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Pasqua, Ponti Primaverili, 
prime Offerte per le Vacanze Estive!



Cari Lettori,
ecco il Catalogo con le offerte degli hotel per famiglie per le vacanze di Pasqua, i Ponti primaverili
e alcune anticipazioni per le vacanze estive.

Oltre alle OFFERTE, quest’anno gli hotel per bambini hanno preparato tante novità.
Tante novità dagli hotel che danno sempre nuovi servizi per le famiglie: più divertimento per i bam-
bini, più attenzione per chi soffre di intolleranze alimentari, miniclub anche per i piccolissimi... sco-
pritele su vacanzebimbi!

Buona lettura e buone vacanze!
Sara - vacanzebimbi

Questo Catalogo è stato realizzato a fine febbraio. Controllate sempre sui siti degli hotel le offerte
che potrebbero non essere più in corso o essere state modificate.



puglia - gargano
Family HotelS Italia Hotel Sole
Lungomare San Menaio 2  -71018  GARGANO
Tel. +39 0544 1870821 
info@familyhotelsole.com/ - www.familyhotelsole.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-SOLE.HTML

Il sole, il mare, la natura tutto intorno.
Un Castello sul mare!

Family Hotels Italia destinazione Gargano, Puglia.
Il Castello Rosa sul mare sul risale al 1920 ed è stata la prima struttura costruita nel
Gargano. 
Oggi è entrata a far parte della nostra famiglia. Siamo sul mare a San Menaio un
paese a 5 km da Peschici. 

Il concept All Inclusive Experience in una destinazione sana e naturale, tra il mare
e la foresta.



Prima settimana di Giugno 🌊
Offerta valida dal 26 maggio al 3 giugno  (7 NOTTI)
La tua vacanza All inclusive e Free Bar 24h con bimbi e ragazzi sempre gratis fino a
16 anni !

• Camera Family Classic € 499,00 (a stanza) 
Matrimoniale con Letto a Castello

• Camera Family One € 599,00 (a stanza) 
2 stanze Matrimoniali comunicanti con 1 bagno   

• Camera Family Double € 699,00 (a stanza) 
2 Stanze con 2 bagni, una Matrimoiale e una con Letto a Castello + letto

Questa offerta è valida solo per 10 CAMERE!

Quotazioni settimanali per camera per intera famiglia 2 adulti con Tutti i bimbi e
Ragazzi Gratis fino a 16 anni non compiuti.

TI ASPETTIAMO PER UNA NUOVA AVVENTURA ALL’INSEGNA DEL DIVERTI-
MENTO!

Seconda settimana di Giugno
Offerta valida dal  2 giugno al 10 giugno  (7 NOTTI)
La tua vacanza All inclusive ti aspetta e i tuoi bimbi sono gratis fino a 16 anni !

• Classic Room 699€ a stanza
• Family Room One 749€ a stanza
• Family Apart-Suite 899€ a stanza

Questa offerta è valida solo per 10 CAMERE!

Quotazioni settimanali per camera per intera famiglia 2 adulti con Tutti i bimbi e Ra-
gazzi Gratis fino a 16 anni non compiuti.

PRENOTA PRIMA 

Cogli l’attimo e risparmia!
Sconti fino al 30% per tutte le strutture validi fino al 28 febbraio con disponibi-
lità limitata di camere! 

Prenota e BLOCCA subito lo sconto.



Offerta Speciale Vacanze Genitori Single
Offerta valida per 7 notti in camera MATRIMONIALE con arrivi e partenze di Sa-
bato o Domenica, bimbi & ragazzi  gratis fino a 16 anni non compiuti.

1 adulto + 1 bimbo = bambino scontato al 50% con "Sconto Prenota Prima"

1 adulto + 2 bimbi = bambini scontati al 50% con "Sconto Prenota Prima"

Numero limitato di stanze per questa offerta ( 10 camere), non cumulabile con altre
promozioni e/o iniziative.

APPARTAMENTI O CAMERE
Apart-Suite 56Mq
Appartamenti con veranda e posto auto
privato!
Appartamenti con veranda nello stesso
complesso della struttura principale, vi-
cino alla piscina. 

Confort Room 25Mq
Unico ingresso in due stanze da 2 a 6
persone!

Classic 20Mq
Una stanza da 2 a 4 persone con o
senza vista sul mare 

Private Beach & Restaurant
Infinite passeggiate in riva al
mare!
Spiaggia privata accessibile dalla struttura
senza strade da attraversare, esclusiva
per le famiglie in Vacanza con Family Ho-
tels Italia sul Gargano. 
Titarella no Stop e Bimbi felici! 
Se non sai proprio rinunciare alle delizie
del palato fermati al ristorante la Lampara. 



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

isola d’ischia

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 Spa Hotel Le Canne offre alle famiglie con bambini tanti servizi stu-
diati 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.



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 malat-
tie dell'apparato respiratorio dei bambini, infatti curano e revengono numerose ma-
lattie delle basse e delle alte vie respiratorie.
E' stato ampiamente dimostrato che un ciclo di cure inalatorie riduce sensibilmente
l'uso degli antibiotici ed il numero delle infezioni delle basse e delle alte vie respira-
torie.
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 Inala-
zioni) ad Ischia.
Abbiamo una convenzione con un hotel vicino convenzionato ASL dove accompa-
gnamo con la nostra navetta tutti coloro che desiderano 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.
Terme e Benessere
E adesso spazio a bellezza e relax nella nostra area benessere.

Lo Spa Hotel Le Canne vi attende per ottimizzare la vostra vacanza al mare con
una remise en forme davvero unica attraverso i trattamenti specifici per la bellezza
del corpo e del viso. Nella nostra area benessere potrete godere di personale alta-
mente specializzato per effettuare massaggi e trattamenti estetici.
Inoltre un transfer gratuito conduce i nostri ospiti in uno degli stabilimenti termali più
noto ed antico dell’isola note per la particolarità delle falde acquifere termali che lo
attraversano.
Rilassarsi trascorrendo il proprio tempo comodamente sdraiati intorno alla piscina o
sull’ampio Terrazzo - solarium, o degustando piatti tipici serviti dal nostro servizio
snack direttamente sui bordi della piscina o bevendo rinfrescanti cocktail in giardino
dove potrete ammirare un panorama meraviglioso.



I PACCHETTI COMPRENDONO

MINI E JUNIOR CLUB DAI 04 ANNI IN SU CON ESPERTE ANIMATRICI TUTTI I
GIORNI NON STOP DALLE 9,30 ALLE 22,30
Colazione con marmellate e dolci della casa
la cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi menù 
bimbi ed un ricco buffet di antipasti ed insalate con acqua a volontà 
La piscina calda coperta con idromassaggio
La doccia emozionale
la sauna finlandese
la piccola piscina 
La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a sdraio ed ombrellone
Internet point
WI.FI in tutto l'hotel
Mediaset Premium Cinema+Calcio
Navetta all'arrivo e alla partenza dal porto di Forio,e per la spiaggia convenzionata 
Parcheggio auto

MONDO DEI BIMBI

Piccola cucina a disposizione 24 ore su 24 oppure il nostro chef Vito prepara su in-
dicazioni delle mamme il pranzo e la cena per i piccoli ospiti
menù sano e gustoso per i bimbi
merenda sana e gustosa delle 5 al mini club
Mini e Junior club dai 04 anni in poi con esperte animatrici dalle 9,30 alle 12,30 e
dalle 16,30 alle 19,30(dal 01 giugno al 15 settembre non stop dalle 9,30 alle 22,30)
spazio giochi in giardino
seggioloni
baby posateria
lettini con sponde
culle da campeggio
vaschette per il bagnetto
passeggini
piccola farmacia pediatrica
Il pediatra e la baby-sitter su richiesta a pagamento

SU RICHIESTA A PAGAMENTO :

1)PARTENZE IN AUTOPULLMANN GRAN TURISMO DALLE PRINCIPALI CITTA
ITALIANE TUTTE LE DOMENICHE CON ARRIVO DIRETTAMENTE IN HOTEL
2)TRANSFER DALLA STAZIONE CENTRALE DI NAPOLI OPPURE DALL'AERO-
PORTO DI CAPODICHINO CON ARRIVO DIRETTAMENTE  IN HOTEL3)RITIRO
BAGAGLI IN TUTTA ITALIA



CURE TERMALI GRATIS

Ciclo di cure termali GRATIS CON TICKET DA PAGARE PRESSO LE TERME E IM-
PEGNATIVA ASL ,inalazioni/aerosol/fango e balneoterapia,in base alla ricetta del
medico /pediatra presso hotel convenzionato ASL poco lontano dal nostro hotel con
navetta andata e ritorno.

