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NEVELANDIA - IL MAGICO MONDO DI SAPPY  

 
Regalatevi una splendida settimana bianca o week end insieme a tutta la famiglia a Sappada, una cartolina 
d’altri tempi, l’autentica montagna mantenuta nell’aspetto e nel significato. I nostri ospiti potranno 
dimenticare lo stress quotidiano dedicandosi allo sci, all'escursionismo e al divertimento a Nevelandia, 
il parco giochi sulla neve piu’ grande d’Italia. Dedicato a grandi e piccini, il parco si trova al centro della 
vallata a due passi dal centro, in un’ampia zona soleggiata che si estende tra Borgata Palù e Borgata Bach. 
All’interno di questo bellissimo parco giochi sulla neve si sviluppano piste per gommoni, un’ampia pista 
dedicata solamente agli amanti di slitte e bob, una grande pista di pattinaggio, un’area chiamata Sappy 
Park con i gonfiabili per i più piccoli, il jumping, un trenino che corre tutto il giorno attraverso il parco, 
i circuiti per i quad, mini quad e fat bike. Inoltre non mancano musica ed intrattenimento al Villaggio 
Animazione dove simpatici animatori e Sappy, la mascotte del parco, aspettano i tuoi bambini e giocare 
in allegra compagnia. Gli amanti dello sci potranno cimentarsi sulle fantastiche piste del comprensorio 
sciistico di Sappada Ski. 

 

PACCHETTO FORMULA HAPPY WEEK FAMILY 6 notti / 7 giorni  

2 persone e 1 bambino gratuito fino a 8 anni compiuti: a partire da € 1410,00 

2 persone e 1 bambino da 9 a 12 anni non compiuti: a partire da € 1680,00 

 

PACCHETTO FORMULA HAPPY WEEK END FAMILY  2 notti / 3 giorni 

2 persone e 1 bambino gratuito fino a 8 anni compiuti: a partire da € 460,00 

2 persone e 1 bambino da 9 a 12 anni non compiuti: a partire da € 530,00 

 

La quota comprende: 
➢ Sistemazione per nr. 3 persone presso gli appartamenti del Residence Cavanis****, un fantastico 

albergo e ski resort di nuova costruzione a 4 stelle dotato di un rilassante ed esclusivo centro 
benessere e zona fitness, immerso nelle Dolomiti ed ottimamente collegato al comprensorio 
sciistico di Sappada 

➢ Trattamento di B&B con prima colazione a buffet a base di prodotti tipici dolci e salati 
➢ Nr. 1 ingresso alla Private Spa del Residence dotata di sauna finlandese, vasca idromassaggio, 

palestra attrezzata by Technogym, area relax con un'ampia selezione di tè alle erbe 
➢ Nr. 3 Skipass validi nr. 6 giorni (formula WEEK) o valido nr. 2 giorni (formula WEEK END) 
➢ Nr. 3 Biglietti Happy Day - formula all inclusive per l’uso di tutte le attrazioni del Parco divertimenti 

di Nevelandia, valido per nr. 5 giorni (formula WEEK) o nr. 1 giorno (formula WEEK END) 
➢ Gadget di Sappy per i bambini 
➢ Assistenza in loco da parte del nostro Staff  

 
La quota non comprende: 

➢ Extra di carattere personale 
➢ Pranzi e cene 
➢ Quanto non espressamente riportato ne “la quota comprende” 

 

 
 

Disponibilità su richiesta  

http://www.sappadaski.it/
mailto:sappada@travelone.it

