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LE VACANZE DEI BAMBINI 
CON MAMMA O PAPA’



Care Mamme e cari Papà,

abbiamo cercato tutte le offerte che
gli hotel “amici dei bambini” presenti
su vacanzebimbi dedicavano ai ge-
nitori single ed ecco pronto 
il Catalogo con tutte le promozioni
e le riduzioni di listino.

Troverete riduzioni per le famiglie
piccole-piccole non solo in bassa
stagione, ma anche in alta stagione
e in agosto.

Buona lettura e un sincero augurio a Voi e ai Vostri piccoli di
splendide vacanze!
Sara - vacanzebimbi

Questo Catalogo riguarda gli hotel del mare e della montagna.
Il Catalogo è aggiornato a metà aprile. Cotrollate sempre sui siti
dei rispettivi hotel la validità delle offerte.

Navigate anche sulle nostre pagine dedicate alle vacanze dei
Genitori Single

WWW.VACANZEBIMBI.IT/GENITORI-SINGLE.HTML
e, se cercate l’offerta dell’ultimo minuto, visitate la nostra rubrica
dei last minute

WWW.VACANZEBIMBI.IT/LAST-MINUTE.HTML





Hotel SPLENDID ***
Via Sausette, 8 - 18013 Diano Marina (IM) - Liguria
Tel. + 39 0183 40.30.32/40.60.27 3358746670 - 3358746671
Fax: +39 0183 40.30.21 - info@hotel-splendid.it - www.hotel-splendid.it
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-splendid.html

A Diano Marina: Hotel Splendid (Riviera dei Fiori)

Un Hotel a conduzione familiare situato in centro al Golfo Dianese a soli 50 metri
dalla spiaggia privata, in una posizione tranquilla e residenziale da dove è possibile
raggiungere in pochi minuti il centro di Diano Marina o quello di San Bartolomeo al
Mare.

L'Hotel Splendid è uno dei pochi hotel che può offrire piscina, spiaggia privata, par-
cheggio, garage, servizi complementari per i bimbi e camere dotate di tutti i comfort.



OFFERTISSIMA BIMBI GRATIS!

Se prenoti per 2 adulti fino al 30 Giugno, 
1 bambino soggiorna gratis!

Il secondo bambino ha lo sconto in base alla sua età

Se invece prenoti solo per 1 adulto il tuo bambino ha diritto
ad uno sconto del 20%

La Famiglia Tobia, dopo 50 anni di lavoro, offre ai piccoli ospiti un'accoglienza parti-
colare all’Gotel Splendid. 
Da noi i bambini trovano un ambiente piacevole e tanta disponibilità da parte del
personale.
Nelle camere troverete:

Lettini con sponde
Lettini da campeggio
Sponde anticaduta
Vaschette per il bagnetto
Riduttori WC
Passeggino su richiesta
Fasciatoio

Al Ristorante mettiamo a disposizione: 
seggioloni da tavolo, posate piatti e bicchieri.

Proponiamo un nostro Menù bimbi, che tuttavia modifichiamo seguendo le indica-
zioni delle mamme. 
Per la preparazione delle pappe, tutti i giorni, abbiamo brodo vegetale e passato di
verdura fresco, semolino istantaneo, pastine di vari formati e frulliamo anche ali-
menti freschi (Pesce, prosciutto cotto, carne, formaggi).
Per i più grandi piatti gustosi con variazioni giornaliere.

Uno spazio giochi interno ed esterno è a loro disposizione.



26/02 - 02/04 * € 44,00 € 40,00
03/04 - 06/04 € 65,00 € 60,00
07/04 - 30/04 € 44,00 € 41,00
01/05 - 12/06 € 60,00 € 55,00
13/06 - 03/07 € 66,00 € 60,00
04/07 - 07/08 € 73,00 € 68,00
08/08 - 23/08 € 88,00 € 82,00
24/08 - 04/09 € 76,00 € 72,00
05/09 - 13/09 € 69,00 € 65,00
14/09 - 20/10 € 50,00 € 45,00

La piscina di acqua dolce, sorge in posizione soleggiata. Dispone di sedie sdraio,
solarium e comodi lettini.
L'accesso alla piscina è di estrema comodità e il fondo degrada dolcemente, per-
mettendo cosi anche ai bambini di divertirsi ed imparare a nuotare. Su richiesta, con
insegnanti qualificati, si possono avere lezioni di nuoto e di acquagym.
La piscina è aperta dalle ore 07 alle 20 con un breve intervallo nel pomeriggio per
poter permettere a tutti gli ospiti di riposare. Ed alla sera ai bordi, in una atmosfera
romantica si possono gustare ottimi drinks.

LISTINO PREZZI 2015



HOTEL ASTRA ***
Via Fabio Filzi, 44 t - 18013 Diano Marina (IM)
Tel. +39 0183 49.70.11 - fax +39 0183 49.71.68
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-ASTRA.HTML

L'HOTEL ASTRA, gestito
dalla famiglia Damonte fin
dal 1966, Vi accoglie con
familiarità e ottima cucina.

L'Hotel si trova a 10 minuti
dal mare in zona pianeg-
giante e a pochi passi dal
centro sportivo con 
Bowling (12 piste), tennis,
palestra e minigolf.

L'Hotel dispone di piscina,
giardino, parcheggio e
ascensori, Bar, internet
Wi-Fi. 
Sono ammessi piccoli ani-
mali.

Su richiesta e disponibilità,
possiamo prenotarVi la
spiaggia presso i Bagni
Bianca.

L'HOTEL IDEALE PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI



ADULTO + BIMBO FINO A 10 ANNI

Adulto  + bimbo fino a 10 anni. in camera doppia.

Al solo bambino  riduzione  30 %  in 2° letto 
(agosto escluso)

** Periodo con acqua inclusa ai pasti.
I prezzi sono per persona per giorno per un periodo di minimo 3 notti
e includono: servizio, IVA, TV Color, aria condizionata, parcheggio*
uso piscina (dal 18/05 al 30/09), area internet wi fi.
Escluso: (eventuale) tassa di soggiorno che sarà a carico del cliente.
Per periodi inferiori alle 3 notti, richiedere preventivo.

LISTINO PREZZI 2015

PENSIONE MEZZA B&B
COMPLETA COMPLETA

07/04 - 21/04** € 48,00 € 41,00 € 30,00
21/04 - 15/06 € 52,00 € 45,00 € 39,00
15/06 - 29/06 € 56,00 € 48,00 € 41,00
29/06 - 08/08 € 60,00 € 53,00 € 45,00
08/08 - 23/08 € 75,00 € 68,00 € 53,00
23/08 - 30/08 € 67,00 € 60,00 € 49,00
30/08 - 14/09 € 56,00 € 49,00 € 41,00
14/09 - 15/10** € 48,00 € 41,00 € 30,00



VACANZE ALLE



Family Spa Hotel Le Canne
Strada Statale 270, km 22,400 
80075 Forio - Isola d'Ischia (NA) 
Tel. +39 081 987510 - Fax +39 081 987501
info@albergolecanne.it - www.albergolecanne.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-LECANNE.HTML

Un ambiente a Ischia tranquillo e familiare ideale per ogni famiglia!

Care mamme e papà benvenuti al Family Spa Hotel Le Canne di Forio Isola
d'Ischia.

L’hotel è situato in una zona silenziosa, immerso in un ampio e verde giardino e 
dotato di uno spazio giochi per i più piccini, ideale ad ospitare famiglie con bambini
di ogni età.

Il Family Hotel Le Canne offre alle famiglie con bambini tanti servizi studiati
apposta per rendere una vacanza per famiglie a Ischia davvero speciale.

Scegli una vacanza per famiglie a
Ischia all'Hotel Le Canne, scoprirai un
paradiso di divertimento e allegria per i
bimbi e fonte di relax per voi genitori
che desiderano tranquillamente dedi-
carsi alla tintarella a bordo piscina op-
pure trascorrere qualche momento
tutto loro facendosi coccolare dalle no-
stre esperte estetiste.



Speciale Genitori Single
Vacanze per genitori single? Noi dell’Hotel Le Canne ab-
biamo la soluzione giusta per te!

Siamo l’unico hotel a Ischia che ha pensato al divertimento e alla sicurezza dei tuoi
figli e al tuo completo relax e benessere con la certezza che i tuoi bimbi si divertono

in compagnia delle nostre esperte animatrici.

Da quest’anno ti offriamo la possibilità di venire in vacanza a
Ischia con la  promozione “Genitore single+figli” :

Per tutti i mesi di apertura dell’hotel (eccetto le due setti-
mane centrali di agosto) 
il tuo bambino dai 04 ai 14 anni ha lo sconto del 50%
e se il tuo bambino ha da 0 a 03 anni
paghi solo un piccolo supplemento di € 10 al giorno.

Se sei una mamma o un papà single vieni a provare le emo-
zioni di una vacanza  all inclusive ad Ischia con i tuoi bam-
bini e scopri tutti i vantaggi che ti offre il nostro family hotel.

OFFERTE VACANZE FAMILY

da domenica 14 giugno 2015
a domenica 21 giugno 2015
Giugno a Ischia vacanza family e i bimbi soggiornano gratis
fino a 14 anni!



7 Notti | 420 € 350 €
se prenoti entro il 13/06/2015

7 notti €350 per persona in mezza pensione e fino a 2 bambini in camera con
due adulti alloggiano gratis fino a 14 anni e in omaggio per ciascun adulto un
bellissimo trattamento al viso con maschera agli agrumi! 

In regalo per chi acquista questa offerta
1 trattamento al viso con maschera agli agrumi del mediterraneo
dal 20% al 50% di sconto su alcuni trattamenti benessere

Incluso nel prezzo
Colazione a buffet con dolci e  marmellate della casa
la cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi,menù

speciale per bimbi ed un ricco buffet di antipasti ed insalate,  acqua  a volontà
La piscina calda coperta
L’idromassaggio caldo coperto
La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a sdraio ed ombrellone
La sauna finlandese
Internet point e Wireless in tutto l'hotel
Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera
Mini club dai 04 anni in poi tutti i giorni dalle 9,30 alle 22,30 e i bimbi che lo desi-

derano possono pranzare e/o cenare con gli animatori
Navetta per  il porto di Forio all'arrivo e alla partenza
Aria condizionata in tutte le camere regolabile autonomamente
Parcheggio auto
Sconto per l'entrata al parco idrotermale Negombo

Riduzioni
FINO A 2  BIMBI DA 0 A 14 ANNI ALLOGGIANO GRATIS IN CAMERA 
CON DUE ADULTI

Terzo letto adulti 10% di sconto

Genitore single+figlio 
dai 04 ai 14 anni 50% di sconto e 
piccolo supplemento di euro 10 per i bambini da 0 a 03 
anni

Su richiesta a pagamento
- partenze in autopullmann gran turismo dalle principali citta italiane 

tutte le domeniche
-  transfer dalla stazione centrale di napoli oppure dall'aeroporto di capodichino

direttamente in hotel
- ritiro bagagli in tutta italia



da domenica 21 giugno 2015
a domenica 28 giugno 2015
Fine Giugno a Ischia vacanza family e i bimbi soggiornano
gratis fino a 14 anni!

7 Notti | 420 € 350 €
se prenoti entro il 13/06/2015

Prezzo per persona in mezza pensione con acqua a volontà ai pasti e i bambini in
camera con due adulti soggiornano gratis fino a 14 anni  ed in omaggio per ciascun
adulto un bellissimo trattamento al viso con maschera agli agrumi

Incluso nel prezzo
Colazione a buffet con dolci e  marmellate della casa
Il pranzo e la cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta tra 3 primi e 3 se-

condi,menù speciale per bimbi ed un ricco buffet di antipasti ed insalate,  acqua  ai
pasti

La piscina calda coperta
L’idromassaggio caldo coperto
La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a sdraio ed ombrellone
La sauna finlandese
Internet point e Wi.Fi in tutto l'hotel
Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera
Mini e Junior club dai 04 anni in poi tutti i giorni con esperte animatrici dalle 9,30

alle 22,30
Navetta per la spiaggia e il porto di Forio all'arrivo e alla partenza
Aria condizionata in tutte le camere regolabile autonomamente
sconto per l'entrata intera giornata al parco idrotermale Negombo
Parcheggio auto

Riduzioni
fino a 2 bimbi da 0 a 14 anni in camera con due adulti soggiornano gratis

Terzo letto adulti 10% di sconto

Genitore single+figlio
dai 04 ai 14 anni 50% di sconto e 
i bimbi fino a 03 anni pagano solo un piccolo supplemento 
di euro 10 al giorno

dal 20% al 50% di riduzione su alcuni pacchetti benessere

da domenica 28 giugno 2015



a domenica 5 luglio 2015
Luglio a Ischia vacanza family e i bimbi soggiornano gratis
fino a 14 anni!

7 Notti | 420 € 350 €
se prenoti entro il 13/06/2015

7 notti €350 per persona in mezza pensione e i bambini in camera con due adulti al-
loggiano gratis fino a 14 anni ed in omaggio un bellissimo trattamento al viso con
maschera agli agrumi!

Incluso nel prezzo
Colazione a buffet con dolci e  marmellate della casa
la cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi,menù

speciale per bimbi ed un ricco buffet di antipasti ed insalate,  acqua  ai pasti
La piscina calda coperta
L’idromassaggio caldo coperto
La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a sdraio ed ombrellone
La sauna finlandese
Internet point e Wireless in tutto l'hotel
Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera
Mini club dai 04 anni in poi tutti i giorni dalle 9,30 alle 22,30 con esperte animatrici
Navetta per la spiaggia e il porto di Forio all'arrivo e alla partenza
Aria condizionata in tutte le camere regolabile autonomamente
Sconto per l'entrata al parco idrotermale Negombo
Parcheggio auto

Riduzioni
FINO A 2 BIMBI IN CAMERA CON DUE ADULTI SOGGIORNANO GRATIS 
FINO A 14 ANNI 

Terzo letto adulti 10% di sconto

Genitore single+figlio
dai 04 ai 14 anni 50% di sconto e 
i bimbi fino a 03 anni pagano solo un piccolo supplemento 
di euro 10

Dal 20% al 50% di sconto 
su alcuni pacchetti benessere



da domenica 19 luglio 2015
a domenica 2 agosto 2015
Splendido Luglio al mare di Ischia vacanza family bimbi 0/03
anni gratis 04/14 anni 50% di sconto

7 Notti | 490 €

7 notti 490,00 € per persona in mezza pensione e i bambini in camera con due
adulti alloggiano gratis fino a 03 anni e dai 04 ai 14 anni hanno lo sconto del 50% ed
in omaggio per ogni persona adulta un bellissimo trattamento al viso con maschera
agli agrumi!

Incluso nel prezzo
Colazione a buffet con dolci e  marmellate della casa
La cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi,menù

speciale per bimbi ed un ricco buffet di antipasti ed insalate,  acqua ai pasti
La piscina calda coperta
L’idromassaggio caldo coperto
La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a sdraio ed ombrellone
La sauna finlandese
Internet point e Wireless in tutto l'hotel
Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera
Mini e Junior club dai 04 anni in poi tutti i giorni per sette ore al giorno con esperte

animatrici dalle 9,30 alle 22,30
Navetta per la spiaggia e il porto di Forio all'arrivo e alla partenza
Aria condizionata in tutte le camere regolabile autonomamente

Riduzioni
I bimbi da 04 a 14 anni in camera con due adulti hanno lo sconto del 50%

Terzo letto adulti 10% di sconto
i bambini fino a 03 anni alloggiano completamente gratis

Genitore single+figlio dai 04 ai 14 anni 50% di sconto

da domenica 2 agosto 2015
a domenica 9 agosto 2015
Prima settimana di Agosto a Ischia bimbi 0/03 anni gratis
04/14 anni 50% di sconto

7 Notti | 560 €

7 notti 560€ per persona mezza pensione e i bambini in camera con due adulti al-
loggiano gratis fino a 03 anni e dai 04 ai 14 anni hanno lo sconto del 50% e per cia-



scun adulto un trattamento al viso con maschera agli agrumi in omaggio!

