
Lista aggiornata al 10/02/2017

FATTORIE E MANEGGI 

GDS Equitazione Trento
Una lezione omaggio a chi sottoscrive un secondo abbonamento di 5 lezioni (che diventano quindi 
6) e uno sconto del 5% sugli abbonamenti mensili relativi ai corsi per l'ottenimento delle patenti 
Fise.

En Galavra (Comano Terme)Festa di compleanno con gli amici a quattro zampe: due bambini 
gratuiti su almeno 7 iscritti (10€ a bambino). Per chi partecipa al laboratorio “Dal campo al piatto” 
(costo 12€): in omaggio merenda e bevanda naturale da consumare sul posto.

Il Leprotto bisestile (Bosentino) Festa di compleanno al Leprotto: gratis per il festeggiato e per un 
bambino ogni sette paganti (costo 10€ a bambino)

Profumi di Campagna (Cimone, Trento) Per la famiglia che prenota la visita all’azienda in 
omaggio una tazza di ceramica realizzata a mano con decorazione, personalizzazione e tisana. Per i 
bambini laboratori gratuiti sotto i 5 anni (invece che sotto i 3 anni).

Solasna (S.Giacomo, Caldes) Ristorante: a tutti i bambini fino ai 12 anni il “Baby Piatto del 
Solasna” gratis, un piatto unico oppure un tris di primi a scelta tra il menù del giorno. 
Pernottamento: tutti i bambini fino ai 3 anni gratis. Secondo figlio fino ai 12 con il 30% di sconto, 
terzo figlio fino ai 14 anni sconto del 60%. Quarto figlio fino ai 14 anni gratis. Oltre il quarto figlio 
sconti personalizzati.

Azienda Agricola La Fonte (Loc. Gruim, Mezzomonte di Folgaria) Sconto del 10% su tutti i 
prodotti biologici dell'azienda, tra cui: verdura fresca e trasformati, tisane, fiori di Bach, 
gemmoderivati, formaggi e yogurt di capra, pecora e mucca.

Sunny Ranch Mezz’ora di attività gratuita a chi prenota almeno un’ora di passeggiata a cavallo o 
una lezione a cavallo. Per chi prenota un pacchetto di 5 ore di lezione ( 70€ ): sesta lezione 
omaggio.

MUSEI E CASTELLI

Castel Beseno (Besenello): due adulti con minori (fino a 18 anni) –> pagamento di sole due tariffe 
ridotte (5 euro l’una), anziché intere (7 euro l’una); un adulto con minori (fino ai 18 anni) –> 
pagamento di una sola tariffa ridotta (5 euro), anziché di una intera (7 euro)

Castel Thun (Vigo di Ton): due adulti con minori (fino a 18 anni) –> pagamento di sole due tariffe 
ridotte (6 euro l’una), anziché intere (8 euro); un adulto con minori (fino ai 18 anni) –> pagamento 
di una sola tariffa ridotta (6 euro), anziché di una intera (8 euro)

Museo del Buonconsiglio (Trento): due adulti con minori (fino a 18 anni) –> pagamento di sole 
due tariffe ridotte (8 euro l’una), anziché intere (10 euro l’una); un adulto con minori (fino ai 18 
anni) –> pagamento di una sola tariffa ridotta (8 euro), anziché di una intera (10 euro)

Castel Pietra (Calliano): Per un adulto accompagnatore di un bambino che possiede la CARD del 
Trentino dei Bambini, ingresso ridotto per la visita guidata al castello. 

Museo degli Strumenti musicali popolari (Roncegno)
Sconto del 5% sul costo della festa di compleanno al Museo (5€ a partecipante con un minimo di 15
partecipanti, più 25 € di affitto e pulizie. Festeggiato e 5 adulti accompagnatori gratuiti)

Museo Pietra Viva (S. Orsola Terme) A fronte di un adulto pagante (5€) bambini e ragazzi gratuiti
fino ai 16 anni (invece di 3,5 euro dai 6 anni in su)

https://www.iltrentinodeibambini.it/castel-pietra/
http://www.iltrentinodeibambini.it/al-museo-degli-strumenti-musicali-popolari-di-roncegno/
http://www.iltrentinodeibambini.it/castello-del-buonconsiglio-trento/
http://www.iltrentinodeibambini.it/castel-thun-un-luogo-curato-e-deffetto/
http://www.iltrentinodeibambini.it/castel-beseno/
http://www.iltrentinodeibambini.it/sunny-ranch/
http://www.iltrentinodeibambini.it/?p=20593
http://www.iltrentinodeibambini.it/azienda-agricola-profumi-campagna/
http://www.iltrentinodeibambini.it/leprotto-bisestile-animali-fiori-erbe-spontanee/
http://www.iltrentinodeibambini.it/fattoria-didattica-en-galavra/