Offerta Pasqua ad Ischia 3 Notti

da venerdì 30 marzo a martedì 3 aprile

3 Notti | 225,00€
180,00€ se prenoti entro il 28/02/2018
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.

Speciale Offerta Bimbi
fino a 2 anni in camera con due adulti: gratis 
da 3 a 12 anni in camera con due adulti : sconto del 50%
da 13 a 15 anni: sconto del 30% 

Speciale genitore single + figlio oppure nonna/o + nipotino fino ai 12 anni
paga una quota e mezza

Offerta Ponte Del 25 Aprile 7 notti

da sabato 21 aprile a sabato 28 aprile

7 Notti | 420,00€
336,00€ se prenoti entro il 28/02/2018
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione. 

Speciale Offerta Bimbi
fino a 12 anni in camera con due adulti: gratis 
da 13 a 15 anni: sconto del 50% 

Speciale genitore single + figlio oppure nonna/o + nipotino fino ai 12 anni
paga una quota e mezza



Offerta Ponte del 25 Aprile 2 Notti

da sabato 21 aprile a mercoledì 25 aprile

2 Notti | 160,00€
150,00€ se prenoti entro il 28/02/2018

Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione

Speciale Offerta Bimbi
fino a 2 anni in camera con due adulti: gratis 
da 3 a 12 anni in camera con due adulti : sconto del 50%
da 13 a 15 anni: sconto del 30% 

Speciale genitore single + figlio oppure nonna/o + nipotino fino ai 12 anni
paga una quota e mezza

Offerta 1 Maggio Ad Ischia 2 Notti

da mercoledì 25 aprile a martedì 1 maggio

2 Notti | 160,00€
150,00€ se prenoti entro il 28/02/2018

Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione

Speciale Offerta Bimbi
fino a 2 anni in camera con due adulti: gratis 
da 3 a 12 anni in camera con due adulti : sconto del 50%
da 13 a 15 anni: sconto del 30% 

Speciale genitore single + figlio oppure nonna/o + nipotino fino ai 12 anni
paga una quota e mezza



Offerta 1 Maggio Ad Ischia 7 Notti

da domenica 29 aprile a domenica 6 maggio

7 Notti | 420,00€
366,00€ se prenoti entro il 28/02/2018

Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione

Speciale Offerta Bimbi
fino a 12 anni in camera con due adulti: gratis 
da 13 a 15 anni: sconto del 50% 

Speciale genitore single + figlio oppure nonna/o + nipotino fino ai 12 anni
paga una quota e mezza

Offerta Mini Trekking per famiglie a Maggio

da martedì 1 maggio a giovedì 31 maggio

3 Notti | 200,00€
150,00€ se prenoti entro il 28/02/2018

Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione

Speciale Offerta Bimbi
fino a 2 anni in camera con due adulti: gratis 
da 3 a 12 anni in camera con due adulti : sconto del 50%
da 13 a 15 anni: sconto del 30% 

Speciale genitore single + figlio oppure nonna/o + nipotino fino ai 12 anni
paga una quota e mezza



Offerta ponte del 2 Giugno 7 Notti

da domenica 27 maggio a domenica 3 giugno

7 Notti | 420,00€
369,00€ se prenoti entro il 28/02/2018

Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione

Speciale Offerta Bimbi
fino a 12 anni in camera con due adulti: gratis 
da 13 a 15 anni: sconto del 50% 

Speciale genitore single + figlio oppure nonna/o + nipotino fino ai 12 anni
paga una quota e mezza

Offerta ponte del 2 Giugno 2 Notti

da venerdì 1 giugno a domenica 3 giugno

2 Notti | 200,00€
160,00€ se prenoti entro il 28/02/2018

Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione

Speciale Offerta Bimbi
fino a 2 anni in camera con due adulti: gratis 
da 3 a 12 anni in camera con due adulti : sconto del 50%
da 13 a 15 anni: sconto del 30% 



isola d’ischia
Park Hotel TERME MICHELANGELO ****L
Via Provinciale Fango, 77 - 80076 Lacco Ameno
Tel. +39 081 99 51 34  - Fax +39 081 99 55 53  
info@hotelmichelangeloischia.it  - www.hotelmichelangeloischia.it
www.vacanzebimbi.it/scheda-hotel-michelangelo.html

A Lacco Ameno, la zona più esclusiva dell’isola, con una vista mare davvero moz-
zafiato, sorge il Park Hotel Teme Michelangelo, un grande albergo di charme me-
diterraneo con la beauty farm termale più bella dell’isola, reparto termale interno
convenzionato Asl che permette dunque di effettuare le cure termali gratuitamente,
5 piscine termali interne ed esterne (anche intercomunicanti) ricche di idromassaggi
e di cascate cervicali, percorso benessere con sauna, bagno turco, docce emozio-
nali e percorso kneipp, palestra Technogym, 2 ristoranti, 2 bar, spiaggia privata,
enorme parco giochi per bambini esterno ed interno, animazione per bambini gratis
da fine maggio a fine settembre, parcheggio, pianobar e ancora un mondo di servizi.

L’elegante architettura mediterranea dell’Ho-
tel Terme Michelangelo si sposa perfetta-
mente con le bellezze naturali che ci
circondano, e la sensazione che avrete sog-
giornando da noi sarà quella di vivere in una
grande villa, una superba dimora dalle
forme compatte tipiche delle case del sud
che sanno mescolare linee asciutte e se-
vere con rotondità capricciose, come la fuga
degli archi della terrazza che incorniciano il
paesaggio aperto sul mare.



SPECIALE BAMBINI:
(Tessera Miky Club obbligatoria dai 3 ai 12 anni: 7,00 euro al giorno). Al Park Hotel
Terme Michelangelo, primo e unico Family & Spa Hotel dell’isola d’Ischia, tutti i
giorni animazione per bambini al Miky Club, curata da personale specializzato, con
un ricco programma di attività e spettacoli. I nostri piccoli ospiti hanno inoltre a di-
sposizione un’area verde di ben 8.000 mq e soprattutto MIKY LAND il Nuovo mondo
bimbi un enorme Parco giochi gratuito attrezzato con meravigliosi gonfiabili, play-
grounds, giostre,saltarelli e tanti altri giochi. Nuovissima Ludoteca interna di 400 mq
super attrezzata. Inoltre una grande piscina di acqua dolce interamente dedicata ai
bambini per divertirsi con scivoli acquatici, le water ball, le water roller ball, il water
volley e molto altro ancora.

PACCHETTO COCCOLE:
(Da confermare all’atto della prenotazione a soli 129,00 euro).
1 massaggio antistress + 1 massaggio total body + 1 massaggio agli olii essenziali +
1 test specifico della pelle + 1 pulizia del viso con peeling e maschera di fango + 1
solarium total body.

CURE TERMALI GRATUITE:
Grazie alla convenzione Asl del nostro centro termale e benessere, è possibile effet-
tuare gratuitamente le cure di fangoterapia oppure le cure inalatorie. (Necessaria
impegnativa del medico - pagamento ticket direttamente in hotel).

Nuovo Mondo Bimbi

Il Family & Spa Resort Mi-
chelangelo vi presenta il
nuovo MIKY LAND

Nuovo enorme Parco giochi
esterno
Nuova incredibile Ludoteca
interna

UN PARCO DIVERTIMENTI
COSI' NON LO TROVE-
RETE IN NESSUN ALTRO
HOTEL!



