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In Val Ridanna c’è un luogo dove adulti e bambini possono trascorrere una vacanza spensierata e 

trovare, ciascuno, la propria dimensione. Tuffi e giochi nell’acqua park del resort per i più piccoli, 

momenti di impagabile relax per i genitori nella nuova spa adults only.  

Ore infinite di sci per i grandi, discese riservate ai bimbi direttamente sul “tappeto magico” 

dell’hotel. E, per tutti, ciaspolate nel bosco, passeggiate, coccole gastronomiche 

 e un benessere esclusivo disegnato realmente per le necessità di tutta la famiglia, 

per una vacanza sulla neve ricca di emozioni da vivere a fondo. Qui e ora. 

 
 

 

 

Val Ridanna (Alto Adige). “Se un bambino deve tenere vivo il suo senso innato di meraviglia, ha 

bisogno della compagnia di almeno un adulto con cui condividerla, riscoprendo con lui la gioia, 

l’eccitazione e il mistero del mondo in cui viviamo” sosteneva la naturalista Rachel L. Carlson. Un 

luogo che senza dubbio riuscirà a stimolare con facilità il senso di meraviglia sia nei bambini che 

negli adulti è lo Schneeberg Family Resort & Spa, un family-resort a 4 stelle collocato in 

fondo alla Val Ridanna, a pochi chilometri dall’uscita dell’autostrada di Vipiteno, incorniciato dal 

massiccio del monte Giovo, dalle Alpi dello Stubai e dal Monte di Neve (da qui il nome dell’hotel).  



Circondato da un panorama incantato, dove a rubare la scena sono i boschi innevati e 

silenziosi, l’hotel rievoca nello stile il calore delle più accoglienti strutture di montagna e offre una 

molteplicità di servizi pensati per una vacanza con tutta la famiglia, in modo che ciascuno 

possa trovare la propria dimensione ideale, adulto o bambino che sia. Il benessere e il 

divertimento sono i due concetti attorno ai quali ruotano tutte le attività e le proposte dello 

Schneeberg Family Resort & Spa, che in inverno si trasforma in un paradiso bianco che fonde 

magia e incanto. 

 

INSIDE 

Proprio incanto è la prima parola che viene alla mente entrando nell’area di oltre 8.000 mq che lo 

Schneeberg dedica al benessere di grandi e piccini, con piscine indoor e outdoor, tutte 

riscaldate, e innumerevole zone relax. I genitori, oltretutto, possono godere il piacere della vera 

vacanza, potendo offrire ai figli un mondo di giochi e di esperienze pressoché infinito e 

sempre nuovo grazie al Miniclub gratuito dell’hotel, attivo 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera. Gli 

animatori organizzano ogni settimana un ricco programma di attività differenziato e adatto a 

bambini (dai 3 anni) e agli adolescenti. Qui ci si diverte nell’area soft-play, sulla mini-pista da go-

kart, con il bowling, la palestra di roccia e tantissime attività e laboratori proposti ogni giorno dagli 

educatori. 

Il plus per i più piccoli: il luogo preferito dai bambini è senza dubbio il Family Acqua Park 

Bergiland, un vero paradiso blu con scivoli d’acqua, scivoli-tunnel, il lazy river con getti 

controcorrente e la grotta. Non mancano la piscina per neonati e un angolo avventura con castello 

e casette degli gnomi per il relax. 

Il plus per gli adulti: mentre i più piccoli si divertono al Miniclub, i genitori possono rifugiarsi nella 

nuova ala ADULTS ONLY di ben 2.000 mq, grande novità del 2022: suggestiva, panoramica, 

discreta, delimitata da un lago e totalmente immersa nella natura con una piscina interna a sfioro 

di 25 metri, lettini idromassaggio, zone relax, chaises longues per due dove rilassarsi e concedersi 

del tempo per la coppia, e poi zona saune (esclusivamente textile-free), sauna infrarossi, terapia 

inalatoria al sale, biosauna alle erbe, sauna finlandese panoramica e bagno turco. 