Incluso nel prezzo
Colazione a buffet con dolci e  marmellate della casa
La cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi,menù

speciale per bimbi ed un ricco buffet di antipasti ed insalate,  acqua  ai pasti
La piscina calda coperta
L’idromassaggio caldo coperto
La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a sdraio ed ombrellone
La sauna finlandese
Internet point e Wireless in tutto l'hotel
Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera
Mini e Junior club dai 04 anni in poi tutti i giorni con esperte animatrici dalle 9,30

alle 22,30
Navetta per la spiaggia e il porto di Forio all'arrivo e alla partenza
Aria condizionata in tutte le camere regolabile autonomamente
Sconto per l'entrata al Parco idrotermale Negombo intera giornata

Riduzioni
I bimbi da 04 a 14 anni in camera con due adulti hanno lo sconto del 50%
Terzo letto adulti 10% di sconto
i bambini fino a 03 anni alloggiano completamente gratis

Genitore single+figlio dai 04 ai 14 anni 50% di sconto

Sconto dal 20% al 50% di sconto su alcuni pacchetti benessere

da domenica 23 agosto 2015
a domenica 30 agosto 2015
Ultima settimana di Agosto a Ischia in family hotel bimbi 0/03
anni gratis 04/14 anni 50% di sconto

7 Notti | 420 €

7 notti 525€ per persona in mezza pensione e i bambini in camera con due adulti
alloggiano gratis fino a 03 anni e dai 04 ai 14 anni hanno lo sconto del 50% e per
ciascun adulto un bellissimo trattamento al viso in omaggio

Incluso nel prezzo
Colazione a buffet con dolci e  marmellate della casa
la cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi,menù

speciale per bimbi ed un ricco buffet di antipasti ed insalate con acqua  a volontà
La piscina calda coperta
L’idromassaggio caldo coperto



La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a sdraio ed ombrellone
La sauna finlandese
Internet point e Wireless in tutto l'hotel
Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera
Mini e Junior club dai 04 anni in poi tutti i giorni con esperte animatrici dalle 9,30

alle 22,30
Navetta per la spiaggia e il porto di Forio all'arrivo e alla partenza
Aria condizionata in tutte le camere regolabile autonomamente
sconto per l'entrata intera giornata al parco idrotermale Negombo

Riduzioni
I bimbi da 04 a 14 anni in camera con due adulti hanno lo sconto del 50%
Terzo letto adulti 10% di sconto
i bambini fino a 03 anni alloggiano completamente gratis

Genitore single+figlio dai 04 ai 14 anni 50% di sconto

sconto dal 20% al 50% su alcuni trattamenti benessere

da domenica 6 settembre 2015
a domenica 13 settembre 2015
Imperdibile Settembre a Ischia vacanza family e i bimbi sog-
giorno gratis fino a 14 anni!!

7 Notti | 350 €

7 notti 350€ per persona mnezza pensione e fino a 2  bambini in camera con due
adulti soggiornano gratis fino a 14 anni e per ciascun adulto un bellissimo tratta-
mento al viso con maschera agli agrumi in omaggio

Incluso nel prezzo
Colazione a buffet con dolci e  marmellate della casa
La cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi,menù

speciale per bimbi ed un ricco buffet di antipasti ed insalate,  acqua  a volontà
La piscina calda coperta
L’idromassaggio caldo coperto
La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a sdraio ed ombrellone
La sauna finlandese
Internet point e Wireless in tutto l'hotel
Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera
Mini club dai 04 anni in poi tutti i giorni per sette ore al giorno con esperte anima-

trici dalle 9,30 alle 22,30
Navetta per la spiaggia e il porto di Forio all'arrivo e alla partenza
Aria condizionata in tutte le camere regolabile autonomamente



sconto per l'entrata intera giornata al parco idrotermale Negombo

Riduzioni
Fino a 2 bambini in camera con due adulti soggiornano gratis fino a 14 anni (TES-

SERA MINI E JUNIOR CLUB OBBLIGATORIA EURO 10 AL GIORNO PER I BAM-
BINI DAI 04 AI 14 ANNI)

Terzo letto adulti 10% di sconto
i bambini fino a 03 anni alloggiano completamente gratis

Genitore single+figlio dai 04 ai 14 anni 50% di sconto

sconto dal 20% al 50% su alcuni pacchetti benessere

da domenica 13 settembre 2015
a domenica 27 settembre 2015
Offertissima fine Settembre a Ischia vacanza family e bimbi
gratis fino a 14 anni

7 Notti | 315 €

7 notti 315€ per persona in mezza pensione e fino a due bambini in camera con
due adulti alloggiano gratis fino a 14 anni e per ciascun adulto un bellissimo tratta-
mento al viso con maschera agli agrumi in omaggio

Incluso nel prezzo
Colazione a buffet con dolci e  marmellate della casa
La cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi,menù

speciale per bimbi ed un ricco buffet di antipasti ed insalate,  acqua  a volontà
La piscina calda coperta
L’idromassaggio caldo coperto
La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a sdraio ed ombrellone
La sauna finlandese
Internet point e Wireless in tutto l'hotel
Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera
Mini club dai 04 anni in poi tutti i giorni per sette ore al giorno con esperte anima-

trici
Navetta per la spiaggia e il porto di Forio all'arrivo e alla partenza
Aria condizionata in tutte le camere regolabile autonomamente
sconto per l'entrata al parco idrotermale Negombo

Riduzioni
I bimbi da 0 a 14 anni in camera con due adulti alloggiano completamente gratis
Terzo letto adulti 10% di sconto



Genitore single+figlio dai 04 ai 14 anni 50% di sconto

dal 20% al 50% di sconto su alcuni trattamenti benessere

da domenica 27 settembre 2015
a domenica 18 ottobre 2015
Speciale Ottobre alle Terme di Ischia vacanza family e bimbi
gratis fino a 14 anni !

7 Notti | 280 €

7 notti 280€ per persona in mezza pensione e i bambini in camera con due adulti al-
loggiano gratis fino a 14 anni e in omaggio un bellissimo trattamento al viso con ma-
schera agli agrumi per ciascun adulto

Ottobre è il mese ideale per soggiornare alle Terme di ischia! 

Ciclo di cure termali  GRATIS CON TICKET (inalazioni/aerosol/fanghi/bagni) in base
alla ricetta del medico/pediatra presso l'HOTEL TERME PRINCIPE convenzionato
ASL poco lontano dal nostro family hotel 

Incluso nel prezzo
Colazione a buffet con dolci e  marmellate della casa
La cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi,menù

speciale per bimbi ed un ricco buffet di antipasti ed insalate,  acqua a volontà
La piscina calda coperta
L’idromassaggio caldo coperto
La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a sdraio ed ombrellone
La sauna finlandese
Internet point e Wireless in tutto l'hotel
Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera
Mini club dai 04 anni in poi tutti i giorni per sette ore al giorno con esperte anima-

trici
Navetta per la spiaggia e il porto di Forio all'arrivo e alla partenza
Sconto per l'entrata intera giornata al parco idrotermale Negombo

Riduzioni
I ragazzi dai 14 ai 17 anni hanno lo sconto del 20%

Terzo letto adulti 10% di sconto
I bambini fino a 14 anni alloggiano completamente gratis
in camera con due adulti

Genitore single+figlio dai 04 ai 14 anni 50% di sconto



dal 20% al 50% di sconto su alcuni  trattamenti benessere

da domenica 18 ottobre 2015
a domenica 25 ottobre 2015
Speciale fine Ottobre alle Terme di Ischia con bimbi gratis
fino a 14 anni

7 Notti | 245 €

7 notti 245€ per persona in mezza pensione e i bambini in camera con due adulti
alloggiano gratis fino a 14 anni e in omaggio per ciascun adulto un bellissimo tratta-
mento al viso con maschera agli agrumi

Ottobre è il mese ideale per soggiornare alle Terme di ischia! 

Ciclo di cure termali  GRATIS CON TICKET (inalazioni/aerosol/fanghi/bagni) in base
alla ricetta del medico/pediatra presso l'HOTEL TERME PRINCIPE convenzionato
ASL poco lontano dal nostro family hotel 

Incluso nel prezzo
Colazione a buffet con dolci e  marmellate della casa
La cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi,menù

speciale per bimbi ed un ricco buffet di antipasti ed insalate,  acqua a volontà
La piscina calda coperta
L’idromassaggio caldo coperto
La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a sdraio ed ombrellone
La sauna finlandese
Internet point e Wi.Fi in tutto l'hotel
Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera
Mini club dai 04 anni in poi tutti i giorni per sette ore al giorno con esperte anima-

trici
Navetta per la spiaggia e il porto di Forio all'arrivo e alla partenza
Sconto per l'entrata intera giornata al parco idrotermale Negombo
Spiaggia convenzionata con navetta,due lettini ed un ombrellone a famiglia

Riduzioni
I ragazzi dai 14 ai 17 anni hanno lo sconto del 20%
Terzo letto adulti 10% di sconto
I bambini fino a 14 anni alloggiano completamente gratis 
in camera con due adulti

Genitore single+figlio dai 04 ai 14 anni 50% di sconto

dal 20% al 50% di sconto su alcuni trattamenti benessere



Bambini alle Terme
Le terme di Ischia fanno bene a grandi e piccini

Le acque termali di Ischia sono particolarmente adatte a prevenire e
curare le malattie dell'apparato respiratorio dei bambini, infatti cu-
rano e revengono numerose malattie delle basse e delle alte vie re-
spiratorie.
E' stato ampiamente dimostrato che un ciclo di cure inalatorie 
riduce sensibilmente l'uso degli antibiotici ed il numero delle infe-
zioni delle basse e delle alte vie respiratorie.

Il nostro Family Hotel è particolarmente adatto ad ospitare tutte le
famiglie che desiderano sottoporre i propri figli ad un ciclo di cure
termali (aerosol e Inalazioni) ad Ischia.

Abbiamo una convenzione con un hotel vicino convenzionato ASL
dove accompagnamo con la nostra navetta tutti coloro che deside-
rano sottoporsi ad un ciclo di cure termali (questo vale anche per gli
adulti che desiderano fare aerosol terapia e fangoterapia).

Dietro ricetta del proprio medico/pediatra si ha diritto ad un ciclo completo di aerosol
e inalazioni gratis (con il solo pagamento del ticket direttamente alle Terme), molte
regioni sono esenti dal pagamento del ticket per bimbi fino a 6 anni, ma il modo mi-
gliore per sapere come accedere alle agevolazioni è chiedere al proprio medico cu-
rante.



VACANZE IN ROMAGNA



Hotel DaSaMo ***
Viale Vincenzo Busignani 10 - 47922 Viserbella di Rimini (RN) 
Tel. +39 0541-734355 - Fax +39 0541-1810247 
info@dasamohotel.com - www.dasamohotel.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-DASAMO.HTML

La famiglia Dall'Ara è lieta di darvi il benvenuto nell’hotel DaSaMo, l’albergo per le
vostre vacanze a Rimini.
Situato nella frazione di Viserbella, il nostro Hotel 3 stelle è un'ottima soluzione per
chi desidera trascorrere una vacanza nella Riviera Romagnola in un ambiente acco-
gliente e confortevole.
Uno dei nostri punti di forza è l' invidiabile posizione: ci troviamo infatti a due passi
dal mare.

I bagnanti troveranno le acque calme e limpide del Mare Adriatico a pochi metri
dalla hall dell’albergo.
Il litorale di Viserbella è una lunga distesa di sabbia soffice e dorata che digrada 
dolcemente verso il mare, rendendo la spiaggia sicura anche per i più piccoli che
possono giocare e divertirsi un mondo. 

RIMINI



Le famiglie con bambini sono le benvenute 
all’Hotel DaSaMo, anche quelle piccole-piccole!

Speciale genitori single

Sei una mamma o un papà SINGLE?
Abbiamo pensato anche a te!
Per tuo figlio uno speciale sconto anche in camera con un adulto

Calcola il preventivo online sul sito dell’Hotel DaSaMo o richiedi 
un preventivo personalizzato.

PERIODO DA A

Tassa di soggiorno esclusa pari a € 1.50 per notte per un massimo di 7 pernotta-
menti consecutivi per adulto e ragazzi dal compimento del 14^ anno di età.

I prezzi sono espressi in € e sono comprensivi di servizio , tasse e Iva al 10%. S'in-
tendono a persona al giorno con trattamento di pensione completa per un soggiorno
minimo di 3 giorni (sotto i 3 pernottamenti c'è da calcolare un supplemento di 10€ al
giorno a persona) .
La mezza pensione ha una riduzione di 5€ al giorno.
Garage: + € 7 al giorno

LISTINO PREZZI 2015



Un All-inclusive VERO che lascia
spazio solo alla vacanza e allontana
ogni pensiero. 
Incluso nel prezzo: pensione com-
pleta, bevande, aria condizionata,
servizio spiaggia, teli mare, frigobar
e Open-bar.

Prezzi: da 64,00 a 91,00 € - piano
famiglia e sconti per i bambini.

Un soggiorno ad alto livello ad un passo dal mare, 
ti aspetta nel centro di Igea Marina!
A 50 metri dalla spiaggia e nel centro di Igea Marina il Metropolitan si trova su Viale
Tibullo nel cuore della passeggiata pedonale serale.
L'hotel completamente ristrutturato si distingue per l'eleganza e l'ampiezza degli
spazi: soggiorni, sale lettura, zone giochi per bambini, terrazze, una piacevole zona
bar, piscina e parcheggio.

Hotel Metropolitan *** S
Viale Tibullo, 60 - Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. 0541-331094 - N. VERDE 800 171073
metropolitan@bianchihotels.com - bianchihotels.com/it/hotel-metropolitan_52.html
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-METROPOLITAN-BELLARIA.HTML

BELLARIA IGEA MARINA



VACANZE GENITORE SINGLE 
Bimbi in camera con un solo genitore

I genitori single sono benvenuti e i loro bimbi hanno sconti dedicati! Ecco un'offerta
che va incontro alle esigenze di quelle mamme e quei papà che, per vari motivi, si
trovano a passare una vacanza al mare in Romagna soli con i propri bambini. Con
noi trovi il meglio dei servizi per il tuoi bambini, ma anche libertà di una vacanza
senza pensieri e un'offerta fatta apposta per voi!
Bimbi in vacanza con mamma o papà
Ti aspettiamo al mare in Romagna con il tuo bambino! Sappiamo che viaggiare con
bambini non è sempre facile, per questo abbiamo organizzato tutto dall'hotel fino a
spiaggia affinchè tu riesca a rilassarti senza doverti preoccupare di niente: grazie ai
nostri servizi e alla nostra disponibilità. In albergo o nelle spiagge convenzionate tro-
verai mini-club e animazione con tante attività simpatiche e divertenti, giochi e com-
petizioni per permettere ai bimbi di fare nuove amicizie e ai genitori di rilassarsi al
sole!