TEMPO LIBERO

Biblioigloo (Andalo) Al ristorante Chalet Forst, a Prati di Gaggia, adiacente al Biblioigloo, alla 
piccola fattoria e al Gaggia Park,  il primo o il secondo e il dessert per il bimbo sono gratuiti, a 
fronte del pasto di due adulti paganti. Apertura impianti: 26 novembre 2016. 

Canyon Rio Sass – Cooperativa Smeraldo (Fondo – Val di Non ) Per ogni biglietto un biglietto 
omaggio per poter ritornare al canyon fino alla chiusura della stagione 2016 (escluse le visite che 
prevedono attività aggiuntive o laboratori).

Piscina La Taverna (Lago di Levico): sconto di un euro (ridotto: 4 euro al posto di 5, intero 7 euro
al posto di otto) per l’entrata giornaliera in piscina.

Trentino Wild (Caldes): Chiusi in autunno e inverno, salvo eventi speciali invernali che troverete 
nella nostra agenda.

Ski Center Latemar – Pampeago Mostrando la Card del Trentino dei Bambini presso le casse 
degli impianti di risalita di Pampeago, riceverete un simpatico gadget.

Sores Park - Val di Non chiusura invernale (salvo apertura straordinaria) per i bambini che 
accedono al parco verrà offerta un’ottima merenda a misura di bambino con panini alla Nutella e 
the caldo

Ice Rink Pinè Pattinaggio: ingresso gratuito (invece di € 4 per gli adulti, € 2,5 bambini under 14), 
noleggio pattini escluso (2,50€)

NEGOZI, RISTORANTI E RICETTIVITA'

La Seggiolina Blu sconto del 10% sui laboratori che la libreria propone ogni mese.

Roberta Pisoni Fotografa - omaggio di un Pannello 50x70 in Forex su un Servizio Fotografico 
Bambini, Famiglie, Gravidanze

L'offerta non è valida su fotoservizi con altre promozione e i ritratti per le prime comunioni.

Hotel Grizzly – Fondo Piccolo Sconto del 10% sul Self Service dell’Hotel nella stagione invernale
2016/2017.

B&B Incarta Sogni pernottamento e prima colazione gratuiti per bambini sotto ai 9 anni.

Calliari Fiori all'interno del vivaio di 8000 m2 a misura di famiglia potete trovare una piccola 
fattoria e l'area bambini con alcuni giochi. Mostrate la vostra card alla cassa per ricevere un gadget 
speciale!

Caffetteria gelateria Toys Shop (Cles) Panna montata gratuita con cono o coppetta da asporto (2 
gusti) cono o coppetta due gusti da asporto gratuita con consumazione di due coppe gelato 10% 
sulle confezioni Lego in vendita

Giocartoleria (S.Michele all’Adige) Kit compleanno composto da grande numero gonfiato ad elio 
con decorazioni di palloncini + pentolaccia composta da un pallone trasparente contenente circa 20 
palloncini piccoli + arco di palloncini con il nome del festeggiato a 39,90 euro. (valore totale di 
60,90 euro)

Party World (Trento) Sconto del 15% sul totale di qualsiasi acquisto

Ristorante pizzeria La Smorza (Romagnano, Trento)

http://www.smorza.it/
https://www.facebook.com/partyworldtrento/?fref=ts
http://www.giocartoleria.com/
http://www.iltrentinodeibambini.it/che-bella-la-gelateria-toys-shop-a-cles/
http://www.calliarifiori.com/
http://www.iltrentinodeibambini.it/un-luogo-speciale-bb-incarta-sogni/
http://www.iltrentinodeibambini.it/?p=43344
http://www.iltrentinodeibambini.it/ice-rink-pine/
http://www.latemar.it/
http://www.iltrentinodeibambini.it/trentino-wild-si-inaugura-il-nuovo-centro-rafting/
http://www.iltrentinodeibambini.it/piscina-vista-lago-che-bella-vita/
http://www.iltrentinodeibambini.it/piscina-vista-lago-che-bella-vita/
http://www.iltrentinodeibambini.it/canyon-del-rio-sass/
http://www.iltrentinodeibambini.it/biblioigloo-prati-di-gaggia-andalo/


•Sconto del 10% su tutti i LEGO.
•Baby pizza a scelta dal “menu bambino”in omaggio ogni due adulti paganti.