Ponte del 25 Aprile
Da sabato 21 aprile a mercoledì 25 aprile 

4 notti | 556 €
175 € se prenoti entro il 10/03
Prezzo totale per persona per 4 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e
colazione

RIDUZIONI 3° E 4° LETTO:

bambini 3/12 anni: 50%
ragazzi 13/15 anni: 30%
adulti: 10%

La settimana dei Ponti
da sabato 21 aprile a sabato 28 aprile 2018

7 notti | 973 €
295 € se prenoti entro il 10/03
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e
colazione

RIDUZIONI 3° E 4° LETTO:

bambini 3/12 anni: 50%
ragazzi 13/15 anni: 30%
adulti: 10%

Ponte del 25 Aprile
da mercoledì 25 aprile a sabato 28 aprile 2018

3 notti | 417 €
120 € se prenoti entro il 10/03
Prezzo totale per persona per 3 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e
colazione



RIDUZIONI 3° E 4° LETTO:

bambini 3/12 anni: 50%
ragazzi 13/15 anni: 30%
adulti: 10%

Ponte del 1 Maggio
da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio 2018

3 notti | 417 €
225 € se prenoti entro il 10/03
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO:

bambini 3/12 anni: 50%
ragazzi 13/15 anni: 30%
adulti: 10%

Maggio 5 notti - 6 giorni
da martedì 1 maggio a domenica 6 maggio 2018

Bambini gratis!!! SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS
FINO A 12 ANNI

5 notti | 445 €
175 € se prenoti entro il 10/03
Prezzo totale per persona per 5 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e
colazione

Offerta 5 notti - 6 giorni
da domenica 27 maggio a venerdì 1 giugno 2018

Bambini gratis!!! SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS
FINO A 12 ANNI

5 notti | 445 €
199 € se prenoti entro il 10/03



Prezzo totale per persona per 5 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e
colazione

Weekend del 2 Giugno
da venerdì 1 giugno a domenica 3 giugno 2018

2 notti | 278 €
120 € se prenoti entro il 10/03
Prezzo totale per persona per 2 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e
colazione

RIDUZIONI 3° E 4° LETTO:

bambini 3/12 anni: 50%
ragazzi 13/15 anni: 30%
adulti: 10%

SPIAGGIA DI SAN MONTANO INCLUSA NEL PREZZO:
Acquistando il "Pacchetto coccole + spiaggia gratis" sotto riportato, il servizio spiag-
gia con lettino ed ombrellone è incluso nel prezzo. E’ possibile in alternativa acqui-
stare il "Pacchetto solo spiaggia" al prezzo di soli 59,00 euro per persona per l’intero
soggiorno. (GRATIS PER BAMBINI FINO A 12 ANNI)



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

Immerso fra la natura e il mare lungo la Costa degli Etruschi, si trova Poggio all'Agnello
Country & 
Beach Residential Resort, un ampio villaggio turistico in toscana dotato di tutti i servizi. 
Ubicato in prossimità di Piombino a 2 km. dal mare di Baratti di fronte all’Isola d’Elba, il Poggio al-
l'Agnello Country & Beach Residential Resort è un villaggio turistico progettato per offrire un sog-
giorno ideale a chi vuole organizzare una vacanza al mare in Toscana con la famiglia.

Gli appartamenti del Villaggio Turistico Poggio all’Agnello sono disponibili in diverse metrature e
soluzioni abitative per aderire alle esigenze di famiglie, coppie e single che intendano concedersi
una vacanza sulla celebre Costa degli Etruschi in Toscana.
Il Resort è composto da: 202 appartamenti, ariosamente disposti in edifici separati, che offrono
una scelta tra monolocali, monolocali con loft, bilocali, bilocali con loft e appartamenti trilocali. 
Tutti gli appartamenti sono equipaggiati con TV satellitare “flat”, aria condizionata, riscaldamento,
linea telefonica privata, cucina completa di tutti gli accessori (incluso microonde e lavastoviglie),
cassetta di sicurezza, phon, piatti e posate, linea di cortesia in bagno, biancheria da camera, da
bagno e da cucina inclusa all’arrivo con cambio settimanale. Kit di benvenuto all’arrivo. 



Apertura Prenotazioni
Prenota Prima 2018

-15% per soggiorni di minimo 7 notti
Per Prenotazioni conferma entro il 28/02 

Assicurazione Esclusiva per il Cliente

In caso di "no show" il Cliente potrà utilizzare l'ammontare
pagato per un soggiorno entro i seguenti 6 mesi 
(soggetto a disponibilità)!



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.

abruzzo



OFFERTA PASQUA E PONTI PRIMAVERILI
GIULIANOVA 2018
Famiglie, Bambini, Animazione
…in Primavera le giornate si allungano, le spiagge si scaldano con i primi caldi raggi
del sole e il mare riflette la ns. voglia di Estate… per iniziare al meglio la stagione
più bella…
prenota subito il tuo weekend di totale relax !!!

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/03/2018:
UPGRADE IN CAMERA VISTA MARE E LATE CHECK-OUT SU RICHIESTA!
Cosa aspetti… ?! APPROFITTANE !!!

PACCHETTI SPECIALI FAMIGLIA DA 2, 3 o 4 GIORNI IN PENSIONE COMPLETA
CON ANIMAZIONE GIORNALIERA E SERALE E TANTE SORPRESE PER 
I PICCOLI OSPITI

• Cocktail di benvenuto
• Passeggiata con Aperitivo presso il Porto
• Visita del centro storico di Giulianova e dei Musei Civici
• Visita del Santuario della Madonna dello Splendore
• “Degustazione Abruzzese” direttamente in spiaggia
• Serate danzanti, intrattenimento e spettacoli di Animazione
• Ricca prima colazione con ampio e assortito buffet
• Pranzo tipico Pasquale legato alle antiche tradizioni culinarie della nostra Regione
• Cena della Vigilia di Pasqua con i sapori delle ricette Marinare Abruzzesi
• Minerali ai pasti incluse
• Biciclette da passeggio con seggiolini ad uso gratuito
• Per i primi raggi di sole: utilizzo gratuito di lettini spiaggia



• Pacchetto Mediaset Premium
• Free Wi-fi

… e non finisce qui… tante sorprese ed attività per i nostri piccoli ospiti:

• Foto con Mascotte
• Truccabimbi
• Sculture di palloncini
• Decoupage Uova di Pasqua
• Laboratori creativi
• Sfiziose merende pomeridiane

PACCHETTO A PERSONA:

Offerta Pacchetto di nr. 2 giorni in pensione completa a soli 170,00 €
Offerta Pacchetto di nr. 3 giorni in pensione completa a soli 220,00 €
Offerta Pacchetto di nr. 4 giorni in pensione completa a soli 270,00 €

OFFERTA SPECIALE FAMIGLIA:

UN BAMBINO GRATUITO SINO AI 14 ANNI (nella stessa camera con due adulti)
SPECIALE PIANO FAMIGLIA:
2 ADULTI E 2 BAMBINI (SINO AI 14 ANNI) = 2,5 QUOTE
RAGAZZI DAI 15 ANNI E ADULTI: sconto 30%

• Supplemento giornaliero in camera Elite: € 10,00 a camera al giorno
• Supplemento giornaliero in camera Deluxe: € 20,00 a camera al giorno
• Supplemento giornaliero in camera singola: € 20,00 al giorno

Prenota subito chiamando +390858003600 oppure
scrivendoci ad info@htleuropa.it

***
Scopri il nostro menù con specialità tipiche Abruzzesi…
MENU’ PRANZO DI PASQUA:

ANTIPASTO EUROPA
RUSTICA, SALAME, PROSCIUTTO, CARCIOFINI,
MELANZANE GRIGLIATE, MOZZARELLINA
***
SCRIPPELLE N’BUSSE
TIMBALLO ABRUZZESE
***
COSCIO DI PROSCIUTTO AL FORNO CON PATATE
COSTOLETTA D’AGNELLO CON OLIVE ASCOLANE E CREMINI
INSALATA



***
SCOMPOSTA DI MILLEFOGLIE E CHANTILLY
COLOMBA, UOVA PASQUALI, PAGNOTTA, CREMA
***
FRAGOLE ZUCCHERO E LIMONE
***

I TUOI BAMBINI IN VACANZA GRATIS
I bambini fino a 2 anni (compiuti) soggiornano gratuitamente in tutti i periodi, pasti
inclusi (posto culla).

BAMBINI 0/12 ANNI GRATIS

1 Bambino sino a 12 anni gratuito in camera con 2 adulti, nei periodi dal 05/05/2018
al 09/06/2018 e dal 01/09/2018 al 28/09/2018

PIANO FAMIGLIA
2 adulti + 2 bambini fino ai 14 anni pagano la tariffa come solamente 3 adulti.



Hotel Promenade
Lungomare Zara, 119 - 64021 Giulianova Lido (TE)
Tel +39/0858003338 - Mobile-SMS +39/3335738733 - Fax +39/0858005983
info@hotelpromenade.com - www.hotelpromenade.org 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-PROMENADE-ABRUZZO.HTML

Il Family Hotel Promenade***S si trova in prima linea fronte mare, in una posi-
zione invidiabile: da una parte l'Adriatico, dall'altra la verde collina giuliese e tutt'in-
torno una pineta meravigliosa.