Ecco gli sconti riservati ai bimbi in base alla loro età: un soggiorno piacevole e un'of-
ferta vantaggiosa!

Età del bambino Sconto
0 - 2 anni non compiuti -50%
2 - 6 anni non compiuti -30%
6 - 11 anni non compiuti -20%

Per la gioia e il divertimento dei vostri bam-
bini abbiamo un hotel con animatrice e due
zone giochi.  La prima zona giochi recin-
tata si trova al pian terreno, adiacente alla
piscina dell'hotel, ed è pensata per i bambini
più grandi che possono divertirsi con alta-
lena, sedie e tavolini, le casette e il parco gio-
chi con l'arrampicatoio. La seconda zona
gioco in hotel è dedicata ai bimbi più pic-
coli ed è il regno della nostra animatrice Simona, professionista del divertimento,
che con fantasia ed esperienza sa catturare l'attenzione e la curiosità dei baby ospiti
con colori, giochi e balletti. Questa zona, sul grande terrazzo al primo piano, è alle-
stita con pupazzi gonfiabili, giochi colorati e tavoli ed è particolarmente apprezzata
per il tanto spazio per correre con gli amici. Il tutto a pochi passi dal ristorante cosic-
chè i genitori possono pranzare e cenare tranquillamente, con i bimbi lasciati in
mani sicure, magari verificando tra una portata e l'altra. Il divertimento non finisce
in hotel! La nostra spiaggia per bambini Solaria Beach ha aree giochi. Per le
vostre passeggiate sulla zona pedonale sono a disposizione gratuitamente anche
alcuni passeggini Chicco Caddy. 



PREZZI DA 64,00 A 91,00 EURO

Il Prezzo 2015 All inclusive Include:
Pensione completa con sistemazione in camera Superior Aria Condizionata in tutte
le camere Wifi gratuito in camera. Bevande ai pasti: acqua, vini locali e bibite senza
limitazione 1 Ombrellone e 2 lettini per camera.
Teli mare a disposizione.
Frigobar quotidiano: 2 bottigliette d'acqua, 2 succhi di frutta e 2 bibite in lattina ogni
giorno.
Open-bar: ogni consumazione al bar dell'hotel è gratuita, anche caffè e birra; tranne
i super alcolici è tutto incluso!!!

Settimana Speciale 2015 All Inclusive:

SETTE GIORNI A PARTIRE DA € 371,00



Hotel Lotus ***
Via Giuseppe Rovani, 3 - 47921 Rimini 
Tel. (+39) 0541 381680
info@lotushotel.it - www.lotushotel.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-LOTUS.HTML

L’Hotel Lotus è un comodo e accogliente 3 stelle con tanti servizi dedicati a 
chi viaggia con i bambini.
Non un semplice hotel, ma un vero e proprio villaggio vacanze tutto compreso
presso il quale usufruire di comfort moderni e servizi di prim’ordine: 
pensione completa, bevande ai pasti, aria condizionata, parcheggio, mini club, ani-
mazione, piscina…e tutto questo ad appena 100 metri dall’incantevole spiaggia di
Marina Centro.

Qui da noi potrai trovare divertimento e relax per tutta la famiglia senza rinunciare a
nulla!

Vieni a scoprire il nostro Hotel
"il paradiso dei bambini"

I nostri Plus

Animazione
Piscina
Gonfiabili per bambini
Entrata Beach village omaggio
Passeggini uso gratuito
Biciclette
BAMBINI GRATIS!!
Parchi gratis per tutti i bimbi

RIMINI



Offerta per genitori single con un bimbo scontato!

MAMMA & BIMBO 
1 adulto + 1 bambino (fino a 10 anni), con letto king size, 
SCONTO 30%

A disposizione, tutti i servizi del LOTUS RIMINI!

Mini club e baby sitter durante i pasti
Animazione per grandi e piccini tutti i giorni
Piscina
Angolo PlayStation
Videoteca Walt Disney e tanto altro ancora!

Beach Village: scopri il parco vicino
al Lotus
Benvenuti nello straordinario mondo del
Beach Village, l’unico parco acquatico della
Riviera Romagnola ad essere collocato di-
rettamente sulla spiaggia!
Situato ad appena 5 chilometri dal nostro
confortevole 3 stelle di Rimini, il meravi-
glioso parco acquatico di Riccione offre a
tutti gli ospiti speciali convenzioni e ingresso
gratuito tutti giorni, e consente loro di diver-
tirsi in compagnia dell’intera famiglia! 



Family Hotel MILANO HELVETIA
Viale Milano, 2 - 47838 Riccione
Tel. +39 0541 605410 - family@hotelmilano.net - www.hotelmilano.net
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-milanohelvetia.html

Il Family Hotel Milano Helvetia è nel pieno centro di Riccione, di fronte al bellis-
simo lungomare di Riccione, a un passo dal mare e dal famoso Viale Ceccarini. 

Per gli ospiti la piscina più grande fra gli Hotel a Riccione, con idromassaggio e
cascata, un'area spa dedicata al relax a Riccione con bagno turco e solarium, il gar-
den bar, un ampio parcheggio e tantissimi spazi per il vostro divertimento con i no-
stri animatori.

Un vero hotel 3 stelle Riccione in centro ma con tanti servizi in più. 
Servizio navetta per le terme di Riccione.

Tutte le nostre offerte comprendono:
Animazione e mini club tutti i giorni in hotel e in spiaggia
Piscina per adulti e bimbi
Merenda tutti i pomeriggi per i bambini
Serata al pattinaggio gratuita ogni settimana per i bambini
Ingresso al parco Oltremare e Aquafan per i bambini fino a 140 cm
Navetta per le terme di Riccione
Biciclette con seggiolino e caschetto, passeggini

Da anni siamo associati anche a Riccione Family Hotels e Italy Family Hotels.
Anche DISNEY sceglie il Family Hotel Milano Helvetia.
FAMILY FEELING HOTELS è una nuova catena alberghiera promossa dal fanta-
stico mondo di TOPOLINO & Co. Si tratta di Hotels selezionati che hanno le qualità
richieste per ospitare le famiglie con bambini; menu speciali, grandi spazi per gio-
care, piscine, animazione tutti i giorni, sport e attività ricreative.  

RICCIONE



Famiglia e Bimbi al Family Hotel Milano Helvetia
Essere un hotel per famiglie Riccione significa…

…Proporre tanti servizi dedicati ai bambini di ogni fascia di età, 

tanta animazione, una grande area giochi dove giocare senza pensieri, 
in sala ristorante un menu dedicato e una mega tavolata per pranzare e cenare
insieme alla nostra equipe di animazione.

Massima cura ed estrema attenzione per la loro sicurezza e divertentissimi
giochi garantiti da Fritz e la sua splendida Equipe del Divertimento!
Giovani entusiasti preparati per offrire ai tuoi bambini una vacanza indimenticabile
con la tranquillità di poterli lasciare in ottime mani.

Mini club, dai servizi di Baby sitting ai giochi, ai gruppi di ragazzi del Junior
club, 
l’Hotel Milano Helvetia offre tutto quello che cercate per vivere in serenità la vostra
vacanza in Famiglia.



MammaFit Village, 14-21 Giugno 2015

Una settimana fatta di complicità, chiacchere, sport e relax. Le mamme, si sa, ado-
rano portare i bambini al mare a inizio estate: il caldo non è ancora soffocante e
iodio e vitamina D faranno bene a noi e ai nostri piccoli!
La struttura è adatta alle esigenze dei più piccini. Non dovrai preoccuparti di prepa-
rare la pappa o come scaldare il latte perchè sarà tutto predisposto per aiutarti a
prenderti cura del tuo bambino.
Il programma è libero e rilassante ma ci sarà sempre almeno un’occasione al giorno
per allenarsi tutte insieme e magari anche qualche svago serale, per chi vorrà!
Non importa se non sei una MammaFit. Anche se non hai frequentato i nostri corsi
sei la benvenuta! Dovrai solo aggiungere 20 euro alla quota dell’albergo!
Ogni giorno, ci sara’ una lezione di ginnastica con il passeggino, una lezione di
MammaFit Water Walking e una di stretching.
Per le mamme con bimbi piu’ grandi, che nel passeggino non stanno piu’, sara’ 
organizzata un’attivita’ parallela mentre la mamma si allena.

PROMOZIONE PRENOTA SUBITO:
se prenoti entro il 15 Maggio 2015, potrai avere la camera
matrimoniale al prezzo della singola per lo stesso numero di
occupanti

A tutte le partecipanti sarà consegnato il tappetino per gli esercizi a terra, l’elastico
tubolare per la tonificazione, la maglietta MammaFit.





Hotel Stella Polare ***
Viale Regina Elena, 78, 47921 Rimini
Tel. (+39) 0541 380101 - Fax. +39 0541 489938
info@hotelstellapolare.it - www.hotelstellapolare.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-STELLAPOLARE.HTML

L’Hotel Stella Polare è più di un Hotel è un villaggio vacanze direttamente sul
mare di Rimini Marina Centro, ottima posizione per chi, oltre ad amare il sole e il
mare ha voglia di fare shopping.
200 metri di terrazza fronte mare, giardino, piscina con ampio solarium in Teak, an-
golo gioco per bambini con  gonfiabile e parcheggio recintato.
A pochi chilometri dai parchi più famosi della Riviera Romagnola come Mirabilandia,
Fiabilandia, Iltalia in Miniatura, Oltremare, Le Navi...

Dotato di grande giardino recintato
per la gioia delle mamme, che pos-
sono vedere i loro piccoli giocare in
piena libertà senza correre pericoli, e
dove il nostro staff di animazione or-
ganizza giochi all'aperto di gruppo. 

Numerosi i servizi per i piccoli ospiti.
Anche in piscina non ci si annoia! In at-
tesa di poter fare il bagno del pomeriggio,
ad allietare i piccoli c'è un angolo con Ca-
stello Gonfiabile.
La Spiaggia convenzionata con l'hotel è
attrezzatissima per i bambini con casette
colorate, castelli, scivoli, altalene, tavolo
da ping pong e rete per beach volley.

RIMINI



SPECIALE BAMBINI
1 bambino + 1 adulto in camera singola queen size = 1,7
quote

Offerta Ponte Primo Maggio al Mare

3 notti Euro 135,00 per persona
4 notti Euro 165,00 per persona con 1 biglietto per camera in omaggio per un Parco
a Scelta!

***tassa di soggiorno esclusa

1 ADULTO + 1 BIMBO (fino a 14 anni) = 1,7 quote (in camera singola queen
size)

Offerta Settimana Notte Rosa
dal 27 Giugno al 04 Luglio

- pacchetto di 7 notti € 449,00 per persona
- tassa di soggiorno esclusa

1 adulto + 1 bimbo (fino a 14 anni) = 1,7 quote in camera queen size
1 adulto + 2 bimbi (fino a 14 anni) = 2,5 quote in camera matrimoniale con let-
tino aggiunto

OFFERTA LUGLIO
Pacchetto All Inclusive con animazione, piscina e Spiaggia
Settimana dal 11 al 25

7 notti All inclusive con servizio Spiaggia

Basic Euro 413,00 per persona
Premium Euro 449,00 per persona

1 adulto + 1 bimbo (fino a 14 anni) = 1,7 quote in camera queen size
1 adulto + 2 bimbi (fino a 14 anni) = 2,5 quote in camera matrimoniale con let-
tino aggiunto

LE OFFERTE DEDICATE AI GENITORI SINGLE



OFFERTA FINE LUGLIO

7 notti All inclusive Euro 449,00 per persona

tassa di soggiorno esclusa

1 adulto + 1 bimbo (fino a 14 anni) = 1,7 quote in camera queen size
1 adulto + 2 bimbi (fino a 14 anni) = 2,5 quote in camera matrimoniale con let-
tino aggiunto

OFFERTA FERRAGOSTO - Sconti Famiglia
All inclusive settimana di Ferragosto

dal 08 al 22 Agosto
7 notti € 580,00 per persona con pensione completa e spiaggia

1 adulto + 1 bimbo (fino a 14 anni) = 1,7 quote in camera queen size
1 adulto +2 bimbi (fino a 14 anni) = 2,5 quote in camera matrimoniale con let-
tino aggiunto

Animazione e Mini Club Cucina Neo mamme

Lavanderia self Service Biciclette a disposizione

Parcheggio recintato



Hotel DELFINO 
Viale Milano, 2 - 47838 Riccione
Tel. +39 0541 605410 - family@hotelmilano.net - www.hotelmilano.net
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-milanohelvetia.html

L'Hotel Delfino è un hotel 2 stelle a Riccione gestito direttamente dai proprietari, 
situato vicinissimo al mare in una zona tranquilla, climatizzato, dotato di 
connessione Wi-Fi free in tutte le stanze e nelle aree comuni.
Si trova a pochi passi dalla rinomata zona shopping di "Viale Dante" e "Viale Cecca-
rini", dai famosi mercatini di "Viale Tasso" e dai locali della movida sulla spiaggia di
Riccione.
Poco distanti dall'Hotel e facilmente raggiungibili ci sono gli impianti sportivi Stadio
del Nuoto, Palazzo dello Sport Play Hall e lo stabilimento termale di Riccione
Terme.

Una particolare attenzione la rivol-
giamo alle famiglie che hanno bam-
bini, con menù e orari pasti flessibili ed
anche agli ospiti che hanno intolleranze
alimentari.

Quello che distingue L'Hotel
Delfino tra gli hotel a due stelle
sono i numerosi servizi che
offre ai suoi ospiti.

RICCIONE



Soluzioni molto vantaggiose per le Famiglie:

1 adulto + 2 bambini fino a 16 anni (3 = 2 Paganti)

1 adulto + 1 bambino 

fino a 5 anni (-50%)
da 6 a 10 anni (-30%) 
da 11 a 16 anni (-15%)

C'è qualcosa in più sulla 
spiaggia che l'Hotel Delfino
offre ai suoi ospiti:
L'INGRESSO LIBERO
illimitato
per tutto il soggiorno al 
PARCO ACQUATICO 
BEACH VILLAGE.



Hotel Royal Inn ***
Via Orsa Minore, 1 - S. Mauro Mare - FC 
Tel. 0541-346228 - N. VERDE 800 171073
royalinn@bianchihotels.com - www.bianchihotels.com/it/hotel-royal-inn_47.html
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-ROYAL-INN.HTML

Il Royal Inn, insieme al gemello Royal, sono due strutture adiacenti immerse in un
parco alberato che finisce direttamente sulla spiaggia. La strada per arrivarci è
chiusa, non c’è traffico, né confusione. 
Dalle camere, quasi tutte con vista mare, si scende direttamente nella spiaggia pri-
vata dell’albergo. 
Una volta arrivati, volendo, non è più necessario uscire: si trova tutto qui, in ampi
spazi e nella più assoluta tranquillità e sicurezza.

L’animazione distrae e diverte dal mattino
alla sera, in spiaggia e in albergo. Dallo
sport alla danza, dal teatro alla lettura, ogni
attività è ben supportata e gode di ambienti
dedicati.
Tra le due strutture ci sono molteplici spazi
per giocare e divertirsi, sia al coperto, sia
all’aperto: una piccola zona benessere con
sauna e idromassaggio, una bellissima 
piscina sempre soleggiata, un ampio 
parcheggio e un garage sotterraneo.

