

Un bel weekend
“Struttura confortevole e piacevole, per i bimbi ottime pos-
sibilità di divertimento e noi adulti abbiamo potuto constata-
re una buona gamma di servizi. Colazione e ristorazione con 
ampia scelta e di qualità, personale cortese e disponibile. Ci 
torneremo senz’altro.”

Luca S. – TripAdvisor
Settembre 2021

Continuiamo a ridere,  
divertirci e giocare

in sicurezza, per il bene 
di tutti…