 

OUTSIDE 

All’esterno della struttura, la neve promette infiniti momenti di svago per grandi e piccini.  

Lo Schneeberg è anche un punto di partenza ideale per raggiungere le piste da sci. Con la 

cabinovia panoramica Racines-Giovo si arriva a 2.150 metri di altitudine. Da qui partono altri otto 

impianti che salgono ancora di più e offrono uno spettacolo unico sulle cime circostanti e mettono 

a disposizione 25 km di piste. Il divertimento per chi ama le acrobazie è garantito allo Snowboard 

Funpark, un parco giochi per gli appassionati dei salti completo anche di 3 piste da slittino.  



Altra novità della stagione invernale 2022 è la funivia che porta a Montecavallo/Rosskopf di 

Vipiteno. In corso d’opera saranno rinnovate anche la stazione a valle a nord della città e la 

stazione a monte a 1860 m di altitudine. Per chi ama passeggiare, anche in inverno, dallo 

Schneeberg Family Resort & Spa si raggiungono bellissimi sentieri innevati, alcuni dei quali 

conducono ai rifugi con servizio di ristorazione, con la possibilità, per chi lo desidera, di scendere a 

valle con lo slittino. E l’hotel tutti i giorni, tranne la domenica, organizza ciaspolate ed escursioni 

guidate. 

Gli ospiti che preferiscono viaggiare leggeri potranno noleggiare tutta l’attrezzatura sportiva, 

ciaspole comprese, nello shop specializzato situato a 50 metri dall’hotel.  

Il plus per i bambini: nel parco dell’hotel, senza nemmeno doversi spostare, i bambini possono 

fare i primi passi sugli sci grazie al “tappeto magico”, un nastro trasportatore lungo 45 m 

collocato proprio in giardino. Una bella comodità per i genitori che possono far fare ai propri piccoli 

le prime esperienze con gli sci ai piedi in tutta tranquillità e senza muoversi dall’hotel. Dopo lo sci il 

tappeto magico può essere sfruttato anche come “skilift” per strepitose discese con la slitta.  

Il plus per gli adulti: chi ha la passione per lo sci di fondo o vuole provare questa disciplina 

sportiva che apporta benefici sia a livello mentale (libera dallo stress) che fisico (aiuta il cuore, 

l’apparato respiratorio e il tono muscolare), può accedere direttamente dall’hotel a una super pista 

di 30 km. 

 

FOOD 

L’area ristorazione è uno dei fiori all’occhiello dello Schneeberg, con specialità gastronomiche di 

ogni genere: non mancano ricette della tradizione altoatesina, delizie vegetariane e classici della 

cucina italiana. A cospetto del laghetto si trova anche un’interessante pizzeria, che permette di 

sostituire la cena della pensione completa con una golosa pizza cotta nel forno a legna, oppure di 

concedersi un pranzo informale, anche in accappatoio.  

Il plus per i bambini: alcune sale da pranzo dell’hotel sono state da poco rinnovate così come 

l’area buffet, che prevede spazi studiati su misura, in altezza e dimensioni, per i bimbi.  

Il plus per gli adulti: il Panorama Lounge Bar dell’hotel propone ottimi drink con sottofondo 

musicale. Non manca una lounge dei sigari con vista sulle montagne, raggiungibile attraverso una 

scala sospesa. 

 

LE TARIFFE: con l’offerta “SOLE, NEVE E WELLNESS”, valida dall’8/1/2023 al 16/2/2023, per un 

soggiorno di 3 notti, prezzi da Euro 369,- per persona con trattamento All Inclusive Light 

(bevande analcoliche dal buffet comprese sia a pranzo che a cena) e tutti i servizi inclusi. 

	
Per scaricare le immagini in alta risoluzione:  
https://www.dropbox.com/sh/pbvnojc1ynpf5f7/AABShVAzwTKdrQq8PPUJO3EKa?dl=0 
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