Il Promenade è tutto: la struttura, dimensioni giuste per le famiglie; il posto...che
bello il Lungomare e il verde che ci circonda; la spiaggia, esclusiva; il comfort; il di-
vertimento... con i giochi, piscina e la nostra grande animazione; le attenzioni per i
piccoli; la cura per i i dettagli.

abruzzo



La cucina è sicuramente un pilastro del nostro hotel: deliziamo i nostri ospiti con la
gastronomia tradizionale abruzzese e italiana....con la pasta fatta in casa e quella
abruzzese De Cecco, garanzia di gran qualità ...con il pesce del nostro mare... il
vino della nostra terra....con il grande buffet di antipasti, verdure e insalate e con le
tutte le altre specialità del nostro menù a scelta.... ma soprattutto, e ci piace sottoli-
nearlo, con la maggior parte degli ingredienti fatti in casa.
Per i più piccoli: i nostri cuochi preparano quotidianamente i brodi vegetali e pas-
sati, starà poi ai genitori aggiungere le pastine, omogeneizzati di carne o pesce, for-
maggini, liofilizzati, farine, parmigiano, olio che gratuitamente troverete sul buffet
attrezzato. 
I bambini sono le persone più 
importanti al Promenade: 

è per questo che siamo da anni nel
Consorzio Italy Family Hotels, specia-
lizzato nell'offrire tutti i confort ai pic-
coli ospiti. 
Si parte dal regalino di benvenuto e si
prosegue con tanto spazio per farli
sfogare senza pericolo: una spiaggia
grande e riservata, di sabbia fine con il
mare che degrada dolcemente, un
parco giochi con un grande e bellis-
simo Playground, la Sfera magica e la
cabina fasciatolo.

Il punto di forza del Promenade è il
grande parco privato di 3000mq
che, tra il fresco profumo di pino, Vi
accompagna alla nostra spiaggia 
riservata, ampia e con mare poco
profondo.

Poi nella grande pineta privata tante
strutture colorate, la piscina con l’an-
golo con acqua bassa, un'attrezzata
sala giochi interna creata apposta
per loro, parco giochi con scivolo, giro-
tondo e tante altre colorate strutture
collocate sia all'ombra della pineta sia
sulla spiaggia, baby-dance e soprat-
tutto il miniclub, grande occasione
per giocare e stringere nuove amicizie:
tutti insieme per vincere i nostri gad-
get.



2018 Specials

Vogliamo offrire sempre il meglio ai nostri clienti ad un prezzo giusto!
Puoi scegliere fra un mare di offerte….oppure prenderle tutte, perchè no? E’ gratis!

Acqua ai pasti inclusa!
Aria condizionata gratuita!
Tessera club animazione gratis
Servizio spiaggia incluso
Posto auto compreso
Sconti per bambini secondo il periodo e l’età!

Bimbo Plus*
Portare i tuoi bambini in vacanza deve essere un’esperienza bellissima per loro e…
anche per i genitori.
Allora meglio farlo usufruendo delle incredibili offerte del Promenade….

Trova quelle su misura per te!

Dal 25.08 in poi, 2 adulti + 1 bimbo pagante= il 2° secondo bimbo sotto i 6 anni
è GRATIS.
Offerte valide con soggiorno minimo tre notti

OPERAZIONE Famiglia felice*
Per tutta l’estate, due genitori e due bambini fino a 12 anni non compiuti che
occupano la stessa camera, pagano tre quote intere!

E… per i bambini più grandi, ……per le famiglie che vogliono stare comode comode
nelle nostre Spacerooms abbiamo delle soluzioni convenientissime.

Chiedici tutto quello che vuoi!

*ricorda: le offerte non sono cumulabili con altre promozioni, sconti o convenzioni;
valide con soggiorno minimo di tre notti



Magici bambini*
Portare i bambini in vacanza deve essere un’esperienza indimenticabile per loro…e
anche per i genitori!
Allora meglio farlo usufruendo delle incredibili offerte del Promenade….trova quella
su misura per te.

Bimbo fino a 2 anni: sconto 50% pasti inclusi;
Bimbo 3-12 anni non compiuti: fino al 06.07 e dal 18.08 = sconto 50%, dal
07.07 al 17.08 sconto 30%

Speciale Bimbo Gratis*
Portare i tuoi bambini in vacanza deve essere un’esperienza bellissima per loro e…
anche per i genitori.
Allora meglio farlo usufruendo delle incredibili offerte del Promenade…. Trova quelle
su misura per te!

Nel periodo fino al 15 giugno e dal 1 settembre 2018 in poi, per i bambini in camera
con due persone paganti la tariffa normale e per un soggiorni minimo di tre notti, 
un bimbo fino a 6 anni non compiuti è sempre GRATIS…..ed eventualment
e il secondo, fino a 12 anni non compiuti ha lo sconto del 50%!

E….non dimenticare: ci sono sempre nuove offerte, nuove promozioni a seconda
della disponibilità….anche in periodi diversi!!



veneto
VILLAGGIO TURISTICO BARRICATA *****
Strada del Mare 74 - 45010 Bonelli di Porto Tolle (RO)
Tel. +39 0426 389270 - Fax +39 0426 389270
info@villaggiobarricata.com - www.villaggiobarricata.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-VILLAGGIO-BARRICATA.HTML

Siamo nel cuore del Parco Naturale del Delta del Po, sito Patrimonio dell'Umanità 
UNESCO. 
Un intreccio di terre e acque, isole e penisole circondate da canali, dove vivono centinaia di piante
e animali introvabili altrove. 
Un patrimonio naturalistico immenso, da scoprire in bicicletta, a cavallo o in barca, imperdibile per
gli amanti della natura e del birdwatching. In questo luogo incontaminato si trova 
BARRICATA HOLIDAY VILLAGE, punto di partenza per una vacanza “a tutta natura”.
E all’interno del villaggio, tutto il necessario per trascorrere giornate all’insegna del relax e del di-
vertimento di adulti e bambini: 
piscine con scivoli e giochi d’acqua 
una splendida spiaggia privata
corsi sportivi
il miniclub
l’animazione internazionale
la cucina tradizionale con tanti prodotti a
km 0
Il BARRICATA RANCH
offre lezioni private o collettive, 
passeggiate su pony, e indimenticabili
cavalcate in spiaggia al tramonto.
Il DIVING CENTER
insegna ai bambini a respirare sott’acqua
con le bombole e organizza 
escursioni in barca all’interno del Parco



Offerte Speciali per Prenotazioni Anticipate
Prenota Subito con le nostre TARIFFE PROMO: la conve-
nienza è adesso!
La convenienza è adesso: affrettati e aggiudicati le tariffe più vantaggiose!

Se desideri trascorrere una vacanza al mare, circondati dalla natura, ti aspettiamo a
Villaggio Barricata, nel Parco Naturale del Delta del Po, per un’esperienza indimenti-
cabile fatta di relax, benessere e divertimento, ma allo stesso tempo di scoperta e
avventura. Lasciati conquistare dalle ampie spiagge dove fare lunghe passeggiate a
piedi o a cavallo e dalla natura incontaminata da scoprire in bici o in barca. Divertiti
nel nostro parco acquatico con piscine, giochi d’acqua ed energizzanti idromas-
saggi, partecipa alle tante attività di animazione e sport, gusta i sapori delle ricette
proposte dai nostri ristoranti.

OFFERTE SPECIALI PER PRENOTAZIONI ANTICIPATE

Qualche esempio?

Finalmente estate: BENVENUTO MAGGIO!
Soggiorni per 4 persone incluse, tariffe a notte dall'11 al 17 Maggio
•    Casa Mobile Linea Comfort a partire da € 35,00
•    Casa Mobile Linea Luxury a partire da € 50,00

SORPRESE DI GIUGNO: Tutti al mare, la scuola è finita!
Soggiorni di 7 notti, 4 persone incluse
•    Dal 7 al 14 Giugno, Casa Mobile Linea Comfort da € 280,00
•    Dal 6 al 13 Giugno, Casa Mobile Linea Luxury da € 490,00

LUGLIO BOLLENTE: Giornate infinite sotto il sole!
Soggiorni di 7 notti, 4 persone incluse
•    Dal 5 al 12 Luglio, Casa Mobile Linea Comfort da € 525,00
•    Dal 4 all'11 Luglio, Casa Mobile Linea Luxury da € 980,00

AGOSTO SUPERSTAR: Tutto il bello dell'estate!
Soggiorni di 7 notti, 4 persone incluse
•    Dal 2 al 9 Agosto, Casa Mobile Linea Comfort da € 955,00
•    Dall'1 all'8 Agosto, Casa Mobile Linea Luxury da € 1.300,00

Chiudiamo in bellezza: DOLCE SETTEMBRE!
Soggiorni di 7 notti, 4 persone incluse
•    Dal 2 al 9 Settembre, Casa Mobile Linea Comfort da € 548,00
•    Dall'1 all'8 Settembre, Casa Mobile Linea Luxury da € 800,00



Soggiorni per 4 persone incluse, tariffe a notte dal 7 al 13 Settembre
•    Casa Mobile Linea Comfort a partire da € 35,00
•    Casa Mobile Linea Luxury a partire da € 50,00

E c'è di più! Tra le NOVITA' 2018 sarà inclusa nella nostra tariffa anche N. 1
CLIMA CARD!

