
BelLino, per tutte le baby-bellezze
Una linea di cosmetici e detergenti targata “Cavallino Bianco”, pensata su misura 

per i bambini dai 3 mesi in su: si chiama “BelLino” ed è la grande novità del family hotel di Ortisei. Perfetta 

per i bimbi che vogliono farsi belli in tutta dolcezza, e per le mamme 

che sono alla ricerca di prodotti a base di estratti naturali 

e rispettosi delle pelli più delicate

Luglio 2014 – Il Family Spa Grand Hotel Cavallino Bianco di Ortisei, Val Gardena, coccola i suoi piccoli ospiti in tutti 

i modi: giochi adatti a ogni età, assistenza da parte di uno staff di professionisti, attività quotidiane sempre diverse 

e divertenti, piscine (e anche una sauna!) su misura. Per non parlare del ristorante, dove a disposizione c’è 

davvero di tutto, dalle pappe bio fino ai cibi per qualsiasi genere di intolleranza o allergia. Ma non è finita qui: 

perché il Cavallino Bianco, forte di una grande esperienza nell’ambito del beauty e del wellness, ha deciso di 

creare “BelLino”, una linea di prodotti cosmetici adatti alle esigenze dei più piccoli, a base di estratti naturali e 

particolarmente rispettosi delle pelli più giovani e sensibili. La gamma, per bambini dai 3 mesi ai 12 anni, si 

compone di sei prodotti: dallo shampoo (“Shampoolino”, con estratto di avena, latte e miele) alla crema per il viso 

(“Visolino”, con succo di Aloe Vera, pantenolo, estratto di fior di loto e vitamina E per i bimbi dai 3 mesi ai 6 anni; 

mentre, per i più grandicelli, al succo di Aloe e alla vitamina E si aggiungono olio di mandorle e trigliceridi 

dall’azione emolliente). E naturalmente non poteva mancare un’emulsione per il corpo: si chiama, ça va sans dire, 

“Corpolino” ed è un prodotto eccezionale per il ripristino dell’equilibrio biocutaneo. In calce potete trovare una 

descrizione dettagliata di tutta la gamma, con ingredienti e azioni. 

Naturalmente la linea BelLino viene oggi utilizzata anche all’interno della Theresia’s Beauty & Spa, dove vengono 

proposti diversi trattamenti a misura di bambino. Si va dal bagno ricco di essenze e profumi in compagnia di 

mamma e papà (Dream Bubbles) fino al “Teenager massage”, particolarmente rilassante e benefico. 

La linea in dettaglio:

SHAMPOOLINO 3 mesi – 12 anni

AZIONE: Shampoo delicato, dalla schiuma soffice, deterge dolcemente, nutre e idrata la fibra capillare. Contiene 
proteine dei cereali, estratti di latte e di miele dal naturale potere restitutivo, lenitivo ed emolliente.

PRINCIPI ATTIVI: 
Estratto di avena: emolliente lenitivo
Estratto di latte: nutriente ed emolliente
Estratto di miele: addolcente nutriente

BAGNOLINO 3 mesi – 12 anni

AZIONE: Bagnodoccia in crema, è un detergente delicato poco schiumogeno ad alta tollerabilità. Contiene 
estratti di malva, avena e olivo conosciuti per le loro proprietà lenitive. Deterge delicatamente e mantiene la pelle 
morbida, vellutata e idratata per tutto il giorno. Da diluire nell’acqua della vasca o da applicare sulla pelle 
bagnata nella doccia e poi risciacquare con cura.
PRINCIPI ATTIVI: 
Estratto di malva: lenitivo
Estratto di avena: emolliente lenitivo
Olio di oliva: nutriente idratante
Olio di mandorle: nutriente emolliente

VISOLINO 3 mesi – 6 anni

AZIONE: La composizione particolarmente curata di questa crema viso a base di sostanze naturali e la completa 
assenza di conservanti aggiunti rendono il prodotto indicato per tutti i tipi di pelle. L’azione sinergica svolta dal 
succo di Aloe Vera, dall’olivo e dal fior di loto ne garantisce le proprietà idratanti e protettive.



PRINCIPI ATTIVI: 
Succo di Aloe Vera: idratante
Pantenolo: lenitivo
Estratto di fior di loto: emolliente
Vitamina E: idratante

VISOLINO 6 – 12 anni

AZIONE: L’azione sinergica degli olii eudermici – olio di mandorle e olio di oliva – e delle vitamine, ne fa un 
prodotto che protegge la pelle dagli agenti esterni, idratandola e nutrendola. Crema indicata alle pelli sottili e 
delicate.
PRINCIPI ATTIVI:
Olio di mandorle: nutriente idratante
Succo di Aloe Vera: idratante 
Trigliceridi: emollienti
Vitamina E: antiossidante e protettiva

CORPOLINO 3 mesi – 6 anni

AZIONE: Emulsione corpo al fior di loto, a base di estratti naturali e vitamina E, ripristina l’equilibrio biocutaneo e il 
film idrolipidico dell’epidermide. Idratante, lenitiva, emolliente e formulata per migliorare la secchezza e gli 
arrossamenti della pelle.

