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Guardate nel
profondo della
natura,
e allora
capirete meglio
tutto.
(Albert Einstein)

HOLIDAY &
TRAINING
CENTER
Una location unica, immersa nel bosco, a 15
minuti da Trento, a 1000 metri di altitudine.
Per rigenerarsi, riscoprirsi, formarsi. In natura.
Ristorante con ottima cucina, stanze accoglienti,
spazi attrezzati per incontri e formazione,
un’aula magna, un anfiteatro naturale per
incontri e formazione all’aperto, una palestra
dove allenarsi e stupirsi grazie agli sport digitali,
esperienze di light outdoor assistito da tecnici
qualificati, sentieri per infinite passeggiate nella
natura, area barbecue, area falò. Tutto in un
unico posto.

Per rigenerarsi, riscoprirsi,formarsi.
In natura.

Che siate alla ricerca di una vacanza rigenerante,
per tutti, attiva e detox o di un luogo dove
ospitare i vostri percorsi di formazione
professionali o aziendali, l’Holiday and Training
Center di Candriai - Monte Bondone è ciò che
state cercando: un centro capace di regalare
un’accoglienza attenta e qualche coccola, di
proporre iniziative, attività e esperienze adatte
a tutti e di stupire con la semplicità di un’offerta
costruita intorno a un unico concetto: noi e la
natura.

Gli spazi per la formazione sono uno dei punti di forza dell’Holiday and Training Center di
Candriai – Monte Bondone.
Le ampie aule con luce naturale e la straordinaria aula magna, capace di ospitare più di
100 persone, garantiscono la possibilità di gestire in qualunque periodo dell’anno incontri
formativi, seminari, percorsi di outdoor training, incentive per aziende e professionisti.
Ma non sono solo gli spazi formali a caratterizzare la proposta del Centro. Un’aulaanfiteatro in legno, all’aperto, che alla sera di trasforma in zona falò, un’area barbecue,
una grande palestra arricchita da tecnologie digitali di ultima generazione, una grande
pigna sotto la quale studiare e concentrarsi: gli spazi informali da destinare alla formazione,
al team building, allo sviluppo delle soft skills sono un elemento unico e distintivo della
proposta dell’Holiday & Training Center di Candriai - Monte Bondone.
Se preferite, potete anche scegliere di costruire il vostro percorso formativo insieme a noi
o di chiedere la nostra collaborazione per organizzare i momenti di tempo-libero: il nostro
team di esperti naturalisti, guide alpine, istruttori sportivi, coach aziendali è a disposizione
per definire proposte esperienziali e formative su misura, definite sugli specifici obiettivi
indicati dal cliente.

FORMAZIONE
RESIDENZIALE
E
VACANZE
STUDIO

VACANZA
ATTIVA, DETOX
E RIGENERANTE.
STARE BENE,
SEMPLICEMENTE

Un’ospitalità rinnovata, stanze confortevoli e luminose, cucina curata e attenta
alle esigenze di tutti, spazi sicuri, da godere in piena libertà. Silenzio, luce e colori,
in tutte le stagioni. La vacanza all’Holiday & Training Center di Candriai - Monte
Bondone è anzitutto natura. Famiglie, gruppi, adulti, anziani e bambini trovano
nel centro un luogo ideale per godere di qualche giorno di vera tranquillità e per
muoversi nei dintorni. Malghe, alpeggi, passeggiate alla scoperta della flora e della
fauna del bosco e della montagna, da soli, o accompagnati dai nostri esperti. La
nuovissima area gioco e relax, con la sua casa sull’albero, il suo magico intreccio di
tronchi di robinia, la zona sportiva ed il suo grande scivolo garantisce divertimento
e tranquillità. La palestra, attrezzata con parete di arrampicata e giochi digitali, invita
tutti a riscoprire il piacere di fare sport e movimento. E poi c’è la magia del fuoco: che
sia un ghiotto barbecue o un falò serale, la legna che arde regala sempre momenti
indimenticabili.