Pineta Ristorante Bar (Caldonazzo)

•Con un piatto scelto dal “menu bambino” bibita naturale gratuita (a scelta fra quelle 
autoprodotte, per esempio succo di sambuco, thè da infuso).
•Compleanni: bibite naturali in caraffa gratuite (a scelta fra quelle autoprodotte, per esempio 
succo di sambuco, the da infuso) a fronte dell’affitto della sala al chiuso (dotata di sedie e 
tavoli e angolo bambini, costo: 20€ all’ora) o della taverna (che porta subito all'esterno nel 
caso di bel tempo) e della prenotazione di un buffet o della torta al ristorante (prezzo da 
concordare a seconda dell’ordine).

RIFUGI E MALGHE

Malga Cere - (chiusa dal 30 ottobre 2016 al 25 dicembre 2016) un menu "Malga Cere Baby" 
gratis fino ai 12 anni a fronte di due adulti paganti (solo per un bambino ogni due genitori). Mezza 
pensione gratuita per i bambini fino ai 5 anni con il pernottamento dei genitori.

Rifugio Oltradige - (chiusa dal 2 novembre 2016) una brocca da 1/2 litro di succo di mela in 
omaggio per ogni bambino che consuma accompagnato da almeno un adulto pagante

CORSI 

Passione Cucina di Antonella Iannone (Lavis/Arco)

•Sconto del 10% per l’organizzazione di Birthday Cooking per bambini, corso di cucina a 
domicilio durante le feste di compleanno, con allestimento base (decorazioni, biglietto invito
personalizzati e allestimento del tavolo per il buffet) e giochi. Sconto viene applicato anche 
per eventuale realizzazione di buffet.
•Sconto di 10 euro per la prenotazione di due corsi di cucina junior (per bambini dai 4 ai 12 
anni compresi) nelle sedi di Lavis o Arco
•Sconto del 10% per la prenotazione di corsi di cucina di gruppo adulti (minimo 5 persone) 
con possibilità di avere il corso a domicilio.

Scuola di danza Ritmomisto (Lavis)

•sconto del 10% sui corsi di massaggio infantile e psicomotricità "Mami Welleness", 
"Movimentiamoci"
•due lezioni omaggio di Zumba Fitness® per le mamme, ogni cinque lezioni pagate

Cristallo – Maestri di Sci e Snowboard (Monte Bondone – Vason)
Sconto del 10% sullo shop, corso di sci stagionale euro 120 (anziché euro 130), corso stagionale di 
snowboard euro 130 anziché 140. Sconto del 10% sul noleggio.

Parto e Movimento® - Serena Ziglio (Trento)
Per il corso “Parto e Movimento®” della durata di 8 lezioni quota ridotta in esclusiva: 140€ per (al 
posto di € 150)

Ginnastica Trento
Ad ogni iscritto che presenterà la CARD verrà regalato in esclusiva lo zainetto dell'associazione.

Codemotion Kids Trento
Sconto del 10% sui percorsi didattici attivi per la sede di Trento (secondo le date di inizio). Si può 
usufruire dello sconto inserendo il codice “trentinobambini10” al momento dell’iscrizione. Lo 
sconto è valido fino alla chiusura delle iscrizioni.

http://www.iltrentinodeibambini.it/codemotion-kids-a-scuola-di-tecnologia/
http://www.ginnasticatrento.it/
http://www.iltrentinodeibambini.it/parto-e-movimento/
http://www.iltrentinodeibambini.it/?p=41839
http://www.pinetacaldonazzo.com/


COLONIE ESTIVE 

Rari Nantes Valsugana riduzione da €150 a 135€ della quota sui campus estivi organizzati a 
Castel Ivano, Levico e Roncegno Terme per la settimana giornata intera (per il primo figlio).

Asd Love Soccer pallone da calcio in omaggio per tutti gli iscritti al Val Rendena Summer Camp,
in possesso della card.

https://www.facebook.com/yeswecamp2017/?fref=ts
http://www.iltrentinodeibambini.it/estate-super-i-campus-estivi-rari-nantes-valsugana/