SAN MAURO MARE



OFFERTA GENITORE SINGLE
VACANZE GENITORE SINGLE - Bimbi in camera con un solo
genitore

I genitori single sono benvenuti e i loro bimbi hanno sconti dedicati! Ecco un'offerta
che va incontro alle esigenze di quelle mamme e quei papà che, per vari motivi, si
trovano a passare una vacanza al mare in Romagna soli con i propri bambini. Con
noi trovi il meglio dei servizi per il tuoi bambini, ma anche libertà di una vacanza
senza pensieri e un'offerta fatta apposta per voi!
Bimbi in vacanza con mamma o papà
Ti aspettiamo al mare in Romagna con il tuo bambino! Sappiamo che viaggiare con
bambini non è sempre facile, per questo abbiamo organizzato tutto dall'hotel fino a
spiaggia affinchè tu riesca a rilassarti senza doverti preoccupare di niente: grazie ai
nostri servizi e alla nostra disponibilità. In albergo o nelle spiagge convenzionate tro-
verai mini-club e animazione con tante attività simpatiche e divertenti, giochi e com-
petizioni per permettere ai bimbi di fare nuove amicizie e ai genitori di rilassarsi al
sole!

Ecco gli sconti riservati ai bimbi in base alla loro età: un
soggiorno piacevole e un'offerta vantaggiosa!

Età del bambino Sconto
0 - 2 anni non compiuti -50%
2 - 6 anni non compiuti -30%
6 - 11 anni non compiuti -20%

PREZZI ALL INCLUSIVE DA 44,00 A 73,00 EURO
OPEN BAR E CONSUMAZIONI IN HOTEL GRATIS

Settimana Speciale 2014 All Inclusive: 273,00



Club Family Hotel Executive ****
Viale Cesare Abba 90 - 47042  Cesenatico (FC)
Tel. +39 0547 672670
info@clubfamilyhotel.com - www.clubfamilyhotel.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-EXECUTIVE.HTML

Il Club Family Hotel Executive**** di Cesenatico offre una vacanza con la fami-
glia in tutta libertà e senza pensieri grazie all’estrema attenzione e ospitalità dello
staff, agli ampi spazi delle confortevoli camere dotate di ogni servizio e alle aree 
comuni.

Molto curata è l’offerta enoga-
stronomica con una vasta scelta
di piatti romagnoli, a base di
pesce, carne e verdure, da gu-
stare in giardino con il servizio di
front-cooking e ammirare così gli
chef all’opera o nel ristorante
dell’hotel completamente clima-
tizzato. I più piccoli potranno
“leccarsi letteralmente le dita”
con il buffet interamente pensato
per loro.

Un hotel dove grandi e piccini vengono coccolati a 360° con 2 bambini sempre
GRATIS e l’eccellente formula All Inclusive Open Bar ricchissima di servizi.

Un luogo di vacanza totalmente dedicato alle famiglie con bambini!

CESENATICO



Genitore single in Vacanza !!!
Sconto Genitore single!

Un adulto con un bambino fino a 15 anni (non compiuti) in
camera doppia con letto matrimoniale alla francese 
(materasso non divisibile), bimbo scontato del 50%.

(offerta valida per tutta la stagione estiva 2015)

Pazza Novità 2015!!! Arriva la pizza!
Il nostro Pizzaiolo saprà coccolare il vostro palato con squisiti Tranci di pizza,
preparati al momento, nel nostro ristorante.
Novità 2015!!! Sazia la tua sete di vacanza con “Drinky”
Gioca e divertiti con la Borraccia “Drinky” da portare sempre con Te, per sorseg-
giare bevande fresche e colorate a tutte le ore del giorno.*Due Borracce in regalo
con un soggiorno min. di 6 notti
Strepitosa Novità 2015!!! “Family Boat”
Una vista spettacolare, sospesi fra mare e cielo; un giro Turistico in barca con par-
tenza dal Porto Canale di Cesenatico e/o da Cervia, alla scoperta delle bellezze del
Mar Adriatico in compagnia del nostro Team di animazione.
*un giro gratuito, su prenotazione, per ogni famiglia che soggiorna minimo 6 giorni.



Hotel JOLE ***
V. Le De Amicis, 100 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. +39 0547 75523  - Fax +39 0547 679698
info@jolehotel.com  - www.jolehotel.com
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-jole.html

L’HOTEL JOLE si trova in una splendida posizione a pochi passi dal mare e 
dal centro di Cesenatico, offre un servizio professionale e un ambiente accogliente.

Circondato da un meraviglioso parco, delineato da piante tipiche mediterranee, 
L’Hotel Jole è immerso in una vegetazione lussureggiante ricca di profumi della
zona.

Questo è il luogo ideale per chi cerca un Hotel per famiglie o un Hotel per bam-
bini, per chi desidera trascorrere una tranquilla vacanza al mare in tutta sicurezza,
ma anche per chi cerca uno staff sempre attento a soddisfare le esigenze dei più
piccoli. 
L'hotel dispone di area giochi e camere comunicanti.

CESENATICO



OFFERTA DA URLO - SPECIALE X LA TUA FAMIGLIA!

SPECIALE 7 GIORNI / 6 NOTTI VALIDA PER LA SETTIMANA 
DAL 25 AL 31 MAGGIO 2015 

Soggiorno per la Tua famiglia in 

pensione completa con Cucina curata dal Maestro di Cucina Vincenzo Carlucci, 
le bevande ai pasti sono comprese
camera climatizzata con nuovi servizi privati con box doccia, cassaforte digitale, TV
LCD con satellitare terrestre
wi-fi gratuito nelle aree comuni 
parcheggio auto interno fino ad esaurimento posti 
sala giochi bimbi attrezzata e adiacente alla sala risto-
rante 

a soli 33,00 a persona al giorno !

SCONTO BIMBI in camera con almeno 2 adulti 

GRATIS il primo bambino da 0 a 12 anni compiuti 
50% per il secondo bambino da 0 a 12 anni 
compiuti 
o in camera con 1 adulto  

50% per tutti i ragazzi da 13 a 17 anni in ogni sistema-
zione



Hotel Ori
Via G. Da Verrazzano 14 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. +39 0547 81880 - Fax +39 0544 1761033
hotelori.cesenatico@gmail.com - www.hotelori.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-ORI.HTML

Le tue vacanze sul mare di Cesenatico

A Cesenatico l’Hotel Ori, è un elegante struttura; recentemente ristrutturato, gode di
una posizione invidiabile: a soli 20 m. dalla spiaggia di ponente e a 200 m. dallo
splendido Canale Vinciano, ideale per una bella passeggiata tra i suoi bei ristoranti,
pub e negozietti caratteristici. Aldilà del canale inizia la centralissima viale Carducci,
pulsante di vita notturna ed eleganti negozi.
La nostra bella piscina, sempre disponibile per i
vostri momenti di relax, nella tranquillità della sua
collocazione, fuori dalle movimentate strade di Ce-
senatico
All'Hotel Ori feste a tema, animazione e spettacoli
rallegrano il soggiorno di grandi e piccoli:  a bordo
piscina, in terrazza e in hotel degustazioni, musica,
spettacoli, giochi per i bimbi e tanto altro ancora...
E il divertimento continua nei 5 stabilimenti bal-
neari convenzionati!

CESENATICO



GENITORI SINGLE + BIMBO

1 adulto + 1 bimbo fino a 15 anni pagano 1 quota + 50% 
(in camera economy)

Camera Economy, offerta Risparmio
SCONTO 40%

Per chi cerca il miglior prezzo disponiamo di
bellissime camere mansardate, doppie o
matrimoniali. Tutti i servizi ed i comfort del-
l'albergo in promozione eccezionale:

Sconto del 40% sulle tariffe di listino!
solo per 3 camere a settimana!

Offerta valida per tutto il periodo estivo e per
un soggiorno minimo di 1 settimana e per
trattamento di pensione completa e all-inclu-
sive

01/05-05/06     35,00
06/06-12/06     40,00 55,00 65,00
13/06-05/07 50,00 65,00 75,00
22/08-05/09 50,00 65,00 75,00
06/07-07/08 55,00 75,00 85,00
08/08-21/08 60,00 88,00 98,00

B&B   PENSIONE ALL
COMPLETA INCLUSIVE

I prezzi si intendono a persona in camera standard
In camera economy -10% se occupata da 2 adulti



Hotel PalmeCesenatico
Viale Talete da Mileto, 35  - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. +39 0547.680690 - Fax +39 0547.680402
info@hotelpalme.net - www.hotelpalme.net
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-PALME.HTML

L’Hotel Palme di Villamarina di Cesenatico si trova a due passi dal mare e offre ai
propri clienti il trattamento ALL INCLUSIVE con la formula villaggio, che lo rende
particolarmente adatto per la famiglia, per la coppia e per gli amici.

L’Hotel è completamente ristrutturato. 
A disposizione dei Clienti la piscina nuova, attrezzata con ombrelloni e lettini, Par-
cheggio privato, Soggiorno, Sala TV e servizio wi-fi gratuito. 
L’Hotel Palme è perfetto per trascorrere la vostra vacanza in tranquillità e totale
relax.

Porta in vacanza i tuoi bambini

gratis a Cesenatico!

Il nostro obiettivo è accogliere le
famiglie, non solo offrendo loro
servizi dedicati ma anche conce-
dendogli la possibilità di portare in
vacanza i bambini gratis o con
forti sconti.

CESENATICO



SPECIALE MAMMA O PAPÀ CON BIMBO/A…

1 QUOTA + 50% 
(bimbo fino a 12 anni non compiuti)

MATRIMONIALE SMALL ECONOMY
Meno spaziosa delle camere standard, indicate per coppie senza culla o un geni-
tore con un bimbo. I prezzi si intendono al giorno, per persona, con soggiorno mi-
nimo di 3 giorni, con trattamento ALL INCLUSIVE.

30.05 - 19.06 € 60
20.06 - 03.07 € 69
04.07 - 07.08 € 83
08.08 - 21.08 € 97
22.08 - 28.08 € 83
29.08 - 13.09 € 60

PROSSIMA RIAPERTURA IL 30 MAGGIO
con promozioni speciali e tante sorprese

Un mare di attenzioni e servizi dedicati!

MINI CLUB in albergo ed ANIMAZIONE in spiaggia, per co-
minciare la giornata.

Nel pomeriggio non può mancare la MERENDA, e poi 
GIOCHI fino a sera per proseguire con il divertimento.



Hotel Promenade ***
viale Lungomare Ponente 11 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. +39 0547 82660 Fax. +39 0547.82647 
info@universalepromenade.it - www.universalepromenade.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-PROMENADE.HTML

Il Family Hotel Promenade Universale si trova a Cesenatico Ponente in riva al
mare, è un 3 stelle ideale per le famiglie, le coppie e gli amici. 
Gli ampi spazi comuni sia interni che esterni sono la giusta soluzione per una va-
canza all'insegna del relax ma anche del divertimento. 
La Formula TUTTO COMPRESO -  ALL INCLUSIVE è il nostro punto di forza.

Il family hotel Promenade Universale ha creato ampi spazi per i bambini sia all'in-
terno che all'esterno della struttura.
L'area Children's Park, immersa nel verde, è dotata di castello gonfiabile, tappeti
elastici, gioco in legno multiattività tutta recintata.

L'area giochi interna dispone di baby park (fino ai 4 anni), angolo disegno, area
gioco e lettura. Gli animatori accompagneranno i vostri bambini durante tutte le 
attività, organizzeranno tornei di  WII o Playstation e proietteranno film animati o 
d'avventura ideale per
tutti i bambini.
il nostro family hotel
pensa a bambini anche
durante i pasti e prepara
per i tutti i bimbi menu
sfiziosi e salutari; per i
più piccoli possibilità di
usufruire di un servizio
pasti flessibili per 
agevolare i genitori.

CESENATICO



OFFERTA GENITORE SINGLE 
CON BIMBO
da Maggio a Settembre

Porta il tuo bimbo in vacanza con te anche se sei
single
subito lo SCONTO del 50% al tuo BAMBINO

il nostro hotel è ideale per vivere con lui giorni meravigliosi 

SCONTO 50% al BIMBO in vacanza con MAMMA o PAPA'

La promozione GENITORE SINGLE comprende

• Pernottamento nella tipologia di camera prenotata
• Soggiorno in Pensione Completa con servizi All Inclusive
• Ingresso OMAGGIO per tutti al parco acquatico di Atlantica 
(dal 06.06 al 06.09)
• IVA al 10%

Confermando la prenotazione si richiede un acconto pari a € 400 entro 7
giorni.
In caso di disdetta, se effettuata  entro 30 giorni dall'arrivo, l'acconto verrà re-
stituito contrariamente sarà trattenuto.

22.05 - 05.06 72 78
06.06 - 12.06 78 84
13.06 - 19.06 88 94
20.06 - 31.07 93 98
01.08 - 14.08 104 114
15.08 - 21.08 91 97
22.08 - 13.09 82 89

PROMENADE



CESENATICOHotel Sayonara
Via Città Gemellate, 60  - 47042 Zadina di Cesenatico (FC)
Tel. +39 0547 81877 Fax. +39 0547 672266 
info@sayonarahotel.it - info@sayonarahotel.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-SAYONARA.HTML

Il piacere di trovarsi in un ambiente accogliente e confortevole, circondato dal verde
di una folta pineta a pochi passi dalla spiaggia, a cui si accede senza attraversare
alcuna strada. Una gestione curata direttamente dalla Famiglia Barbieri conferisce
all’Hotel Sayonara una familiarità ed una accoglienza particolare.

Tanti motivi per una vacanza con noi!
– direttamente sul mare

– un oasi di verde e relax con la Pineta
– il paradiso dei bimbi!
– formula All Inclusive

– un’ottima cucina

L’Hotel Sayonara, direttamente sul
mare ed immerso completamente in
una secolare pineta, gode di una 
posizione privilegiata rispetto a tutti gli
altri Hotels della zona, l’unico ad avere 
accesso diretto alla pineta.

Completamente ristrutturato, l’Hotel è
dotato di aria climatizzata, ascensore,
parcheggio interno, ampio giardino, TV
in camera e sala da pranzo con vista pa-
noramica in Pineta.
In più il nuovo solarium rinnovato e la
nostra piscina contribuiranno egregia-
mente a mantenervi in perfetta forma.

Il fascino di una vacanza
tra i pini e il mare



La nostra Offerta che non puoi perdere:
1 Genitore + 1 Bambino

Sempre scontato in camera Classic e Superior
(offerta valida per i mesi di giugno e settembre)

0-2 anni: Gratis
6-8 anni: sconto 30%
3-5 anni: sconto 40%
9-12 anni: sconto 20%
Per tutto il mese di Giugno merenda ogni pomeriggio per tutti i bimbi
e aperitivo di benvenuto per grandi e piccini!

Inoltre l’offerta include:
• Trattamento di pensione completa
con menù a scelta e buffet di verdure
arricchito da piatti tipici romagnoli par-
ticolarmente curati
• Colazione con ricco Buffet
• Bevande (acqua e vino della casa)
• Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2
lettini per camera)
• Parcheggio interno
• Attrezzatura specifica per bambini in
camera e al ristorante
• Ampio giardino ombreggiato con
zona giochi bimbi
• Sala con angolo Tv e American Bar
• Servizio di animazione per i bambini
a pranzo e cena
• Prezzi scontatissimi per i parchi di di-
vertimento
• Biciclette a disposizione con deposito
cicli e seggiolini per bambini
• Feste a tema con musica e buffet

NOVITA' 2015!
LA NUOVA PISCINA CON IDROMASSAGGIO!!! 