Se stai cercando una sistemazione in cui vivere a stretto contatto con la natura...
guarda le OFFERTE DELL'AREA CAMPING:

Soggiorni di 7 NOTTI nel mese di Giugno, per 2 persone incluse
•    Piazzola con copertura ombreggiante, tariffe a partire da € 238,00

Per un’esperienza più avventurosa, senza rinunciare ai comfort
e alle dotazioni di una sistemazione di lusso, scopri le 

OFFERTE DEL NOSTRO GLAMPING:
Soggiorni di 7 NOTTI nel mese di Giugno, per 5 persone incluse
•    Tenda attrezzata Linea Luxury Lodge Tent Suite, tariffe a partire 

da € 250,00

*Offerte valide per le sole prenotazioni effettuate online.



ISAMAR HOLIDAY VILAGE
Via Isamar, 9 - 30015 Chioggia (Ve)
Tel. +39 041 5535811- Fax +39 041 5535928
booking@villaggioisamar.com - www.villaggioisamar.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-ISAMAR-VILLAGE.HTML

veneto

Fondato nel 1971, ISAMAR è oggi un punto di riferimento in Europa per gli amanti
della vacanza all’aria aperta. 
Situato a Isolaverde di Chioggia, sulla laguna veneziana, si estende su un
parco di 30 ettari affacciato sul mare.
Uno staff di oltre 200 persone è al
lavoro ogni giorno per garantire
l'efficienza dei tanti servizi a dispo-
sizione e per rendere le vostre va-
canze indimenticabili: la grande
spiaggia attrezzata, il parco acqua-
tico con piscine e solarium, la ri-
storazione, ampi spazi per il
divertimento dei bambini, l'anima-
zione internazionale, il mini club, la
scuola calcio, le strutture sportive
e molto altro ancora. 
NOVITA’ 2018

Si aggiunge al nostro favoloso Parco acqua-
tico!  Una nuova mega-piscina laguna, con
fondo gommato, perfetta per la sicurezza dei
tuoi bambini!

I nostri ospiti sono sistemati in
bungalow, case mobili o apparta-
menti. Tutti gli alloggi sono im-
mersi in un grande parco alberato
che garantisce privacy e tranquil-
lità.



Offerte Speciali per Prenotazioni Anticipate
Prenota Subito con le nostre TARIFFE PROMO: la conve-
nienza è adesso!
Se desideri trascorrere una vacanza al mare che coniughi divertimento, benessere,
relax e sicurezza per te e per la tua famiglia, ti aspettiamo a Villaggio Isamar di Iso-
laverde di Chioggia. Lasciati conquistare dal favoloso parco acquatico con 8 piscine
e scivoli, dalla grande spiaggia, dalle tante attività di animazione e sport, o dalla
squisita cucina proposta dei nostri ristoranti…

OFFERTE SPECIALI PER PRENOTAZIONI ANTICIPATE

Qualche esempio?

FOLLIE DI INIZIO ESTATE: Maggio tra relax e divertimento
Soggiorni per 4 persone incluse, tariffe a notte dall'11 al 17 Maggio
•    Casa Mobile Linea Comfort a partire da € 40,00
•    Casa Mobile Linea Luxury a partire da € 60,00

PARTI A GIUGNO: Evviva, la scuola è finita!
Soggiorni di 7 notti, 4 persone incluse
•    Dal 10 al 17 Giugno, Casa Mobile Linea Comfort da € 430,00
•    Dal 9 al 16 Giugno, Casa Mobile Linea Luxury da € 605,00

TENTAZIONI DI LUGLIO: Vacanze, che passione!
Soggiorni di 7 notti, 4 persone incluse
•    Dal 5 al 12 Luglio, Casa Mobile Linea Comfort da € 760,00
•    Dal 4 all'11 Luglio, Casa Mobile Linea Luxury da € 995,00

AGOSTO BOLLENTE: Vivi la magia dell'estate insieme a noi!
Soggiorni di 7 notti, 4 persone incluse
•    Dal 2 al 9 Agosto, Casa Mobile Linea Comfort da € 1.140,00
•    Dall'1 all'8 Agosto, Casa Mobile Linea Luxury da € 1.310,00

LE VACANZE STANNO PER FINIRE: Scopri il mare di Settembre!
Soggiorni di 7 notti, 4 persone incluse
•    Dal 2 al 9 Settembre, Casa Mobile Linea Comfort da € 609,00
•    Dall'1 all'8 Settembre, Casa Mobile Linea Luxury da € 863,00

Soggiorni per 4 persone incluse, tariffe a notte dal 7 al 13 Settembre
•    Casa Mobile Linea Comfort a partire da € 40,00
•    Casa Mobile Linea Luxury a partire da € 65,00

E c'è di più! Tra le NOVITA' 2018 sarà inclusa nella nostra tariffa anche N. 1 CLIMA
CARD!      *Offerte valide per le sole prenotazioni effettuate online.



Pasqua e Ponti primaverili
in Romagna



HOTEL MAJOR - Resort per Bambini
Viale Titano 66/68 - Pinarella di Cervia (RA)
Tel. +39 0544 987269 - Fax +39 0544 980247
info@hotelmajor.com  - www.hotelmajor.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-MAJOR.HTML

pinarella di cervia (RA)

Il RESORT per BAMBINI è la vacanza ideale con  bambini sulla Riviera Roma-
gnola. Come in un villaggio  Hotel e Residenze  difronte alla  pineta di Pinarella  sul
mare con piscine riscaldata, aree giochi gonfiabili, miniteatro per Bambini.
Immerso nel verde di Pinarella in zona tranquilla e adatta al relax, l’Hotel Major è a 
pochi passi dal centro di Pinarella di Cervia  e di Milano Marittima.
Come in un  villaggio  la tua vacanza in Hotel all inclusive  ti regala una  vacanza  in
totale relax.

RESORT per BAMBINI  - 3000 mq   di  divertimento assicurato:
IL PARCO DINOSAURI Nasce  nel  2016 , il  nuovo  Parco Giochi Rinnovato e stu-
diato alle  nuove  esigenze  dei  bambini di  oggi un  nuovo divertimento , e  un
parco  tematico  di  Dinosauri  JURASSIC MAJOR "  lungo  il  suo  itinerario  inter-
caleto  tra  parco e giardino  ,sono  sate  inserite  15  ricostruzioni  a  grandezza
naturale  appartenenti  alle  varie  specie  preistoriche  :anfibi,arcaici,dinosauri ,pte-
rosauri .
Esplora il  parco  tra  T-REX  spavetosi , TRICERATOPS,DILOFOSAURO , DINO
baby ,immergendoti  nell'affascinante  mondo  della  preistoria!
LO SPAZIO GONFIABILI
LO STAFF DI ANIMAZIONE con la  Mascottt  BOOBY 
IL BOOBY CLUB
IL TEATRINO DI BOOBY, Miniteatro  dedicato , per  bambini è sempre pronto a far
divertire grandi e piccini con giochi, balli e attività ricreative.
I 2 RISTORANTI colazione, pranzo, cena, merenda pomeridiana 
I SERVIZI per BAMBINI assistenza  pediatrico 24 H.



La SPIAGGIA 

Il  SERVIZIO BABY COMFORT: attrezzatura  per   accoglienza  bambini  fin  dai
primi  mesi, fasciatoio, scalda biberon, riduttori wc, seggioloni, lettini da campeggio
LA STAZIONE BEBE' 24 H: un  cucinotto   per  preparazione  pappe  primi  mesi
SELF  SERVICE, accessibile  24 h , attrezzato con  scalda biberon, sterilizzatore
,forno microonde ,frullatore , menu ' giornaliero  rigorosamente  adattato  alle  esi-
genze  dei  bimbi  primi  mesi  per  un  uso  self  service  ,proprio  come  a  casa tua!
Omogenizzati di  carne e pesce di  frutta , brodi  vegelali , brodo di  carne , passato
di  verdura   ,pastina primi  mesi .

e tanto altro ancora nella formula  HOTEL MAJOR *** ALL INCLUSIVE .

SPECIALE PASQUA al MARE  
dal  24/03  al  08/04/2018
3 notti a partire da 540,00 euro
PACCHETTI  SPECIALI  ALL  INCLUSIVE  

SPECIALE  
38° FESTIVAL INTENAZIONALE DEGLI  AQUILONI    
Dal 1981, ogni primavera gli aquiloni di tutto il mondo volano insieme sulla spiag-
gia.

