
È  il magico 

regno dei 

bambini!

SERVIZI OFFERTI PER BAMBINI DAI 3 ANNI
Assistenza dalla domenica al venerdì 
dalle ore 09.30 alle 16.00.

Pranzi con assistenti al costo di 7,00 euro, presso 
il ristorante Doss dei Laresi.
Ogni giorno giochi e tante sorprese.

AVVICINAMENTO AL MONDO 
DELLO SCI PER PRINCIPIANTI
dal 18.12 al 22.12 - dal 08.01 al 09.02 - dal 27.02 al 31.03
Tutti i martedì, dalle 14.30 alle 15.30. Attrezzatura compresa.

PACCHETTO “SOLE&SCI” di 3 giorni o 5 giorni
CERMISLANDIA + CORSO SCI COLLETTIVO + ACCOMPAGNAMENTO

ACCOMPAGNAMENTO  
Accompagnamento GRATUITO da Cavalese o Cermislandia 
ai punti di ritrovo per i corsi collettivi dei bambini iscritti 
al PACCHETTO “SOLE&SCI”.
Partenza da Cavalese oppure Partenza da Cermislandia. 

SERVICES FOR CHILDREN OVER 3 YEARS
Sunday to Friday 
from 09.30 to 16.00.
Lunch with animators at Euro 7,00 at the 
Doss dei LARESI restaurant.
Every day games and many surprises.

FREE SKIING TRIAL FOR BEGINNERS 
from 18.12 TO 22.12 - from 08.01 to 09.02 - from 27.02 to 31.03
Every Tuesday from 14.30 to 15.30, equipment included.

ALL INCLUSIVE PACKAGE of 3 or 5 days 
CERMISLANDIA – GROUP SKI COURSE - ACCOMPANIMENT

ACCOMPANIMENT
Free service from Cavalese or Cermislandia to 
the meeting point of the collective 
courses for children with the 
PACKAGE “SOLE&SCI”.
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PREZZI CORSI DI SCI COLLETTIVI per bambini 
da 4-12 anni:
5 giorni da € 190* a € 230*
*maggiori dettagli e informazioni sui corsi di sci sono disponibili sul 
sito della scuola di sci Alpe Cermis: www.scuolascicermis.it

PACCHETTO “SOLE&SCI” = prezzo Cermislandia + Prezzo 
corso collettivo di sci + accompagnamento (gratuito).

dal 23.12 al 08.01 Le tipologie, le date e i prezzi dei corsi in questo 
periodo possono essere visionati sul sito della scuola sci Alpe Cermis: 
www.scuolascicermis.it. Anche in questo periodo potete usufruire 
della formula PACCHETTO “SOLE&SCI” aggiungendo ai prezzi dei 
corsi che troverete sul sito la quota riportata nella tabella PREZZI 
CERMISLANDIA. 

In questo periodo di altissima stagione vi consigliamo vivamente 
di prenotare con anticipo il corso di sci.

PRICES GROUP SKI COURSES for children age 4 - 12 
years:
5 days from € 190* to € 230*
*more information and details about ski courses are available on the 
Alpe Cermis ski school website www.scuolascicermis.it

PACKAGE “SOLE&SCI” = price Cermislandia + price Group ski 
course + accompaniment (free service).

from 23.12 to 08.01 Types, dates and prices of the courses in this 
period can be seen on the ski school website: www.scuolacermis.it. 
The package “SOLE&SCI” is available also in this period, please add 
to the price of the course on the website the quote for Cermislandia.

In this period of high season we recommend you to book in 
advance the group ski course.

CERMISLANDIA
PREZZI RISERVATI AI 
POSSESSORI DI WINTER CARD 
Servizio di animazione 
per tutta la stagione invernale 
pranzo escluso.

PRICES CERMISLANDIA
FOR WINTER CARD HOLDERS
including animation service for the 
entire winter season - lunch not 
included

1 ora/hour 10,00 € 
½ giornata/Day 20,00 € 
1 giornata/Day 28,00 €
2 giornate/Days 51,00 €
3 giornate/Days 69,00 €
4 giornate/Days 77,00 €
5 giornate/Days 90,00 €
6 giornate/Days 100,00 € 

CERMISLANDIA 
PREZZI RISERVATI 
AL PUBBLICO 
Servizio di animazione 
per tutta la stagione invernale 
pranzo escluso

PRICES CERMISLANDIA
FOR GENERAL PUBLIC
including animation service for the 
entire winter season- lunch not 
included

1 ora/hour 12,50 € 
½ giornata/Day 25,00 € 
1 giornata/Day 35,00 €
2 giornate/Days 64,00 €
3 giornate/Days 90,00 €
4 giornate/Days 97,00 €
5 giornate/Days 115,00 €
6 giornate/Days 125,00 € 



Cermislandia 
Si trova in località Doss dei Laresi ed è un parco 
divertimenti che offre ai bambini la possibilità 
di trascorrere delle giornate sulla neve giocando 
all’aria aperta e vivendo ogni giorno nuove 
esperienze di divertimento, gioco e sport. 