Tuffati nella NUOVA PISCINA
con gradini che consentono l'entrata graduale in acqua 

per la sicurezza e il gioco dei bambini!
...e per il relax di mamma e papà c'è 

il nuovo IDROMASSAGGIO!



Club Village & Hotel Spiaggia Romea ***
Via Oasi, 2 - 44020 Lido delle Nazioni (FE)
Tel. 0533 355366 - Fax 0533 355113
info@spiaggiaromea.it - www.spiaggiaromea.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-SPIAGGIAROMEA.HTML

Se stai cercando un villaggio turistico in Emilia Romagna che trasformi la tua 
vacanza in un’opportunità di fare esperienze diverse e speciali, non puoi che 
scegliere Spiaggia Romea. 

Situato nel cuore del Delta del Parco del Po, un’area territoriale tra le più ricche
da un punto di vista naturalistico e paesaggistico, è uno dei pochi villaggi turistici in
Emilia Romagna che mette al centro il tuo benessere, fornendoti una serie di servizi
pensati e studiati apposta per regalarti momenti indimenticabili. 

Tra i villaggi in Romagna vogliamo fare la
differenza e  ci siamo posti come unico
obiettivo quello di garantirti una vacanza al-
l’insegna del massimo relax e benessere. Ti
regaliamo momenti unici a contatto con pae-
saggi meravigliosi, abbiamo pensato al tuo
divertimento  e a quello dei tuoi bambini  e
abbiamo incorniciato tutto con alloggi corre-
dati di tutti i confort possibili affinché, la no-
stra offerta, tra quelle dei villaggi in
Romagna, sia l’unica che possa farti stare
talmente a tuo agio da sentirti a casa. 

Una vacanza sul mare e sul lago!
Hotel “Del Parco”
Hotel “Superior”
Residence "Oasi"

LIDI FERRARESI



Offerta per la tua vacanza da solo con i bambini!

30% di sconto ad un bambino (2-12 anni non compiuti) 
in vacanza con un solo adulto

In presenza di più bambini si seguiranno le tariffe ordinarie.
Offerta valida per una sola camera a famiglia.

Weekend a cavallo
Immersi nella suggestiva natura del Parco del Delta

Abbiamo fatto del turismo equestre il nostro fiore all’occhiello, il nostro punto di
forza. Il nostro maneggio, le sue passeggiate a cavallo immersi nella natura rigo-
gliosa del Parco del Delta e con i weekend costruiti ad hoc rendono il nostro villag-
gio turistico unico nel panorama italiano per il turismo a cavallo. 

Per gli amanti del contatto con la natura e dei cavalli abbiamo riservato una serie di
servizi:

Percorsi immersi nella natura incontaminata dove potrai ammirare tori, cavalli
bianchi, una vegetazione lussureggiante e numerose specie di uccelli;

Organizziamo attività di socializzazione, di educazione di base e con guinzaglio,
per gestirli tramite segnali calmanti perché desideriamo che il tuo piccolo amico sia
perfettamente integrato con il mondo circostante e che tu possa godere appieno di
momenti rilassanti;

Possibilità di una passeggiata di un’ora, in sella ai meravigliosi cavalli di razza
Delta, anche per i meno esperti;

Passeggiate di due ore e più per i più esperti;
Minigiro per i bambini di età inferiore agli 8 anni così che possano imparare

a socializzare con questi stupendi animali;
Il Battesimo della Sella;
Un centro di equitazione dotato di tutte le caratteristiche per offrirti il meglio.

Speciale ragazzi equitazione
Programma equitazione: il programma è stato elaborato su una base di n. 13 notti



(14 giorni), naturalmente è possibile adeguarlo nella durata alla durata della 

vacanza o ad altre esigenze.

Listino prezzi HOTEL
01/05 - 24/05    HOTEL DEL PARCO   € 66,00 -   HOTEL SUPERIOR € 72,00
06/09 - 13/09    HOTEL DEL PARCO   € 66,00 -   HOTEL SUPERIOR € 72,00

24/05 - 31/05    HOTEL DEL PARCO   € 74,00 -   HOTEL SUPERIOR € 80,00

31/05 - 14/06    HOTEL DEL PARCO   € 82,00 -   HOTEL SUPERIOR € 88,00
29/08 - 06/09    HOTEL DEL PARCO   € 82,00 -   HOTEL SUPERIOR € 88,00

14/06 - 27/06    HOTEL DEL PARCO   € 88,00 -   HOTEL SUPERIOR € 94,00

27/06 - 18/07    HOTEL DEL PARCO   € 93,00 -   HOTEL SUPERIOR € 98,00

18/07 - 08/08    HOTEL DEL PARCO   € 98,00 -    HOTEL SUPERIOR   € 104
22/08 - 29/08    HOTEL DEL PARCO   € 98,00 -    HOTEL SUPERIOR   € 104

08/08 - 15/08    HOTEL DEL PARCO   € 108,00 -   HOTEL SUPERIOR   € 114

15/08 - 22/08    HOTEL DEL PARCO   € 108,00 -   HOTEL SUPERIOR   € 114

01/05 - 24/05    BILOCALE PIANO TERRA   € 80  TRILOCALE   € 120,00
06/09 - 13/09    BILOCALE PIANO TERRA   € 80  TRILOCALE   € 120,00
24/05 - 31/05    BILOCALE PIANO TERRA   € 88 TRILOCALE   € 138,00
31/05 - 14/06    BILOCALE PIANO TERRA   € 116  TRILOCALE   € 150,00
29/08 - 06/09    BILOCALE PIANO TERRA   € 116  TRILOCALE   € 150,00
14/06 - 27/06    BILOCALE PIANO TERRA   € 140  TRILOCALE   € 182,00
27/06 - 18/07    BILOCALE PIANO TERRA   € 155  TRILOCALE   € 198,00
18/07 - 08/08    BILOCALE PIANO TERRA   € 178  TRILOCALE   € 222,00
22/08 - 29/08    BILOCALE PIANO TERRA   € 178  TRILOCALE   € 222,00 
08/08 - 15/08    BILOCALE PIANO TERRA   € 199  TRILOCALE   € 258,00
15/08 - 22/08    BILOCALE PIANO TERRA   € 218  TRILOCALE   € 273,00

RESIDENCE FUL OPTIONAL PER APPARTAMENTO AL GIORNO 
comprensivo dei servizi del Villaggio



L’Hotel Krone  è il tuo family hotel sul mare a Lido di Classe

Immerso nel verde della Pineta di Classe, direttamente sulla spiaggia di Lido di
Classe senza attraversare alcuna strada, l’Hotel Krone si trova a 5 km da 
Mirabilandia e Zoo Safari Ravenna e vicino agli altri parchi tematici importanti. 

Hotel de La Compagnia dei Guardiamondo

I bambini sono i protagonisti, attività e giochi sono
pensati per intrattenerli in modo creativo ed edu-
carli al rispetto di ambiente e natura. In più, l’esclu-
siva camera Gina EsploRoom aspetta tutti i
bambini “esplorotti” per…dormire in fondo al mare!
Animazione
Lo staff d’animazione dell’Hotel Krone segue ed intrattiene gli ospiti durante tutto il
giorno, fino alla sera. Baby dance sulla spiaggia, feste di compleanno, serate musi-
cali, karaoke, aquagym, giochi in piscina sono solo alcune delle attività che ab-
biamo in mente per il vostro divertimento.
Piscina panoramica
A vostra disposizione c’è una suggestiva piscina panoramica - a pochi passi dall’ho-
tel - dotata di idromassaggio ed area solarium - dove concedersi il giusto relax dopo
una bella nuotata a Lido di Classe.

Hotel KRONE
Via Fratelli Vivaldi, 38 - 48125 - Lido di Classe (RA)
Tel. +39 0544 939177 - Fax 0544.939419 - Cell.+39 339 6652690
info@kronehotel.it - www.kronehotel.it
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-krone.html

LIDI RAVENNATI



Offerte personalizzate 
per mamme con bambini o genitori single

Chiama per un preventivo personalizzato: 
tel. +39 0544 939177 - cell.+39 339 6652690 

Nuova, unica e...magica 
è la camera Esploroom di Gina
la tartarughina,
simpatica Mascotte dell'Hotel Krone!
Il sogno di tutti i bambini, un gioco che conti-
nua anche durante il sonno...
cerca Gina e gli Esplorotti in fondo al mare!
Un'esperienza che trasformerà la vacanza, tua e dei tuoi bambini!  

NOVITA' 2015
Il sogno diventa realtà: una giornata dove il
tuo bambino sarà il protagonista, verrà ve-
stito e truccato da Principessa o Super
Eroe, e condurrà i giochi insieme agli ani-
matori! (servizio aggiuntivo a soli 15 euro!)
Angolo Benessere al buffet della colazione
e ai pasti, con prodotti bio, integrali e piatti
light.

Anno 2015 Pensione All
completa Inclusive

08.05 / 28.05 € 47,00 € 54,00
29.05 / 10.06 € 52,00 € 59,00
11.06 / 19.06 € 58,00 € 66,00
20.06 / 03.07 € 60,00 € 68,00
04.07 / 31.07 € 64,00 € 72,00
01.08 / 07.08 € 73,00 € 82,00
08.08 / 24.08 € 78,00 € 87,00
25.08 / 31.08 € 66,00 € 74,00
01.09 / 07.09 € 56,00 € 64,00
08.09 / 27.09 € 47,00 € 54,00



Hotel Real ***
Viale Abruzzi, 83 – 48015 TAGLIATA DI CERVIA (RA)
Tel. +39 0544.980803 – Fax +39 0544.440429 - cell. 3384866150
info@hotelrealcervia.it  - www.hotelrealcervia.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-REAL.HTML

Famiglie con bimbi, nonni e nipotini questo è l'albergo per voi!
Immerso nel verde ,a pochi passi dal mare e dalla pineta marittima,in una cornice di
calorosa familiarita', l'Hotel Real e' il luogo ideale per trascorrere piacevoli e 
rilassanti vacanze. 

CERVIA

All’HOTEL REAL la cucina, 
curata con passione direttamente
dai proprietari, è varia e genuina.
Potrete trascorrere momenti di
completo relax al fresco del no-
stro giardino, 
chiacchierando davanti a un drink
mentre i vostri bambini giocano in
liberta'.
A tutto questo fa da cornice la
bella piscina di 15 mt dotata di
idromassaggio, 
solarium e vasca per i piu' piccini. 



GENITORI SINGLE

1adulto +1 bimbo sempre scontato

LISTINO PREZZI CAMERA ACQUAMARINA

CON SERVIZI PRIVATI RINNOVATI, BOX DOCCIA, TV SAT,
BALCONE, TELEFONO, ASCIUGACAPELLI, CASSAFORTE

PENS. COMPLETA ALL INCLUSIVE Perottamento 2 persone
Basic  Soft      -     Gold

22/5-12/6 € 55,00 -------    -     ------ € 60
13/6-30/6 € 59,00 € 65     -     € 70 € 60
01/7-31/7 € 64,00 € 71     -     € 76 € 80
01/8-22/8 € 72,00 € 79     -     € 85 € 90
23/8-29/8 € 62,00 € 68     -     € 73 € 80
30/8-14/9 € 55,00 € 59     -     € 63 € 60
LISTINO PREZZI CAMERA CORALLO
CON SERVIZI PRIVATI, DOCCIA, ASCIUGACAPELLI, TV SAT, TELEFONO, 
BALCONE, CASSAFORTE

PENS. COMPLETA ALL INCLUSIVE Perottamento 2 persone
Basic  Soft      -     Gold

22/5-12/6 € 52,00 ------     -     ------ € 60
13/6-30/6 € 55,00 € 61     -     € 66 € 60
01/7-31/7 € 60,00 € 67     -     € 72 € 80
01/8-22/8 € 69,00 € 76     -     € 82 € 90
23/8-29/8 € 58,00 € 64     -     € 69 € 80
30/8-14/9 € 52,00 € 56     -     € 60 € 60
LISTINO PREZZI CAMERA CORALLO SINGOLA
CON SERVIZI PRIVATI, DOCCIA, ASCIUGACAPELLI, TV SAT, TELEFONO, 
BALCONE, CASSAFORTE

PENS. COMPLETA ALL INCLUSIVE Pernottamento 
Basic  Soft      -     Gold

22/5-12/6 € 62,00 ------     -     ------ € 38
13/6-30/6 € 66,00 € 73     -     € 78 € 40
01/7-31/7 € 72,00 € 79     -     € 84 € 50
01/8-22/8 € 83,00 € 90     -     € 95 € 60
23/8-29/8 € 69,00 € 76     -     € 81 € 50
30/8-14/9 € 62,00 € 69     -     € 74 € 38

W I NONNI 
Terza età premiata 
Sconto 5% per gli over 65 
min 7 giorni



Family Hotel Pinetina Mare ***
Viale Italia 139/141 - 48015 Pinarella di Cervia (RA) 
Tel. +39 0544.987080 Fax +39 0544.987041 
prenotazioni@pinetinamare.it - www.pinetinamare.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-PINETINA.HTML

Benvenuti al Pinetina Mare il vostro family hotel a Pinarella di Cervia
Il Family Hotel Pinetina Mare è la nostra casa, il luogo dove sono nato e cresciuto, e
dove, insieme a mia moglie e i nostri tre figli, condividiamo il piacere di ospitare tanti
clienti.
Proprio per questo il Pinetina Mare non è solo un albergo 3 stelle a Pinarella di Cer-
via, ma è la vostra casa al mare, un ambiente familiare, caldo e accogliente, un
luogo sicuro e divertente per i vostri bambini.
La passione e l’amore per il nostro lavoro e per il nostro territorio, sono lo stimolo
principale a migliorarci ogni giorno.
Vi aspettiamo al Pinetina Mare, il vostro hotel 3 stelle a Pinarella di Cervia.
Walter, Daniela, Giulia, Giorgia e Giacomo Bernacci

CERVIA



Offerta "Primo Sole"

- dal 3 al 24 maggio 
€ 56 per gli adulti al giorno all inclusive
2 bambini GRATIS fino a 10 anni, 
anche con 1 solo adulto, minimo 3 giorni

Offerta "Ultimo Sole"

- dal 13 al 27 settembre 
€ 57 per gli adulti al giorno all inclusive
2 bambini gratis fino a 10 anni 
anche in camera con un solo adulto.