Palestra digitale, movimento reale, divertimento naturale.
La palestra dell’Holiday & Training Center di Candriai - Monte Bondone
racchiude un segreto: la digital sport zone. Sistemi di proiezione digitale
estremamente sofisticati e sensori di ultima generazione creano ambienti
di realtà aumentata dove lo sport diventa divertimento, per tutti: un boulder
per l’arrampicata sportiva si trasforma in un gigantesco tablet interattivo ed
una grande parete diventa un gigantesco touch-screen sul quale allenarsi
con ogni genere di palla, in un’infinità di situazioni di gioco, adatte a tutti.
I giocatori saranno protagonisti di in una serie di attività nelle quali abilità
motorie, agilità, destrezza, ma anche concentrazione, capacità di problem
solving e abilità tecnologiche si mescolano in sfide entusiasmanti e sempre
diverse.

vacanze , esperienze e
soggiorni formativi
nella natura

Stanze doppie, triple,
quadruple

Spazionse aule per convegni
e soggiorni studio

Palestra con parete attrezzata
per arrampicata e digital sport
zone
Ampi spazi verdi

Parco giochi attrezzato

Percorso didattico nel bosco

Pasti take away
su richiesta

Angolo tisane

Area falò

Area barbecue riservata
agli ospiti

L’Holiday & Training Center di Candriai – Monte Bondone è aperto tutto l’anno. L’ingresso e la fruizione dei servizi sono possibili previa sottoscrizione di
convenzione completamente gratuita riservata a realtà aggregative di qualsiasi natura (associazioni, aziende private, enti, gruppi, circoli etc).
PREZZI 2021
PENSIONE COMPLETA

MEZZA PENSIONE

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE

20/02 > 25/02
11/04 > 15/04
01/07 > 31/08

€ 65

€ 59

€ 48

ALTRI PERIODI

€ 60

€ 54

€ 44

21/12 > 06/01

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA GIORNALIERA:
LENZUOLA: cambio settimanale
ASCIUGAMANI: cambio 2 volte a settimana
RISTORANTE: colazione a buffet. Pranzo e cena con buffet di verdure. Self-service di
acqua naturale e/o frizzante
BAMBIN Primo bambino 0-5 anni GRATIS | Secondo bambino 0-5 anni RIDOTTO DEL
50% | Fino a due bambini 6-10 anni RIDOTTO DEL 30%
GRUPPI Sconto 10% per gruppi di ALMENO 30 persone e permanenza minima 7
giorni
PERMANENZA Gratuità di 2 giorni in caso di soggiorno per 14 giorni consecutivi
ALTRE RIDUZIONI Sconto del 15% per famiglie con disagio socio-economico
certificato e per ragazze/i madri/ padri e vedovi/e che soggiornano con i propri figli
minori
SERVIZI AGGIUNTIVI GIORNATA INTERA

MEZZA GIORNATA

AULE PICCOLE

€ 60,00

€ 40,00

AULE MEDIE

€ 80,00

€ 50,00

AULA MAGNA

€ 120,00

€ 100,00

PALESTRA

€ 200,00

€ 150,00

Tassa di soggiorno esclusa.
Preventivi personalizzati per gruppi di almeno 20 persone per soggiorno abbinato all’uso
delle aule,della palestra e della palestra digitale.
Tariffe agevolate per associazioni che si occupano di tematiche familiari o certificate
Family Audit.

EMERGENZA COVID
Presso l’Holiday & Traing Center Candriai – Monte Bondone vengono scrupolosamente
applicati tutti i protocolli sanitari di riferimento per il contenimento della pandemia covid-19.
La capienza delle stanze, in caso di utilizzo da parte di ospiti non conviventi, è ridotta
secondo i protocolli di riferimento così come la capienza della sala da pranzo, delle aule e
degli spazi comuni. In tutto il Centro sono disponibili distributori di gel per la sanificazione
delle mani. Igienizzazione e pulizie degli spazi comuni sono intensificati. Laddove possibile
ed in funzione della stagione, viene suggerito l’utilizzo degli spazi esterni, anche per i pasti.

All’atto della prenotazione verrà
richiesto versamento di caparra pari al
30% dell’importo dei servizi acquistati.

COME ARRIVARE
Dall’uscita A 22 Trento Sud direzione
Trento Centro, Uscita 6 e a seguire Monte
Bondone/Valle dei Laghi.
L’accoglienza viene assicurata solo tramite
la sottoscrizione di una convenzione con
gruppi sportivi, parrocchiali, associazioni
culturali, circoli anziani, ecc.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
tel. 0461 947511
mail: candriai@aeratscarl.com
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