Come ogni anno il cielo si riempie di aquiloni provenienti da tutto il mondo per que-
sto festival che coniuga fantasia e creatività. Dal 1981 i migliori Maestri Aquilonisti
del pianeta si incontrano a primavera sulla spiaggia di Cervia: 200 artisti ospiti pro-
venienti da trenta paesi del mondo, più di 1000 aquilonisti accreditati, esibizioni di



aquiloni acrobatici, combattenti e da trazione. Laboratori didattici per bambini, Fiera
del vento e dell'artigianato di qualità, mostre, installazioni, "Giardini del vento" e voli
in notturna.

GRANFONDO  VIA  del SALE  
DOMENICA  6  MAGGIO 
Prenota  il  tuo  Hotel  ......a  mt  500  dal Lungomare  Deledda ,

prezzi x persona  al  giorno  

Pensione Mezza 
completa pensione Bed & Breakfast

SINGOLA   € 60 €55 € 35
DOPPIA    € 50 € 45 € 30
TRIPLA  € 45 € 40 € 25

*SALA  RIMESSA X  BICICLETTE  
*DISPONIBILITA' BICI  IN  CAMERA 
*COLAZIONE  RIFORZATA  X  CICLISTI 
*CHECK  OUT  FREE  

PACCHETTO  "In  Vacanza  con  i  Nonni"  
Offerta  valida  dal  05/05 al 17/06/2017  - dal  25/08  al  09/09
SISTEMAZIONE in CAMERA MAJOR Full Comfort
ascensore, balcone, aria climatizzata, wifi, box doccia, phon, cassaforte, accesso
privato con key card 

A  €  1050,00  2 adulti + Tutti Bimbi Gratis 
all inclusive,  7  notti  

Single + Bambino         
Pacchetti  Hotel  Major ***  All  Inclusive, con  sistemazione
in camera  doppia  
* 7  notti   a  €   698

1 adulto  + 1 bimbo  

offerta valida  dal   19/05  al  17/06  -   01/09  al   23/09/2018
* 7  notti    a  €   898



1 adulto + 1 bimbo  

offerta valida  dal 01/04   al  06/05   -   16/06   al  05/08  -   29/08  al  07/09/2018 

Soggiorno : minimo  7 gg  - Trattamento  in  pensione  completa 

Pacchetti Famiglie Numerose  
Pacchetti  Hotel  Major  All  Inclusive 
Sistemazione  in Bilocali  Family  Top .4/6  posti  letto 7 notti 

DAL 25/03  AL  10/06/2018  € 1495,00
DAL 09/06  AL  01/07/2018   € 1690,00
DAL 30/06  AL  12/08/2018 € 1785,00
DAL 11/08  AL  26/08/2018 € 2170,00
DAL 25/08  AL  02/09/2018 € 1690,00
DAL 01/09  AL  23/09/2018    € 1495,00

SERVIZI  INCLUSI  IN    HOTEL  MAJOR ***  ALL  INCLUSIVE 
Arrivo  e  partenza : a  scelta 
Bambini : tutti i bimbi inclusi  0-15
Soggiorno : minimo 7 gg

Trattamento in pensione completa, sistemazione in Bilocali, camere doppie comu-
nicanti, Hotel o Residenza. 4/6 posti  letto .

Pacchetti  Economy   
Soggiorno  a  camera,  in   sistemazione   CAMERE  ECONOMY  ,  

7 notti  

Camere  Economy 
a   €  1050,00     2 adulti   +   TUTTI  BIMBI  INCLUSI 

Offerta  valida   dal  16/06  AL  12/08/2018
Trattamento  in pensione  completa, sistemazione camera Economy  prescelta  in
Hotel  o Residenza , camere  mansardate  4/5  posti  letto  . 

PRENOTA PRIMA

Bonus  PARTI  SUBITO  entro il 28/02/2018                                       
SAREMO  FELICI  DI  AVERVI  CON  NOI !



pinarella di cervia (RA)
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.
Da genitori, abbiamo organizzato il nostro family hotel per i bambini e vi offriamo
tutta la nostra esperienza e passione per soddisfare le loro esigenze, dall'alimenta-
zione, al mini e baby club, all'animazione in albergo e in spiaggia, alle feste serali,
alle escursioni.



L'Hotel è situato in posizione esclusiva, direttamente sulla pineta con accesso
alla spiaggia senza strade da attraversare.
Le nostre simpatiche animatrici si possono prendere cura dei vostri bambini in al-
bergo e in spiaggia. 
I genitori, grazie alla grande attività di intrattenimento e animazione, possono così ri-
lassarsi, per esempio, in sala da pranzo mentre i piccoli mangiano e giocano nella
vicina pineta. L'Hotel, inoltre, mette anche a disposizione dei suoi ospiti una zona
benessere.



Club Family Aparthotel Costa dei Pini ***
Via Italia, 278 - 48015 Pinarella – Cervia (RA)
Tel. +39 0544 988200
info@familyhotelresidence.it - www.familyhotelresidence.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-COSTADEIPINI.HTML

Comodi Appartamenti con tutti i servizi alberghieri in pensione completa all
inclusive
Il Family Aparthotel Costa dei Pini*** è un hotel 3 stelle a Cervia situato sul lun-
gomare di Pinarella di fronte a una splendida pineta e al mare
L’Aparthotel Costa dei Pini, invece delle tradizionali camere d’albergo, offre comodi
appartamenti, di due o tre stanze, con i migliori servizi alberghieri, pensati per le fa-
miglie e tutti gli esclusivi servizi della vacanza Club Family All Inclusive® Open Bar.
Tutti gli appartamenti di due o tre stanze sono dotati di ampi balconi attrezzati, dove
è possibile fare colazione, pranzare o cenare grazie al take-away.
La piscina che trovate sulla terrazza è riscaldata (24°),  ed ha accanto sia una
vasca con acqua più bassa per i bimbi che l’idromassaggio.

pinarella di cervia (RA)



Il ristorante ” Lo Scoglio” ha una splendida terrazza  dove mangiare e gustare sia a
pranzo che a cena la fragrante pizza al metro, oltre a tutte le specialità preparate di-
rettamente in sala dai nostri chef. Attraversando la fresca pineta siete sulla spiaggia
privata attrezzata con ombrelloni, lettini, giochi per i bimbi, gonfiabile, docce calde,
ping-pong e a disposizione gratuitamente, tutto il giorno, bevande analcoliche al bic-
chiere e granite.
Nulla è lasciato al caso: come in un villaggio, qui trovate l’offerta di vacanza che pre-
ferite, con lo spazio adatto ad ogni esigenza. Un ambiente familiare, uno staff sorri-
dente e cordiale, pronto a farvi vivere una vacanza da sogno !
7 buoni motivi per scegliere il Club Family Hotel a Pinarella di Cervia:
√ Solo da noi puoi scegliere la sistemazione più adatta alla tua famiglia.
√  Ampi appartamenti, di due o tre camere, con i migliori servizi alberghieri
√ Le camere family con balcone
√ 2 ragazzi gratis fino a 15 anni
√ Bevande analcoliche illimitate tutto il giorno in spiaggia e in piscina
√ Open bar negli hotel con caffetteria, bevande salutari e succhi di frutta con 

distributori a misura di bambino
√ Tanto divertimento per i bambini: playground area, gonfiabili, piscina riscaldata, 

sala giochi multimediale, animazione tutto il giorno, tutti i giorni, come in un vero 
villaggio vacanza.



Ponte del 2 giugno al mare… cosa aspetti ? :)
Dal 1 giugno al 3 giugno 2018
Regalati un inizio d'estate scoppiettante con la nostra esclusiva vacanza Club Fa-
mily All Inclusive Open Bar.

Nessun Extra e tanto divertimento
2 giorni a partire da 479€ (massimo 4 persone)

Tanti servizi esclusivi studiati per la famiglia della nostra vacanza in pensione com-
pleta All Inclusive Open Bar:

Spaziosi appartamenti di due camere, dove i bambini possono dormire in due 
letti singoli nella zona giorno separata dalla camera matrimoniale.
Bevande analcoliche illimitate tutto il giorno in spiaggia e in piscina
Open bar negli hotel con caffetteria, gelato soft, bevande salutari e succhi di 
frutta con distributori a misura di bambino
Il servizio “Nanny” con le tate esperte e dolci della Nanny School ® che si 
prendono cura dei bimbi da 8 mesi ai 3 anni, dalle 16 alle 19, dal lunedì al venerdì
(su prenotazione).
Animazione per i bambini e ragazzi fino a 17 anni, tutto il giorno, tutti i giorni.
Playground area, gonfiabile sulla spiaggia, piscina, sala giochi multimediale.
1 Ombrellone e 2 lettini sulla spiaggia riservata
Il ricco buffet della colazione, del pranzo e della cena, con le specialità dei nostri
chefs, dedicate anche ai più piccoli e le bevande sempre gratuite.