LISTINO PREZZI 
per persona al giorno all inclusive

ADULTI BAMBINI

23.04 - 03.05 € 69 0-2 anni gratis*, 3-10 anni -50%* 03.05
- 24.05 € 56          0-10 anni gratis (2)
24.05 - 31.05 € 65          0-10 anni gratis*
31.05 - 07.06 € 68 0-2 anni gratis*, 3-10 anni -50%* 
07.06 - 21.06 € 86 0-2 anni gratis*, 3-10 anni -50%* 
21.06 - 01.07 € 89         sconti bambini
01.07 - 02.08 € 89         sconti bambini
02.08 - 23.08 € 96         sconti bambini
23.08 - 30.08 € 86         sconti bambini
30.08 - 06.09 € 76         0-2 anni gratis*, 3-10 anni -50%*
06.09 - 13.09 € 67         0-10 anni gratis*
13.09 - 27.09 € 57         0-10 anni gratis (2)

* in camera con 2 adulti per un minimo di 7 giorni
(2) anche se in camera con un solo adulto, minimo 3 giorni



Beach Family Hotel Major *** - Hotel & Residence
Viale Titano 66/68 - 48015 Pinarella di Cervia (Ra)
Info line: +39 0544 987269 - Fax +39 0544 980247
info@hotelmajor.com - www.hotelmajor.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-MAJOR.HTML

Il  Grande  Beach Family
Hotel  di  Pinarella  di
Cervia 
Hotel  &   Residenze,
Spiaggia  Privata

Vi basta  poco per realiz-
zare i Vs sogni di relax e
benessere, poiché tutti i
bimbi 
potranno partecipare al no-
stro programma di anima-
zione
BOBBY  CLUB e BOOBY
BEACH tutti i giorni  dalle
10 alle 22.
Tutti i Pacchetti Hotel
Major All Inclusive, sono
studiati appositamente 
per le esigenze di  famiglie
con bambini, fin dai primi
mesi.

CERVIA

BEACH  FAMILY  HOTEL  ALL  INCLUSIVE
HOTEL  PER FAMIGLIE APERTO  DA  PASQUA  A  SETTEMBRE 



Pacchetti 
Single con Bambino

LAST  MINUTE
prenotazioni  0544/987269

7  notti   a  €  595,00 
Offerta valida dal  15/05/    al   21/06/2015 

Pacchetti  Hotel  Major  
All  Inclusive
con  sistemazione  in
camera  doppia
A  scelta  in Hotel  o Residenza.

Trattamento in Pensione Completa colazione, pranzo, cena, menu a scelta
Acqua inclusa 
Servizio Baby Comfort: fasciatoio, scalda biberon, riduttori wc, seggioloni, lettini
da campeggio, vaschetta per il bagno.
Stazione  Bebe' : Aperta 24  h,  cucinotto  disponibile  per  riscaldare il  latte  e  la
preparazione per le  pappine  dei primi mesi , con  forno microonde, scaldabiberon,
sterilizzatore, frullatore, preparazione giornaliera di brodi vegetal , brodi di carne,
passati di verdura, rigorosamente di fresche  preparate dalla nostra cucina  disponi-
bilita' di omogenizzati di frutta e pastine primi mesi 
Servizio di  Animazione :
BOOBY CLUB e  BOOBY  BEACH
mini club dalle 10 alle 22 - baby club e junior club
Tutte le sere dalle 20,00 alle 22,00 spettacoli, giochi, animazione serale al Mini Tea-
tro  di  Booby *(dal  lunedi  al  sabato  escluso  la  domenica)
Snack pomeridiano dalle 16,00 alle 18,00,
Servizio passeggini, servizio di passeggini a disposizione di tutta la clientela
Servizio biciclette, servizio gratuito di biciclette, seggiolini, caschi,
Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini a * (escluse 1/2 fila)
Servizio Navetta 
Piscina, piscina  per  bambini, H60 cm e piscina per adulti  
Giardino interno privato   500mq  di  giochi  per  bambini / gonfiabili
Pacheggio  interno  - Wi -  Fi free 



Club Family Hotel Rio ****
Viale 2 Giugno, 90 - 48015 Milano Marittima (Ravenna)
Tel. +39 0544 991059 - Cell. +39 345 4376650 - Fax +39 0544 991375
info@familyhotelmilanomarittima.com - www.familyhotelmilanomarittima.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-RIO.HTML

Il nostro Club Family Hotel Rio, 4 stelle nel centro di Milano Marittima affacciato sul 
lungomare. Offre la perfetta alternanza tra, i negozi più glamour e alla moda e  le
ampie spiagge raggiungibili dell'Hotel senza attraversamento di strade.
Ti aspettiamo con speciali servizi gratuiti per famiglie, 2 piscine, Ristorante con
Front Cooking e servizio a Buffet, open bar sia in hotel che in spiaggia, parcheggio
gratuito (ad esaurimento) e noleggio biciclette con seggiolini per Bambini.
I piccoli ospiti saranno i protagonisti e proprio per loro giochi, sconti e servizi
ad hoc perché il nostro motto è "Bimbi felici e genitori Sereni". 

Quante preoccupazioni nella scelta di una
località per le proprie vacanze, se in fami-
glia ci sono i bambini. Ma l'Hotel avrà un
menù per i piccoli, ci saranno servizi in ca-
mera adatti, e l'animazione?
La risposta a tutte queste domande e pre-
occupazioni è al Club Family Hotel Rio di
Milano Marittima. Siamo vicino al mare in
zona centrale, a pochi passi dalla spiaggia
e ci occuperemo dei tuoi bambini sin dal-
l'arrivo in hotel. 

MILANO MARITTIMA



Genitore single in Vacanza!

Quante mamme o papà non possono andare in vacanza?
Tante
Noi abbiamo pensato a voi: in vacanza con il vostro bimbo 

Un adulto con un bambino fino a 15 anni (non compiuti) 
in camera doppia, con letto matrimoniale
il bimbo ha uno sconto speciale del 50%

con la nostra esclusiva Formula All Inclusive & Open Bar &
Spiaggia Gratis!!! 

Miglior Hotel a Milano Marit-
tima per trascorrere una vacanza con Bambini: ad accoglierVi un clima familiare,
tante coccole e attenzioni per i vostri bambini, animazione, merenda pomeridiana
per i più piccoli, servizio pediatrico gratuito, baby parking (dai 4 anni), biberonerie e
cucinotti aperti 24/24 h ... e tanto altro ancora nella nostra formula All Inclusive &
Open Bar & Spiaggia.
Cortesia, ambienti curati, attenzione ai dettagli sono gli ingredienti che faranno della
tua vacanza a Milano Marittima, un'esperienza davvero speciale. 

Gommoland Park

Al Club Family hotel Milano Ma-
rittima vi aspettano.....

la Nave Pirata, lo Squalo e la
Macchina dei gelati!!!.

Tutto questo per i vostri bambini
gratis, subito al Vostro arrivo tro-
verete il fantastico mondo colo-
rato, con i magnifici gonfiabili.

Il parco gioco gonfiabili, al-
l’esterno dell’hotel, garantisce il
divertimento di tutti i bambini e il
sorriso di tutte le famiglie, che
potranno rilassarsi vedendoli
giocare in allegria . 



Bambini gratis per tutta l’estate
Cesenatico - Cervia - Milano Marittima - Lido di Savio



Family Hotel Savini
XVIII Traversa, 14 - 48015  MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. +39 0544.994219 - Fax. +39 0544.991634
info@familyhotelsavini.com - www.familyhotelsavini.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-SAVINI.HTML

Un Amore di Vacanza da vivere in Famiglia
il mondo visto con gli occhi del tuo Bambino

Bimbi felici e contenti = genitori tranquilli :)

L'atmosfera che si respira nel nostro Family Hotel sul mare a Milano Marittima, ac-
cende il profumo dell' Estate e dell' allegria, nella magia di una Vacanza da vivere in
Famiglia.

Per la sicurezza delle mamme abbiamo disposto a settimana un servizio di 
assistenza pediatrica gratuita
Area Pappe & biberon aperta 24h; una cucina fornita di tutto il necessario per pre-
parare le pappe ai vostri bambini: posateria di plastica, latte, brodi vegetali e di
carne senza sale, passati di verdure, prosciutto cotto e formaggini.

Per rendere le giornate ancora più ricche abbiamo ideato e personalizzato un vasto
programma d' intrattenimento e d'attività per bambini... junior & miniclub; labo-
ratori didattici, giochi all'aria aperta, colori, escursioni in pineta alla scoperta della
natura, animazione; risveglio muscolare in spiaggia e acqua gim in piscina, gite con
il trenino dell'anello del pino per Milano Marittima, serate a tema, magici e divertenti
spettacoli tutte le sere in giardino,

MILANO MARITTIMA



La più bella Vacanza solo TU e il TUO bambino nel nostro Fa-
mily Hotel di Milano Marittima!

Rilassati in spiaggia o in piscina tranquillo i tuoi bimbi sono
accuditi dalle nostre "Tate specializzate", i piccoli e i grandi-
celli giocano assieme al nostro attento Staff d' animazione.

Scegli il periodo per La Vacanza Solo Tu e il Tuo Bambino 
Formula All Inclusive Beach & Free Bar 

Dal 29 Maggio al 14 Giugno 599€ 
Dal 15 Giugno al 28 Giugno 749€ 
Luglio 899€ 
Agosto 999€
Settembre 749€

I prezzi ad adulto in camera con 1 o 2 bimbi fino a 16 anni
non compiuti, arrivo e partenza al sabato o alla domenica per 7 notti, non cu-

mulabile con altre offerte

PRENOTA UNA VACANZA AL MARE TI REGALIAMO 2
GIORNI IN MONTAGNA

Un amore di Vacanza 
da vivere in famiglia!

Il tempo è prezioso, per
questo ci prendiamo cura di
tutte le vostre esigenze, of-
frendo tantissimi servizi in-
clusi con la formula All
Inclusive Free Bar & Drink
in piscina. 

La Vacanza in famiglia
che hai sempre sognato 
è diventata realtà! 



LISTINO PREZZI

Tariffe a persona al giorno valide in tutti i periodi con arrivo e partenza il Sabato o
Domenica min. 6 notti

29.05.2015 - 05.06.2015
tutti bimbi gratis
COMFORT ROOM € 59,00 FAMILY ROOM € 149,00

06.06.2015 - 12.06.2015
tutti bimbi gratis
COMFORT ROOM € 69,00 FAMILY ROOM € 159,00

13.06.2015 - 26.06.2015
tutti bimbi gratis
COMFORT ROOM € 94,00 FAMILY ROOM € 167,00

27.06.2015 - 24.07.2015
tutti bimbi gratis
COMFORT ROOM € 119,00 FAMILY ROOM € 175,00

25.07.2015 - 07.08.2015
tutti bimbi gratis
COMFORT ROOM € 124,00 FAMILY ROOM € 179,00

08.08.2015 - 21.08.2015
1 bambino gratis
COMFORT ROOM € 149,00 FAMILY ROOM € 189,00

22.08.2015 - 28.08.2015
tutti bimbi gratis
COMFORT ROOM € 119,00 FAMILY ROOM € 169,00

29.08.2015 - 04.09.2015
tutti bimbi gratis
COMFORT ROOM € 79,00 FAMILY ROOM € 159,00

05.09.2015 - 13.09.2015
tutti bimbi gratis
COMFORT ROOM € 59,00 FAMILY ROOM € 149,00



Club Family Hotel Palace Lido ****
Via Marradi 12 - 48125 Lido di Savio Milano Marittima (RA)
Tel: 0544 949223 - fax 0544 949298
info@palacelidohotel.it - www.palacelidohotel.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-PALACELIDO.HTML

I servizi family, le attività e le tante attrazioni rendono il nostro hotel un posto 
speciale dove i più piccoli sono sempre al centro dell'attenzione.
Miniclub e animazione, in albergo come nella spiaggia privata con accesso di-
retto dall'hotel, rallegreranno le giornate dei tuoi bambini, e con la speciale 
formula All Inclusive Open Bar, con bevande  gratuite tutto il giorno, non dovrai
pensare ad altro che al piacere di essere in vacanza.
Al Palace Lido vacanza è sinonimo di relax e divertimento per tutta la famiglia:
l'hotel dispone di una piscina semi-olimpionica con idromassaggio e una spiaggia
privata, ideali per rilassarsi e fare un bagno di sole, o per giocare insieme con lo
staff di animazione sempre pronto a regalare sorrisi ed allegria ai piccoli ospiti 
dell'hotel.
Per assaporare tutto il piacere di una vacanza in famiglia al mare, il ristorante in
hotel offre tutto il gusto della buona tavola, con ricche colazioni, pranzi e cene e
sempre con un occhio di riguardo per i bimbi.
Ti aspettiamo al Family Hotel Palace Lido 4 stelle con tutta la tua famiglia, per
offrirti tutta la garanzia della qualità e dei servizi del nostro family hotel: la nostra
mission è rendervi felici! 

La Piscina
Un tuffo, un bagno rilassante, un angolo riservato per prendere il sole e un posto
speciale per i bambini dove non manca mai una bibita  grazie alla formula Open
Bar: questa è la  piscina del Palace Lido Hotel a Lidio di Savio Milano Marittima.

LIDI RAVENNATI



Se c’è una cosa che piace
tanto ai bambini in vacanza è
giocare, divertirsi e fare
nuove amicize. 
In un family hotel come il Pa-
lace Lido Hotel la noia è ban-
dita e gli ospiti più piccoli
possono trascorrere tantis-
simo tempo in allegria e com-
pagnia con le spassose
attività di miniclub e junior
club.

L’appuntamento con giochi
e passatempi, laboratori
creativi, danze e merende
insieme è quotidiano: il
gruppo di animazione cono-
sce tutti i segreti per far diver-
tire i più piccoli, e sorrisi e 
risate non mancano mai.

Genitori single in vacanza

Un bimbo in camera doppia con letti separati  con mamma o
papà sarà scontato del 50%.

NOVITA’ 2015
PISCINA 

RISCALDATA!



VACANZE NELLE MAR-



Hotel CARAVELLE ***
Viale Trieste, 269 - 61121 Pesaro (PU)
Tel +39 0721 370450 - Fax +39 0721 370455
info@hotel-caravelle.net - www.hotel-caravelle.net
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-caravelle.html

L'Hotel Caravelle, gestito e diretto dai proprietari, si trova in posizione privilegiata
direttamente sul lungomare e a pochi passi dal centro storico di Pesaro.

Una luminosa ed ampia hall vi accoglie in un ambiente raffinato ed elegante.

Ricca colazione a buffet nella splendida terrazza del primo piano.
Sala ristorante climatizzata.

Camere confortevoli e spaziose 

Due ascensori, sala TV, sala congressi, baby-club con servizio di baby-sitter, 
animazione. Internet point. 
Garage e parcheggio privato a pagamento fino ad esaurimento.

Per chi ama il movimento, l'Hotel mette a disposizione biciclette.

A pochi passi un'ampia spiaggia di sabbia fine con cabine spogliatoio dell'albergo a
disposizione.

La piscina situata in posizione tranquilla e soleggiata ha anche una piccola
vasca per bambini e l'idromassaggio. 



Speciale Maggio e Settembre

1 adulto ed 1 bambino fino a 12 anni -50%

Camera doppia Camera doppia 
vista giardino vista mare

01/4-29/5 € 45,00 € 49,00
30/5-12/6 € 51,00 € 55,00 
30/8-20/9 € 51,00 € 55,00 
13/6-31/7 € 61,00 € 65,00
23/8-29/8 € 61,00 € 65,00
08/8-15/8 € 74,00 € 78,00
01/8-07/8 € 67,00 € 71,00
16/8-22/8 € 67,00 € 71,00

LISTINO PREZZI 2015

Le tariffe di pensione completa s'intendono per persona al giorno
per un soggiorno minimo di tre giorni. Tassa di soggiorno esclusa.
Supplemento all inclusive da 10 a 14 euro al giorno per persona.



Hotel International ***
Via V. Veneto, 165 61011 Gabicce Mare (PU) Riviera Adriatica 
Tel. 0541.954203 - Fax 0541.954664 - Cell. 333.8025735 
info@internationalgabicce.com - www.internationalgabicce.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-INTERNATIONAL.HTML

BENVENUTI ALL'HOTEL INTERNATIONAL DI GABICCE MARE
La Famiglia Cagnoli vi da il benvenuto ed è lieta di potervi accogliere in un'atmo-
sfera famigliare e ricca di cortesia che contribuirà a rendere indimenticabile la vostra
vacanza.

