Servizi Baby in hotel:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lettino con le sponde
Seggiolone, posate e kit disegno al ristorante
Vaschetta, fasciatoio portatile, scalda biberon (a richiesta)
I nostri chef a disposizione per pappette e pasti dalle 7.30 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 21.00:
passato di verdure, carne o pesce bianco frullati, pastina o pasta piccola, verdure o frutta
tritati o frullati (non sono disponibili prodotti già pronti quali omogenizzati, farine varie,
latte in polvere e liofilizzati)
Servizio latte e scalda biberon presso il bar dalle 07.00 alle 24.00
Locale miniclub attrezzato con giochi a disposizione
Baby pool: la piscina dei piccoli (h 40 cm, temperatura 36°)
Noleggio passeggino trekking a tre ruote (max 20kg) € 10,00 al giorno
Noleggio zaino porta-bimbo (max 20kg) € 5,00 al giorno
Servizio lavanderia in hotel (a pagamento)

Pediatra o guardia medica disponibile 24h (i medici di turno visitano nell’ambulatorio di fronte all’hotel,
presso l’ASL locale a 10km o a domicilio – secondo i turni del periodo). Prestazioni soggette a ticket.

PISCINA E SPA: i bambini sotto i 14 anni, accompagnati da un adulto, hanno accesso gratuito tutti i
giorni alla zona POOL (piscina, idromassaggio, piscina bambini, zona relax, giardino) dalle 09.00 alle
18.15. Zona SPA riservata agli adulti dai 16 anni.
Il nostro punto forte: la posizione tranquilla a 50 mt. dal parco giochi comunale (con servizio ristoro) e dalle
passeggiate pedonali lungo l’Avisio. Percorso pianeggiante, innevato ma battuto, adatto a passeggini
trekking (ruote grandi). Centro paese a 300 mt.
BABY SITTING A CANAZEI*
Il servizio di miniclub dell’hotel Astoria è adatto ai bambini dai 3,5 anni (autonomi) essendo appunto un
servizio di animazione e non di baby-sitting.
I SERVIZI DI BABYSITTING PRIVATI DEVONO ESSERE PRENOTATI CON LARGO ANTICIPO E AUTONOMAMENTE DAL
CLIENTE. PER QUANTO RIGUARDA LE TARIFFE, I PAGAMENTI, RICEVUTE E/O LA FATTURAZIONE DEI SERVIZI PRENOTATI
E’NECESSARIO RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLE STRUTTURE EROGANTI. PER INFORMAZIONI RIGUARDO LE BABY
SITTER PRIVATE VI PREGHIAMO DI CONTATTARE DIRETTAMENTE L’APT DELLA VAL DI FASSA. TEL. 0462/609600