PRINCIPI ATTIVI:
Olio di mandorle: nutriente idratante 
Pantenolo: idratante
Estratto di fior di loto: emolliente 
Olio di oliva: nutriente idratante

CORPOLINO 6 – 12 anni

AZIONE: L’olio di mandorle e burro di karitè riequilibrano il film idrolipidico. Emulsione corpo emolliente e idratante, 
dona alla pelle morbidezza ed elasticità.
PRINCIPI ATTIVI:
Succo di Aloe Vera: idratante
Olio di mandorle: nutriente idratante
Burro di karitè: emolliente 

Descrizione dell’hotel – Il Cavallino Bianco si trova nel centro di Ortisei (a 1.234 metri di altitudine), in Val Gardena, circondato 

dallo spettacolo delle Dolomiti. Quando si hanno figli piccoli, troppo spesso si pensa di dover rinunciare ai servizi di un Grand 

Hotel. Il Cavallino Bianco nasce proprio per questo motivo: la sua filosofia consiste nell’accettare esclusivamente famiglie con 

bambini. Con uno staff preparatissimo che può seguire anche i neonati (accolti da un mese di età), mamma e papà possono 

infatti dedicarsi allo sport, al relax o semplicemente stare un po’ da soli. E quando si decide di divertirsi tutti insieme, nessuna 

preoccupazione o timore: perché al Cavallino Bianco i bimbi sono i benvenuti ovunque, dai ristoranti alle piscine, fino 

all’area wellness. A disposizione degli ospiti ci sono 104 spaziose camere familiari, dai 25 mq (classic) fino ai 140 mq delle 

family luxury-suites, arredate con gusto diverso, dal rustico-tirolese al classico-elegante. Anche le camere sono pensate per i 

più piccoli, con bagni dotati di fasciatoio e, nelle suite, camerette separate per i bambini. L’area benessere Aqva Sana, 

recentemente ampliata fino a raggiungere 2.890 mq, mette a disposizione degli ospiti piscine e idromassaggi per  una 



superficie acquatica di 660 mq (la più grande dell’Alto Adige). Completano l’offerta la Theresia’s Beauty & Spa, con una 

vastissima scelta di trattamenti (anche per bambini), la palestra panoramica, la nuova sauna solo per famiglie e la Family 

Relax Lounge, con caminetto e letti “sogni d’oro”. Lino Land è invece il mondo dei bimbi: 1.250 mq con un ristorante tutto per 

loro (e menù studiato da un nutrizionista), tantissimi giochi, la Family Play Room per giocare con mamma e papà, oltre a 

un’assistenza professionale garantita per l’intera giornata. A noleggio tutto quello che può servire, dai passeggini agli scalda-

biberon. 

Tariffe estate 2014 – Il pacchetto Week-Start (valido per soggiorni di 4/5 giorni con arrivo di domenica e partenza di giovedì o 
venerdì), parte da 115 euro al giorno per persona, in camera Classic, con trattamento all-inclusive. Non è prenotabile tra il 3 
agosto e il 23 agosto compreso.

Tariffe per i bambini - Per bambini da 0 a 2 anni, da 50 euro al giorno (all-inclusive), 60 euro al giorno dai 3 ai 5 anni, 70 euro al 
giorno dai 6 ai 14 anni, mentre per i ragazzi dai 15 anni in su, si applica la tariffa adulti con il 30% di sconto. Dal 20.07 al 
23.08.14 valgono invece i seguenti prezzi: per bambini da 0 a 2 anni, da 60 euro al giorno (all-inclusive), 75 euro al giorno dai 3 
ai 5 anni, 95 euro al giorno dai 6 ai 14 anni, mentre per i ragazzi dai 15 anni in su, si applica la tariffa adulti con il 30% di 
sconto. Flat rate, valida dal 15.05 al 2.08 e dal 24.08 al 29.11: 39 euro al giorno, per bambini da 0 a 14 anni, tariffa valida solo 
per prenotazioni confermate 60 giorni prima dell’arrivo.

CAVALLINO BIANCO

Family Spa Grand Hotel ****Sup.

via Rezia 22, Ortisei - ValGardena - tel. +39 0471 783333

email info@cavallino-bianco.com     www.cavallino-bianco.com

Info per la stampa:

Cristiana Gattoni - cristiana.gattoni@pizzininiscolari.com - + 39 347 65 62 500

Christian Pizzinini - christian.pizzinini@pizzininiscolari.com -  + 39 338 85 43 309