Direttamente fronte mare, l'Hotel International di Gabicce Mare è un affascinante
hotel 3 stelle a conduzione famigliare, recentemente rinnovato e dotato dei maggiori
comfort.
Accogliente ed attrezzato per le famiglie con bambini, è adatto a chi cerca una va-
canza in pieno relax.

Senza attraversamenti stra-
dali, sul tratto di costa più affa-
scinante della riviera
romagnola. Una vista incante-
vole vi attende al vostro risve-
glio.
L'hotel si trova inoltre in centro
e vicino alle vie dello shopping
dove potrete passeggiare in
tutta tranquillità dopo una
rilassante giornata di mare. 



OFFERTA GENITORI SINGLE: 
UNA VACANZA AL MARE INSIEME AL TUO BAMBINO!

Hai voglia di trascorrere un soggiorno al mare insieme al tuo
bambino all'insegna del divertimento? All'Hotel Internatinal
di Gabicce hai tutto quello che ti occorre: spazi dedicati ai
piccoli ospiti e ai genitori. Cogli al volo questa imperdibile
offerta e vivi la tua vacanza da sogno insieme al tuo piccolo!

1 ADULTO + 1 BAMBINO DA 3 A 12 ANNI HA UNO SCONTO
FINO AL 30%
LISTINO PREZZI

16.05/06.06 - 06.09/20.09 
Mezza Pensione Euro 38,00 
Pensione Completa Euro 42,00 
All Inclusive Euro 51,00

06.06/20.06 -  29.08/06.09 
Mezza Pensione Euro 50,00
Pensione Completa Euro 54,00
All Inclusive Euro 66,00

20.06/01.08
Mezza Pensione Euro 62,00
Pensione Completa Euro 67,00
All Inclusive Euro 78,00

01.08/29.08
Mezza Pensione Euro 73,00
Pensione Completa Euro 77,00
All Inclusive Euro 89,00
SERVIZI PENSATI PER TE E IL TUO BAMBINO
- Sala colazioni di fronte alla spiaggia e terrazzina all'
aperto
- Hall bar aperto 24H - Bar lato spiaggia
- Parcheggio privato scoperto o Garage
- Menu' su misura per i bambini - Animazione in spiaggia -
Area giochi esterna
- Serate a tema per adulti e intrattenimento per i bambini
- Ampia sala soggiorno con TV -  Libreria
- Utilizzo Ipad per connessione Internet - Wi-fi gratuito in
tutto l'hotel
- Auto elettrica di cortesia



Hotel Nautilus
Viale Trieste nr. 26 - 61121 Pesaro (PU)
Tel. +39 0721 30275 - Fax +39 0721 67125
info@hotelnautilus.it - www.hotelnautilus.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-NAUTILUS.HTML

L’Hotel Nautilus fa parte di 

ITALY FAMILY HOTELS, 
l’unico gruppo di  hotel su tutto il 
territorio nazionale specializzato nelle
vacanze per famiglie con particolare 
attenzione ai più piccoli.

Small Family:
I nostri servizi sono pensati non più
solo per le famiglie tradizionali ma
anche per piccoli nuclei familiari, le
nuove famiglie monoparentali. Un
solo genitore che al fianco dei propri
bambini desidera garantirsi la libertà di
una vacanza d'eccellenza all'insegna
del relax e del divertimento, senza pen-
sieri.   
L'Hotel Nautilus offre ai suoi clienti la
promozione ADULTO+BAMBINO. 

L’Hotel Nautilus di Pesaro è un albergo
3 stelle sul mare con accesso diretto
alla spiaggia e collegamento immediato
col centro storico della città.



Speciale Adulto + Bambino
Offerta valida fino al 30 Settembre

sconto del 40% sulla quota adulto per bambino fino a 12 anni
non compiuti in camera con un adulto.

L'offerta non è valida dal 8 al 23 Agosto

LISTINO PREZZI

31/03 - 16/05 € 43.00 € 49.00

05/09 - 30/09

16/05 - 06/06 € 48.00 € 53.00

06/06 - 20/06 € 62.00 € 69.00

30/08 - 06/09

20/06 - 08/08 € 69.00 € 79.00

22/08 - 29/08

08/08 - 22/08 € 89.00      € 99.00

I plus dell'Hotel Nautilus 
Hotel direttamente sul mare, con
piscina riscaldata attrezzata do-
tata di  ombrelloni sdraio e let-
tini.
triplo menu a scelta; buffet di
verdure, legumi, frutta e dolci.
Ricca colazione a buffet
Uso biciclette
Animazione, mini club
Serate danzanti e intrattenimenti
vari



VACANZE IN ABRUZZO



Best Western Hotel EUROPA ****
Lungomare Zara 57 - 64021 Giulianova (TE) 
elefono: +39 085 8003600 - Fax: +39 085 8000091 
info@htleuropa.it - www.hoteleuropagiulianova.net
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-europa.html

L'HOTEL EUROPA si affaccia sulla più bella spiaggia d’Abruzzo, con un’incan-
tevole vista sul mare. Moderna costruzione quattro stelle, sorge nella zona più
esclusiva e tranquilla di Giulianova. Aperto tutto l’anno, ambiente ideale per fami-
glie con bambini, dispone di camere con vista mare e dotate dei piu’ moderni com-
fort. (aria cond, frigobar, Tv-mediaset premium, cassaforte, telefono, asciugacapelli,
serrande elettriche,WI-FI gratuito, box doccia e balcone.) 
Rinomato ristorante con menù a scelta, vista sul mare e aria climatizzata. Colazioni
e contorni al buffet. Sala soggiorno, lettura e Tv, internet point, sala riunioni, Cock-
tail-bar-giardino, ascensore, parcheggio.

“L’EUROPA BEACH VILLAGE” con la sua spiaggia di sabbia fine e dorata, un
angolo di paradiso che trasforma la giornata in un momento unico e la notte in
un party esclusivo. Il villaggio è dotato di  piscina caraibica con idromassaggio e
zona bambini con giochi d’acqua e offre ai clienti la possibilità di praticare un ampio
ventaglio di attività: acquagym, aerobica, balli di gruppo, beach-tennis, beach-volley,
ping pong, bocce e calcetto. A coccolare i più piccoli un’ampia area giochi tematica
“L’Isola dei Pirati” dove e’ arenato un vero Galeone ed “Il Covo” zona ombreggiata
del Ciurma club  che propone numerose attivita’ quotidiane con giochi ludici ed edu-
cativi, baby dance, baby show, feste con la mascotte Capitan Europa e golose me-
rende.



OFFERTA IN VIAGGIO CON MAMMA O PAPA

1 Adulto + 1 Bambino sino ai 14 anni = 1 quota adulto + 1
quota scontata al 50%

Offerta valida in camera doppia,
Dal 02/05/2015 al 13/06/2015 e dal 05/09/2015 al 26/09/2015 

3° letto          3° letto         4° letto
dal 02/05 al 19/06 €. 74,00 0/2 Anni 3/12 Anni fino a 14 Anni
dal 05/09 al 26/09 €. 74,00 Gratis        Gratis -50%

(fino 12/06) 

dal 20/06 al 03/07 €. 85,00 Gratis        -50% -50%
dal 29/08 al 04/09 €. 85,00 Gratis -50% -50%

dal 04/07 al 31/07 €. 96,00 Gratis -50% -50%

dal 01/08 al 07/08 €. 107,00 Gratis -50% -50%
dal 23/08 al 28/08 €. 107,00 Gratis -50% -50%

dal 08/08 al 22/08 €. 118,00 Gratis -50% -50%

Promo Gold : Promozione che si applica alle prime 15 camere preno-
tate
Promo Silver : Promozione che si applica dalla 16a alla 30a camera
prenotata



Residence Hotel Paradiso
Via Ugo La Malfa, 14 - 64014 Villa Rosa di Martinsicuro (TE) 
Tel. +39 0861 713888 - Fax +39 0861 751775 
info@hotelparadiso.it - www.hotelparadiso.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-PARADISO-ABRUZZO.HTML

Il Residence Hotel Paradiso è un piccolo villaggio formato da Hotel, Residence e
Aparthotel, immersi in un'oasi di verde a soli 200 mt. dalla spiaggia.

Vacanze al mare in Abruzzo a Villa
Rosa di Martinsicuro, 
un piccolo centro balneare, ideale
per le famiglie al Residence Hotel
Paradiso, un piccolo villaggio
“Paradiso” dei bimbi e 
delle famiglie. 

Il complesso offre diverse soluzioni di 
alloggio, per soddisfare al meglio le più 
svariate esigenze. Si può scegliere tra le
spaziose camere dell’Hotel, optare per il 
Residence con la possibilità di riservare gli
appartamenti con o senza servizio di pen-
sione, oppure soggiornare nella 
Dependance che garantisce maggiore 
tranquillità e servizi mirati per i piccolis-
simi. 



Le Settimane del Sorriso 2015
Valide dal 23 Maggio al 20 Giugno e 
dal 30 Agosto al 14 Settembre

Sconti Speciali ai bambini per soggiorni in pensione negli
stessi alloggi dei genitori:

0 – 3 anni = Gratis
3 – 6 anni = Sconto 50%
6 – 10 anni = Sconto 30%
Superiore a 10 anni= Sconto 20%

Sconto Bimbi in presenza di 1 solo Adulto
Valido dal 23 Maggio al 20 Giugno e
dal 30 Agosto al 14 Settembre

In questi periodi applichiamo
lo sconto ai bambini anche in
presenza di 1 solo genitore.
Negli altri periodi lo sconto
bimbi viene applicato dopo 2
quote conteggiate a prezzo
intero.

Sconto per tutti i Bimbi in
Appartamento
Valido dal 23 Maggio al 20
Giugno e 
dal 30 Agosto al 14 Settem-
bre
Nei suddetti periodi, riservando un ap-
partamento con i servizi di pensione, 
applichiamo lo sconto a tutti i bam-
bini presenti. Negli altri periodi, riser-
vando l’appartamento con pensione, lo
sconto bimbi viene applicato dopo 3
quote conteggiate a prezzo intero.



LISTINO PREZZI

PENSIONE COMPLETA
Prezzo al giorno a persona Hotel, Dependence, Appartamenti
Dal Al 
23 Maggio 5 Giugno 50,00
6 Giugno 12 Giugno 56,00
13 Giugno 19 Giugno 58,00
20 Giugno 3 Luglio 62,00
4 Luglio 3 Agosto 70,00
4 Agosto 8 Agosto 76,00
9 Agosto 20 Agosto 89,00
21 Agosto 24 Agosto 76,00
25 Agosto 29 Agosto 65,00
30 Agosto   6 Settembre 56,00
7 Settembre 14 Settembre 50,00

Compreso:
Spiaggia privata, 1 ombrellone e 2 lettini per camera, 2 ombrelloni e 4 lettini per ap-
partamento; uso delle piscine, idromassaggio, palestra, animazione, miniclub, inter-
net-point, wireless, parcheggio, aria condizionata nelle camere dell’hotel e della
dependance.

APPARTAMENTI SENZA PENSIONE 
Prezzo settimanale per Appartamento
Dal Al Tipo A  € Tipo B €
23 Maggio 5 Giugno 580,00 630,00 
6 Giugno 13 Giugno 700,00 750,00
13 Giugno 19 Giugno 730,00 780,00
20 Giugno 3 Luglio 820,00 870,00
4 Luglio 3 Agosto 1.050,00 1.100,00
4 Agosto 8 Agosto 1.200,00 1.300,00
9 Agosto 20 Agosto 1.350,00 1.450,00
21 Agosto 24 Agosto 1.250,00 1.350,00
23 Agosto 30 Agosto 850,00 900,00
30 Agosto 6 Settembre 600,00 650,00
7 Settembre 14 Settembre 580,00 630,00

Compreso:
Gas, luce, acqua, pulizia finale, garage, posto spiaggia 2 ombrelloni e 4 lettini per appar-
tamento, uso delle piscine, idromassaggio, palestra, animazione, miniclub, internet-point,
wi-fi, incluso biancheria da letto e set di asciugamani con cambio settimanale.

Tantissimi i servizi offerti, per una vacanza capace di coniugare buona cucina, relax
e divertimento.



LE VACANZE DEI GENITORI SINGLE 
IN MONTAGNA



Hotel Tirol-Natural Idyll ***S
Via C.D. Santuari n° 3 

38048 Montesover - Va di Cembra  

Tel. +39 046 698377 Fax +39 0461 698408

info@hotel-tirol.it  - www.hotel-tirol.it

Benvenuti all'Hotel Tirol-Natural Idyll di Montesover, 

nella val di Cembra

L’Hotel Tirol a cavallo tra l'Altopiano di Piné, la Val di Cembra si propone
come un hotel per famiglie con bambini, un luogo dove rilassarsi e assa-
porare la serenità benefica della natura. 
La calda atmosfera si percepisce appena si supera la porta in legno. Ar-
redi dallo stile tipico e curato, ambienti accoglienti e recentemente rimo-
dernati per un maggior comfort.
Ma quello che vi colpirà sarà l’ospitalità e le deliziose attenzioni che i pa-
droni di casa riservano per i propri ospiti a partire dal momento della cola-
zione, dalle degustazioni nella stube tirolese, fino alla cena e oltre.



I nostri piccoli ospiti sono i benvenuti, per questo offriamo loro 
un'attenzione particolare.
Ogni giorno proponiamo un menù bambini con 3 primi e 3 secondi of-
frendo sempre la possibilità di richiedere passato di verdure e minestrine
oltre alla pasta in bianco e al sugo mentre come secondo rimane fissa
l'alternativa della carne ai ferri, del prosciutto o della mozzarella.
Per i bimbi più piccoli disponiamo di seggioloni e lettini tipo campeggio
inoltre l'Apt della zona mette a disposizione dei passeggini e dei zainetti
porta bimbo.

Single con bambino
Offerta pensata per i genitori single...

Ai bambini fino a 14 anni non compiuti verrà applicato uno
sconto del 50% sul prezzo di listino anche se in presenza di
un solo genitore

Offerta valida per soggiorni di minimo 3 notti esclusi ponti e
festività

FLOWER
3.05- 28.06 53,00 € 
28.06- 02.08 55,00 € 
02.08- 23.08 65,00 €
23.08- 30.08 55,00 €
30.08 18.10 53,00 €
ROMANTIK
3.05- 28.06 57,00 € 
28.06- 02.08 59,00 € 
02.08- 23.08 69,00 €
23.08- 30.08 59,00 €
30.08 18.10 57,00 €
PANORAMA
3.05- 28.06 62,00 € 
28.06- 02.08 64,00 € 
02.08- 23.08 74,00 €
23.08- 30.08 64,00 €
30.08 18.10 62,00 €

BRENTA 
3.05- 28.06 67,00 € 
28.06- 02.08 69,00 € 
02.08- 23.08 79,00 €
23.08- 30.08 69,00 €
30.08 18.10 67,00 €

JUNIOR SUITE 
3.05- 28.06 77,00 € 
28.06- 02.08 79,00 € 
02.08- 23.08 79,00 €
23.08- 30.08 79,00 €
30.08 18.10 77,00 €

LISTINO PREZZI 2015



Hotel La Betulla ***

Via Monte Baldo 35 - 38060 Polsa di Brentonico (TN)

Tel. (+39) 0464 867051  - Fax (+39) 0544.1762040

info@labetullahotel.com  - www.labetullahotel.com

WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-LABETULLA.HTML

L'hotel sorge a 1350 metri sulla riserva naturale del Monte

Baldo, la catena montuosa che separa il Lago di Garda

dalla Valle dell'Adige. 
A pochi passi dall'Hotel potrete tro-
vare gli impianti di risalita con 40 km
di piste sicure a innevamento pro-
grammato, da Polsa a Malcesine con
un solo skipass. 
Durante l'estate potrete scegliere fra
numerosi percorsi naturalistici per
trekking, nordic walking, equitazione,
ciclismo e mountain bike. 
Non mancherà l'occasione di prati-
care dello sport sui campi da tennis,
pallavolo e pallacanestro, o nella moderna sala fitness.