Cosa aspetti?  Affrettati a prenotare i posti sono limitati.
Tel.  0544 988200 – info@familyhotelcervia.com

Apri l’Estate 2018 e i tuoi bambini soggiornano gratis !
Fino a 3 Ragazzi gratis fino a 15 anni
che soggiornano in comodi letti singoli

Apri l’estate con noi approfittando di un’offerta incredibile:
Fino a 3 ragazzi gratis fino a 15 anni
Il vero All Inclusive a sole 414 Euro a adulto, per 6 giorni di vacanza!

Offerta valida dal 1 al 9 giugno 2018, in appartamento bilocale con due adulti pa-
ganti, tassa di soggiorno esclusa.

Solo da noi avrai l’esclusiva vacanza Club Family Hotel All Inclusive:

Un comodo appartamento di due stanze con tutti i servizi di un hotel
All Inclusive con Open Bar 24h/24 nei punti bar presenti in hotel, in piscina ed in



spiaggia
Animazione per grandi e piccini 7 giorni su 7 con attività divertenti e coinvolgenti
per tutto il giorno
Il nostro colorato Playground, un’area giochi esclusivamente dedicata ai più pic-
coli, ed un divertente gonfiabile sulla spiaggia dove divertirsi tutto il giorno
“Picnic sotto l’ombrellone” Dalle 12 alle 14 troverai al ricevimento il cestino, con
tovagliette e contenitori, e tu lo riempi con quello che vuoi, scegliendo dal buffet, e
potrai portarlo sotto l’ombrellone o dove più ti piace.
“Play Arena” Ecco il luogo giusto, grande e allegro, per lasciare i bambini liberi di
esprimersi in totale sicurezza.
E finalmente potranno dire: “Questo spazio è tutto per me!”… Ma poi chi ce la farà a
farli uscire da li’?
“Dine Around”, prova i ristoranti di tutti i nostri Club Family Hotel!!! Prenotando in
una qualsiasi delle strutture del nostro gruppo, potrai pranzare e cenare comoda-
mente anche in tutte le altre, un vero tour gastronomico alla scoperta delle località
più in della Romagna!!!
Il servizio “Nanny School” con le tate della Nanny School che si prendono cura
dei bimbi da 8 mesi a 3 anni,dalle 16 alle 19, dal lunedì al venerdì, per concedere a
mamma e papà dolci momenti di relax
Il servizio Pediatrico Gratuito in struttura. Parti senza problemi, per ogni eve-
nienza ci pensiamo noi!
Buffet della nanna, macchina degli hot dog sempre disponibile,
Dina merendina, aperitivo in piscina…e tante piccole coccole che renderanno spe-
ciale la tua vacanza!!!

Mirabilandia in regalo e una vacanza da Favola!
Divertiti con i tuoi bambini nelle nostre coloratissime Suite a Tema mutimediali!
Wow! Che divertimento! 🙂

Due suite a tema, “L’isola dei pirati “ e “In fondo al mare”, per vivere una vacanza in-
dimenticabile come in una favola.
I bambini si divertono con il gioco multimediale, touchscreen che trovano nella loro
stanza.

Tutti i servizi della ricca formula di pensione completa Club Family All Inclusive®
Open Bar ed in più gli esclusivi servizi da “Favola.

PRENOTA PRIMA

ANTICIPA L’ESTATE!
5% di sconto sulla vacanza al mare, 
se saldi il soggiorno entro il 31 marzo 2018.



pinarella di cervia (RA)
Hotel Thomas ***S 
Viale Italia, 268 - 48015 Pinarella di Cervia (Ra)
Tel. +39 0544 987710
hotelthomas@hotelthomas.com - www.hotelthomas.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-THOMAS.HTML

L’Hotel Thomas è un 3 stelle superiore a gestione familiare

L’Hotel, interamente ristrutturato con camere accoglienti (anche comunicanti per le
famiglie numerose), cucina curata, ricchi menu e specialità romagnole, grande pi-
scina con idromassaggio e solarium, si trova a poche decine di metri dalla spiaggia
in prossimità della pineta di Cervia.

La Dépendence adiacente all’Hotel, con il giardino e gli ampi spazi comuni, dispone
di altre 30 camere per delle vacanze caratterizzate dalla qualità e dall’ottima acco-
glienza.



La trentennale esperienza della gestione
familiare dell’Hotel, personale 
altamente qualificato e tanti servizi per
rendere il soggiorno delle famiglie con
bambini indimenticabile, vi aspettano
all’Hotel Thomas:

• Piscina 
• Parcheggio 
• Ascensore
• Biciclette 
• Ombrellone e due lettini 

al Bagno Solaris (inclusi nel 
prezzo) 

• Camere comunicanti

Camere 3 Stelle Superior Incluso nel
prezzo:

colazione pranzo e cena con acqua ai
pasti
parcheggio
piscina
wifi in tutte le camere e parti comuni
aria condizionata
TV
frigobar
due ascensori
lettini e ombrellone al Bagno Solaris di
fronte all’Hotel
Non è inclusa la tassa di soggiorno in vi-
gore nel Comune di Cervia

Camere 3 Stelle Incluso nel prezzo:

colazione pranzo e cena
con acqua ai pasti
parcheggio
piscina
aria condizionata
TV
un ascensore a partire 
dal 1° piano
lettini e ombrellone al 
Bagno Solaris di fronte 
all’Hotel

Offerta Bimbi Gratis
Promo Speciale
per Bambini

Gratis fino a 10 anni
Dal 22 luglio al 5 agosto



DAL 20/05 AL 17/06

1 sett. Per 4 persone 1.100€ 1.100€
1 sett. Per 4 persone 
(2 adulti e 2 bambini fino a 6 anni) 1.000€ 1.000€
1 sett. Per 3 persone 
(2 adulti e 1 bimbo fino 15 anni) 950€ 950€
1 sett. Per 1 adulto e 2 bambini 850€ 850€
1 sett. Per 2 persone 750€ 750€
1 sett. Camera singola – 520€

DAL 17/06 AL 01/07
1 sett. Per 4 persone 1.300€ 1.400€
1 sett. Per 4 persone 
(2 adulti e 2 bambini fino a 6 anni) 1.100€ 1.200€
1 sett. Per 3 persone 
(2 adulti e 1 bimbo fino 15 anni) 1.100€ 1.150€
1 sett. Per 1 adulto e 2 bambini 900€ 1.100€
1 sett. Per 2 persone 800€ 950€
1 sett. Camera singola – 650€

DAL 01/07 AL 05/08
1 sett. Per 4 persone 1.350€ 1.500€
1 sett. Per 4 persone 
(2 adulti e 2 bambini fino a 6 anni) 1.200€ 1.350€
1 sett. Per 3 persone 
(2 adulti e 1 bimbo fino 15 anni) 1.150€ 1.250€
1 sett. Per 1 adulto e 2 bambini 950€ 1.150€
1 sett. Per 2 persone 890€ 1.000€
1 sett. Camera singola – 700€

DAL 05/08 AL 19/08
1 sett. Per 4 persone 1.550€ 1.750€
1 sett. Per 4 persone 
(2 adulti e 2 bambini fino a 6 anni) 1.350€ 1.500€
1 sett. Per 3 persone 
(2 adulti e 1 bimbo fino 15 anni) 1.300€ 1.400€
1 sett. Per 1 adulto e 2 bambini 1.100€ 1.200€
1 sett. Per 2 persone 1.050€ 1.160€
1 sett. Camera singola – 850€

DAL 19/08 AL 26/08
1 sett. Per 4 persone 1.300€ 1.400€
1 sett. Per 4 persone 
(2 adulti e 2 bambini fino a 6 anni) 1.100€ 1.200€
1 sett. Per 3 persone 



(2 adulti e 1 bimbo fino 15 anni) 1.050€ 1.200€
1 sett. Per 1 adulto e 2 bambini 900€ 1.100€
1 sett. Per 2 persone 850€ 950€
1 sett. Camera singola – 650€

DAL 26/08 AL 02/09
1 sett. Per 4 persone 1.100€ 1.300€
1 sett. Per 4 persone 
(2 adulti e 2 bambini fino a 6 anni) 1.000€ 1.100€
1 sett. Per 3 persone 
(2 adulti e 1 bimbo fino 15 anni) 950€ 1.100€
1 sett. Per 1 adulto e 2 bambini 750€ 900€
1 sett. Per 2 persone 750€ 800€
1 sett. Camera singola – 600€

* per sistemzaione camera 3 stelle i prezzi sono validi dal 27/08 – 11/09

DAL 02/09 AL 11/09
1 sett. Per 4 persone – 1.100€
1 sett. Per 4 persone
(2 adulti e 2 bambini fino a 6 anni) – 1.000€
1 sett. Per 3 persone 
(2 adulti e 1 bimbo fino 15 anni) – 950€
1 sett. Per 1 adulto e 2 bambini – 750€
1 sett. Per 2 persone – 750€
1 sett. Camera singola – 520€

Tassa di soggirno prevista da 14 anni in su pari a 1.50 al giorno ( maggio e settem-
bre 1 euro al girno )



tagliata di cervia (RA)
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. 
Tagliata è da sempre la meta preferita dalle famiglie e il “Real ” è proprio a due
passi dalla sua spiaggia di soffice sabbia  particolarmente adatta per i bimbi.
Nel suo grande giardino dotato di tavolo da Ping Pong e area giochi i vostri 
piccoli potranno divertirsi in libertà mentre voi vi godrete un fresco drink.
E nel caso in cui il tempo non permettesse di stare all’aperto, tutti in tavernetta: 
spaziosa, colorata, piena di giochi e il divertimento potrà continuare!