Il parco è dotato anche di una sala interna per le giornate 
di cattivo tempo. I piccoli ospiti avranno la possibilità di 
divertirsi per qualche ora, oppure per l’intera giornata 
(con la possibilità anche di pranzare tutti insieme) in 
completa sicurezza. Sotto la guida dei maestri della 
scuola dell’Alpe Cermis potranno scoprire i segreti della 
tecnica dello sci partecipando ad una prova gratuita 
di avvicinamento a questo sport. A chi acquisterà il 
PACCHETTO “SOLE&SCI” verrà offerto gratuitamente il 
servizio di accompagnamento dalla partenza delle funivie 
o dal Cermislandia al campo scuola e viceversa. 

Tutto questo con UN SOLO OBIETTIVO: 
rendere la vacanza dei vostri bambini 
un’esperienza indimenticabile!

OUTDOOR PROGRAMMA DI ANIMAZIONE

Domenica: I visi dei bambini si colorano come 
l’arcobaleno grazie ad appositi trucchi. Lunedì: Alla 
ricerca degli gnomi. Andremo con gli animatori, che ci 
racconteranno una storia, alla ricerca degli gnomi che 
si nascondono fra gli alberi innevati della via del bosco 
del Cermis. Martedì: Avvicinamento al mondo dello sci 
per principianti con attrezzatura compresa (dalle 14.30 
alle 15.30). Che divertimento! Gara di slittino. Mercoledì: 
Caccia al tesoro – Cosa avrà nascosto la nostra mascotte 
SOLE? Modelliamo anche simpatiche figure da regalare ai 
bambini con i palloncini colorati. Giovedì: Mini Olimpiadi 
- Giochi a squadra con premiazioni. Venerdì: I visi dei 
bambini si colorano come l’arcobaleno grazie ad appositi 
trucchi e gara di slittino.

OGNI GIORNO 
Divertitevi con noi e balliamo insieme 
a SOLE la baby dance.

Festa sulla neve con gli animatori di Cermislandia.

INDOOR PROGRAMMA DI ANIMAZIONE
Risveglio muscolini, giochi e laboratori 
creativi e baby cinema.

OUTDOOR ANIMATION PROGRAMM

Sunday: face-painting with the colours of the rainbow. Monday: 
Looking for gnomes. With the animators, while listening to a 
story, searching for gnomes hiding amongst the snowy trees in 
the Cermis woodland. Tuesday: free skiing trial for beginners, 
equipment included from 14.30 to 15.30. An enjoyable sledge ride. 
Wednesday: Treasure hunt. What will our mascotte Sole have 
hidden? Coloured ballons will become funny figures for children.
Thursday: Mini Olympic games. Team games with prize giving.
Friday: face-painting with the colours of the rainbow and a sledge 
race.

EVERY DAY 
play and baby dance with our mascotte SOLE.

Party on the snow with the animators from Cermislandia.

INDOOR PROGRAM OF ANIMATION
Warmup, games and creative laboratory, baby cinema.

INFO LEZIONI DI SCI
INFO SKI COURSES

T. +39 0462 235311
scuolasci@gmail.com 

www.scuolascicermis.it

INFO CERMISLANDIA

T. +39 345 7257443
cermislandia@clubres.com

Situaded in locality Doss dei Laresi is a play ground area that 
offers children the chance to spend time on the snow, playing 
outside in the fresh air experiencing every day new games, 
sports, entertainment.

The park has an indoor area in case of bad weather. The little 
guests will be able to play for a few hours, or for the entire day 
(possibility of lunch), in full safety and together with the ski 
instructors from the Alpe Cermis will have the possibility of 
discovering the secrets of skiing thanks to a free trial of this sport. 
Those inscribed to the Packet “SOLE&SCI”, will have the free 
accompaniment service from the start of the gondola or from 
Cermislandia to the schools’ slopes and the opposite.

All of this with JUST ONE TARGET:
Make your children’s holiday an unforgettable 
experience!