Ti aspettiamo per offrirti tutta la garanzia della qualità e

dei servizi del nostro family hotel, 

il nostro motto è bimbi felici e genitori tranquilli!

Con noi 1 o 2 bambini sono sempre gratis fino a 14 anni.



MAMMA O PAPA’ IN VACANZA CON I BIMBI
A PARTIRE DA 89,00 EURO!

Non pensare alle solite Vacanze di Agosto, in Trentino si respira un aria migliore,
pensa alla Salute!
Porta il tuo bambino in Montagna, l'aria è più sana, le giornate solo tu e il tuo
bambino sono uniche in compagnia di un programma di escursione, soprt, buona e
genuina cucina

I servizi inclusi per Papà o Mamma in Vacanza con Bimbi
Mezza pensione cena con menù a scelta 
Ingresso al parco avventura "Acropark"
Free Bar con acqua, coca cola, aranciata dalle 10 alle 23
Free Drink ai pasti con acqua, cola, aranciata, vino, birra
Uso della palestra e sauna in Hotel
Area mini club didattica e giochi & Children Park per bimbi con gonfiabile
Animazione con programma settimanale 
Teatro interno con Show serali
Campi da tennis e da Basket a disposizone
Area ragazzi con consolle playstation, wii, biliardo, biliardino, ping pong
Internet wifii nelle aree comuni
garage per auto coperto fino ad esaurimento posti

Le stanze disponibili sono valide nel mese di Agosto 
Al costo per 7 notti di 899€ a stanza matrimoniale con 1 adulto e fino a 2 bimbi

Andare in Vacanza con i bambini e sapere che uno staff di professionisti è pronto a
farli star bene e divertire in ogni momento della giornata rende il soggiorno dei geni-
tori ancora più rilassante. 
Con noi 1 o 2 bambini sono sempre gratis fino a 14 anni.
Le giornate non finiscono mai giocando; tornei, laboratori creativi, momenti di socia-
lizzazione e buffet con merenda pomeridiana. Animazione quotidiana con Babyclub
6 mesi-3 anni, Miniclub da 3 a 8 anni e Juniorclub da 8 a 14 anni. A cena i bimbi
possono mangiare alle 19 con le nostre Tate e proseguire la serata con giochi e
Baby Dance, Musical, spettacoli con hula hop, Magia e Cabaret. 

Agri-Ristò Malga "Le Susine" in Trentino
Primo Family Hotel con Agri-Ristò & Free Bar sulle piste da sci
Il nostro nuovo Agri-Ristò Malga "Le Susine" è situato sulle piste da sci di Polsa e adesso fa parte
del Family Hotel La Betulla. Si raggiunge con gli sci dalla prima seggiovia montagnola, a piedi o
con le ciaspole in 30 minuti dal nostro Family Hotel tramite un percorso immersi nella natura. Ag-
giungi il pranzo in famiglia nel nostro Agri-Ristò con cucina tipica o
Hamburgeria a km0, le bevande sono senza limiti tutto il giorno e da oggi anche sulle piste da sci.
Offriamo alcuni prodotti tipici e diverse pietanze sono adatte ad intolleranze alimentari. Durante il
periodo Estivo, oltre alla proposta ristorativa, il nostro Agri-Ristò diventa "La Fattoria" con tantis-
simi animali, che da sempre sono la gioia di grandi e piccini.



Hotel Rio Bianco ***

Via Nazionale, 42 - 38030 Panchià (TN) 

Tel. +39 0462 810060 - +39 366 9589939

Fax +39 0462 812542

info@riobianco.it   - www.riobianco.it 

Hotel tranquillo, situato a Panchià, 
in centro alla Valle di Fiemme, lo storico Albergo Rio Bianco***

offre 2 piscine, una coperta con angolo idromassaggio, l'altra in giardino con sola-
rium e lettini prendisole, zona relax con sauna, ampio parco con area giochi, campo

da tennis in terra rossa, biciclette per adulti, sala giochi interna, wifi e 
comodo parcheggio privato

+ Fiemme-motion card = impianti di risalita GRATIS, trasporti pubblici, escursioni
guidate per famiglie, laboratori per grandi e piccoli, ed altro ancora:

TUTTO COMPRESO NEL PREZZO!



IN VACANZA CON MAMMA O PAPA'
Offerta valida dal 12 giugno 2015 al 31 luglio 2015

Offerta "genitori single" - Offerta non cumulabile con altre offerte

BAMBINI FINO A 12 ANNI SCONTATI ANCHE IN CAMERA DOPPIA!

L'Hotel Rio Bianco *** è da sempre la nostra casa. Abbiamo 25 camere uniche poi-
ché sono una diversa dall'altra per dimensione, stile di arredamento, con o senza
balcone , periodo di riammodernamento. Possiamo quindi offrire una pluralità di so-
luzioni per tutte le esigenze di budget e di spazi.

D'estate, dopo una partita di tennis (campo in terra rossa privato
gratis a disposizione degli ospiti), un giretto in mountain bike (bici-
clette, anche con seggiolino a disposizione gratuitamente) sulla no-
stra splendida ciclabile, una passeggiata tra le Dolomiti, Patrimonio
Mondiale dell'Unesco, vi aspetta un tuffo nella nostra piscina 
(giardino con giochi e lettini).

D’inverno sarà piacevole ammirare una copiosa nevicata dai fine-
stroni della bella e calda (30°) piscina coperta con angolo idromas-
saggio, abbandonarsi ad una profumata tisana nella zona relax dopo
una salutare sauna ricordando la sciata della giornata..



LE CASE PER FERIE
I CENTRI VACANZA 

GLI HOTEL A UNA STELLA
Soluzioni economiche, e, anche se non praticano sconti
particolari per genitori single, hanno prezzi molto contenuti.



Casa Marina per Ferie REGINA MUNDI
Viale Italia, 310 - 48015 - TAGLIATA DI CERVIA (RA) 
Tel. 0544 988092
regina.rond@alice.it - rmr.netsons.org 
PRENOTAZIONI: Tel. 0444 561979 - Cell. 3349872113
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-REGINA-MUNDI-MARE.HTML

E' offerta ai nostri associati ospiti l'opportunità di realizzare una preziosa esperienza
di vita comunitaria, rallegrata dall'intreccio di nuove amicizie, dalla gioia dello stare
insieme, in una accogliente atmosfera per persone di tutte le età.
Tale esperienza sarà possibile presso la Casa "Regina Mundi" di Tagliata di Cervia
che sorge sul litorale Adriatico, in provincia di Ravenna, nella più estesa zona bal-
neare d'Italia, separata dalla dorata ed ampia spiaggia soltanto da una rigogliosa 
pineta.

Alla Regina Mundi, oltre a praticare una salutare vita di spiaggia e godere del sol-
lievo della pineta, è possibile frequentare varie mete raggiungibili facilmente. 
La collocazione della Regina Mundi facilita la realizzazione nei dintorni sia di
PONTE DEL 2 GIUGNO A CERVIA



L'arenile di sabbia morbida e 
finissima offre a tutti, grazie alle
varie attrezzature presenti, molte-
plici opportunità di svago, di di-
stensione, di bagni di sole, per un
benefico e tonificante riposo.Inol-
tre lo splendido mare, il cui fondo
declivia dolcemente, offre a
grandi e piccini la possibilità di
nuotare e di giochi d'acqua senza
pericoli.

PONTE dal  30 Maggio al  2 Giugno

4 giorni  Pensione Completa - Servizio Spiaggia compreso 

BAMBINI DA 3 A 6 ANNI EURO 55,00 

BAMBINI DA 6 A 12 ANNI EURO 70,00

OLTRE I 12 ANNI EURO 110,00





CASA ALPINA PER FERIE "LA RONDINELLA" 
Via Giralba, 5 - 32041 Auronzo di Cadore (BL) 
Tel. 0435 97001
regina.rond@alice.it - rmr.netsons.org 
PRENOTAZIONI: Tel. 0444 561979 - Cell. 3349872113
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-REGINA-MUNDI-MONTAGNA.HTML

Unico e irripetibile
Così è il Cadore! Per la posizione
baricentrica nel cuore delle Dolomiti,
per i colori della sua terra e delle
sua montagne; un'aria di sottile mi-
stero permea uno degli ambienti più
accattivanti che la fantasia umana
possa aver concepito.

Ad Auronzo di Cadore la casa
Rondinella offre un soggiorno
alpino in una suggestiva cornice
di cime dolomitiche di incompa-
rabile bellezza.

La Regina Mundi è attrezzata per le vacanze delle famiglie e dei
gruppi.

La Rondinella può essere luogo di
partenza per facili passeggiate o
impegnative escursioni, ma anche
per visite alle più famose località
turistiche dei dintorni.

Non dimentichiamo poi l’opportu-
nità di ammirare e…raccogliere i
rinomati e prelibati funghi del Ca-
dore.

VACANZE ESTIVE IN MONTAGNA





Centro Vacanze Stella Marina
Via Vasco de Gama , 2 - 47042 CESENATICO (FC) 
Tel. +39 0547 75581 - Fax +39 0547 82145
info@stellamarina.biz - www.stellamarina.biz
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-STELLA-MARINA.HTML

IL CENTRO VACANZE  STELLA MARINA a CESENATICO è immerso in un bellis-
simo parco con illuminazione notturna, a 80 metri dal mare e a 1,5 km dal centro
abitato.

Le camere situate nelle 
villette, indicate per 
ospitare gruppi familiari 
sono tutte con Tv.

La Stella Marina dispone anche di MONOLOCALI da 1/2/3 posti con piano cottura
(soggiorno minimo 3 notti).





SPORT PER TUTTI
A disposizione degli ospiti: 
Parco privato con illuminazione notturna,
tiro con l’arco, campo da beach, piccola
piscina per bambini, punto internet WI -
FI, bar, terrazza-solarium, sala TV con im-
pianto satellitare, area video games, La-
vanderia a Gettoni, servizio di Biberoneria
(piccola cucina domestica attrezzata) e
giochi da tavolo.

Confiniamo con il parco pubblico di circa
50.000 mq. Con un campo di calcio, un
campo da calcetto, due campi di basket, 
Palazzetto dello Sport e percorso vitae. A 350 mt. Circolo Tennis – Circolo Velico.

L'Agenzia Viaggi Mulas 
organizza nella ns. struttura 

CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI 
6/17 ANNI

Collegati al link:
www.mulasviaggi.it/public/
colonie_estive.html



POGGIO ALL’AGNELLO Country & Beach Residential Resort
Loc. Poggio all'Agnello, 31 - 57025 Piombino (LI)
Tel.: +39 0565 297300 - 29618Fax: +39 0565 297304
info@poggioallagnello.it - www.poggioallagnello.it
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-poggioallagnello.html

Week End Super Sport

Riservato ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni

PRIMO PERIODO DAL PRIMO A PRILE AL 24 MAGGIO
VENERDI:

arrivo in struttura entro le 20.00
ore 20.30 cena
ore 21.30 presentazione Tutun Staff , programma e controllo equipaggiamento ri-

chiesto.
SABATO:

ore 9.30 partenza con pulmino dalla struttura verso Baratti
ore 10.00 Sport Nautici lezioni di Surf/WindSurf/Stand Up Padle con Istruttori

VDWS
ore 12.30 rientro in struttura per il pranzo
ore 14.00 partenza bike tour 18/20km, didattica di base (uso del cambio, assetto

in sella, superamento di ostacoli, come si affronta una salita e discesa) con istruttori
AMI

ore 17.00 rientro in struttura, merenda 
ore 18.00-19.30 lezioni di tennis con maestro FIT
ore 20.30 cena



ore 21.30 proiezioni filmati e foto attività diurne con commenti e correzioni
DOMENICA:

ore 9.00 partenza in bici dalla struttura verso il Golfo di Baratti
ore 10.00 partenza dal porto di Baratti con barca da altura 12/13m per lezioni di

vela, pranzo in barca e rientro in porto
ore 14.30 in bici dal golfo di Baratti alla struttura
ore 15.00-16.30 lezioni di tennis
ore 17.00 chiusura Camp, consegna attestati e saluto finale

SECONDO PERIODO: DAL 24 MAGGIO AL 4 LUGLIO
VENERDI:

arrivo in struttura entro le 20.00
ore 20.30 cena
ore 21.30 presentazione Tutun Staff , programma e controllo equipaggiamento ri-

chiesto.
SABATO:

Il primo giorno i ragazzi verranno divisi in due gruppi per età ed esperienze e sa-
ranno così organizzati:

ore 9.30 (1°gruppo) partenza per Bike Tour (promontorio di Populonia, Golfo di
Baratti, Pozzino, Stellino, Parco di Rimigliano) circa 20km con guide AMI e prepara-
tori FCI

ore 9.30 (2°gruppo) partenza in pulmino verso il Tutun Club Nautico per praticare
gli sport Nautici (Vela/Catamarano/WindSurf/Surf e Stand Up Padle a secondo delle
più agevoli condizioni meteo marine) con Istruttori VDWS

ore 12.30 (1°e 2° gruppo) pranzo presso il Club Nautico
ore 14.00 (1° gruppo) Sport Nautici  (Vela/Catamarano/WindSurf/Surf e Stand Up

Padle a secondo delle più agevoli condizioni meteo marine)
ore 14.00 (2° gruppo) partenza per Bike Tour (Parco di Rimigliano, Stellino, Poz-

zino, Golfo di Baratti, Promontorio di Populonia, Poggio all’Agnello) circa 20km
ore 17.00 (1° gruppo) con pulmino rientra al Poggio all’Agnello
ore18.00-19.30 (1° e 2° gruppo) Lezione di Tennis con Maestri FIT
ore 20.30 Cena
ore 21.30 proiezioni filmati e foto attività diurne con commenti e correzioni

DOMENICA:
ore 9.00 (2°gruppo) partenza Bike Tour (colline di Venturina, Miniera del Tempe-

rino, Corbezzolo, San Vincenzo, Base Nautica) circa 30km
ore 9.00 (1°gruppo) Partenza con pulmino per base nautica, attività sport acqua-

tici
ore 12.00 (1° e 2° gruppo) pranzo al club nautico
ore 13.00 (1°gruppo) partenza Bike Tour (San Vincenzo, Corbezzolo, Miniera del

Temperino, Colline di Venturina, Poggio all’Agnello) circa 30km
ore 13.00 (2° gruppo) Base Nautica attività sport acquatici
ore 16.00-17.30 (1° e 2° gruppo)  lezioni di tennis
ore 18.00 chiusura Camp, consegna attestati e saluto finale



COLORIAMO