Di pomeriggio, dal lunedì al venerdì, a tutti i bambini presenti in piscina, la Casa
offre una golosa merenda!
E la sera, dopo cena da non perdere il Playtime per giocare tutti assieme mentre
mamma e papà si rilassano .



Prenota prima
sconto del 5%
se confermi entro il 30 Aprile 2018

Soggiorno lungo
sconto del 5%
per soggiorni pari o superiori a 14 giorni

Offerta Famiglia
2 adulti + 2 bimbi fino a 14 anni
nella stessa camera= 3 quote

W i Bimbi :
dal 22.7 al 04.8.18
se in camera con 2 adulti 
1 bimbo fino a 7 anni gratis
1 bimbo da 8 a 14 anni sconto 50%

Terza età premiata :
sconto del 5% per gli over 65

SPECIALE GENITORI SINGLE
dal 04.6 al 18.6.18

chiama subito per info e disponibilità
0544-980803 – 338 4866150



Camping CLASSE VILLAGE
Lido di Dante - 48125 - Lidi Sud di Ravenna (RA)
Tel. +39 0544 492005 - Fax 0544.492058 - Cell.+39 335 5254711
info@campingclasse.itt - www.campingclasse.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-CLASSE.HTML

lido di dante (RA)

Benvenuti nella Natura!
Il Camping Classe è situato a Lido di Dante uno dei Lidi della Riviera Romagnola, a
circa 6 Km da Ravenna e 8 Km da Mirabilandia parco dei divertimenti.

Il lido si trova in mezzo alla natura ed è immerso nel parco naturale Foce del Be-
vano con oltre 3 Km di spiaggia in un oasi naturale protetta dove vengono
preservate vari specie di flora e di fauna. Nel 2003 questa spiaggia fu segnalata da
Legambiente per il suo carattere incontaminato (visto che comprende in parte la pi-
neta di Classe) e in seguito eletta con altre dieci fra le più belle d'Italia. 

Trattasi di un'area di circa 100.000 metri quadrati di terreno ombreggiato in zona
tranquilla non ancora contaminata, per chi desidera trascorrere le proprie vacanze
in piena libertà e relax immerso nel verde.
La spiaggia è raggiungibile attraversando una pineta di 200 metri diretta-
mente dal Camping. 



SPECIALE VACANZE APRILE MAGGIO FINO AL 10 GIUGNO

7 notti in Mobilhome/Chalet 4/5 persone da euro 350,00!

Valido per prenotazioni con invio caparra entro il 31 marzo 2018
Incluso nell'offerta settimanale:
pulizia finale, biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, noleggio tv, uso pi-
scine (da metà maggio), area giochi bimbi, spiaggia libera, animazione giornaliera
diurna e serale (da giugno), consumi: luce, acqua e gas. 1 posto auto a fianco alla
struttura.

*Offerta soggetta a contingente e disponibilità limitata. 

ALL INCLUSIVE GIUGNO 2018
SPECIALE ALL INCLUSIVE DI INIZIO ESTATE
Dal 12/10/2017 fino al 30/06/2018 

FORMULA VILLAGGIO ALL INCLUSIVE
Compreso nella Tariffa: 
Mobilhome/Chalet, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale,
seconda pulizia infrasettimanale, TV, pensione completa con bevande ai pasti, cola-
zione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta e buffet di antipasti e verdure.
Posto auto. Animazione giornaliera diurna e serale. Piscine con lettini. 

SPECIALE INIZIO ESTATE dal 29.03 al 10.06

2/4 PERSONE - EURO 1.600,00
5 PERSONE - EURO 1.880,00
6 PERSONE - EURO 2.160,00

SPECIALE GIUGNO dal 10.06 al 01.07

2/4 PERSONE - EURO 1.700,00
5 PERSONE - EURO 1.980,00
6 PERSONE - EURO 2.260,00
Il prezzo si intende per struttura per una
settimana.



SPECIALE VACANZE A GIUGNO DAL 10.06 AL 01.07
VACANZE GIUGNO*
7 notti in Mobilhome o Chalet 4/5 persone Euro 450,00!
7 notti in Mobilhome o Chalet 6 persone Euro 660,00!
Valido per prenotazioni con invio caparra entro il 31 marzo 2018

Incluso nell'offerta settimanale: luce, acqua e gas, pulizia finale,  tv, uso piscine,
area giochi bimbi, spiaggia libera, animazione giornaliera diurna e serale, utilizzo
delle strutture sportive del villaggio, un posto auto a fianco alla mobil home.  

*Offerta soggetta a contingente e disponibilità limitata.

ALL INCLUSIVE LUGLIO 2018
SPECIALE LUGLIO UNA SETTIMANA
FORMULA VILLAGGIO ALL INCLUSIVE
Compreso nella Tariffa: Mobilhome/Chalet, aria condizionata, biancheria da letto e
da bagno, pulizia finale, seconda pulizia infrasettimanale, TV, pensione completa
con bevande ai pasti, colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta e buffet
di antipasti e verdure. Posto auto. Animazione giornaliera diurna e serale. Piscine
con lettini. 

SPECIALE LUGLIO dal 01.07 al 05.08
2/4 PERSONE EURO 2.000,00
5 PERSONE EURO 2.280,00
6 PERSONE EURO 2.560,00
Il prezzo si intende per struttura per una settimana.

ALL INCLUSIVE FERRAGOSTO 2018
SPECIALE FERRAGOSTO UNA SETTIMANA
FORMULA VILLAGGIO ALL INCLUSIVE
Compreso nella Tariffa: Mobilhome/Chalet, aria condizionata, biancheria da letto e
da bagno, seconda pulizia infrasettimanale, TV, pensione completa con bevande ai
pasti, colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta e buffet di antipasti e ver-
dure. Posto auto. Animazione giornaliera diurna e serale. Piscine con lettini. 

SPECIALE AGOSTO dal 05.08 al 19.08
2/4 PERSONE EURO 2.100,00
5 PERSONE EURO 2.380,00
6 PERSONE EURO 2.660,00

Il prezzo si intende per struttura per una settimana.



ALL INCLUSIVE FINE AGOSTO 2018
SPECIALE FINE AGOSTO UNA SETTIMANA
FORMULA VILLAGGIO ALL INCLUSIVE
Compreso nella Tariffa: Mobilhome, aria condizionata, biancheria da letto e da
bagno, seconda pulizia infrasettimanale, TV, pensione completa con bevande ai
pasti, colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta e buffet di antipasti e ver-
dure. Posto auto. Animazione giornaliera diurna e serale. Piscine con lettini. 

SPECIALE AGOSTO DAL 19.08 AL 26.08
2/4 PERSONS EURO 2.000,00
5 PERSONS EURO 2.280,00
6 PERSONE EURO 2.560,00

SPECIALE AGOSTO DAL 26.08 AL 02.09
2/4 PERSONS EURO 1.700,00
5 PERSONS EURO 1.980,00
6 PERSONE EURO 2.160,00

Il prezzo si intende per struttura per una settimana.

ALL INCLUSIVE SETTEMBRE 2018
OFFERTA SETTIMANALE
FORMULA VILLAGGIO ALL INCLUSIVE
Compreso nella Tariffa: Mobilhome/Chalet, aria condizionata, biancheria da letto e
da bagno, pulizia finale, seconda pulizia infrasettimanale, TV, pensione completa
con bevande ai pasti, colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta e buffet
di antipasti e verdure. Posto auto. Animazione giornaliera diurna e serale. Piscine
con lettini.

SPECIALE SETTEMBRE dal 02.09 al 16.09
2/4 PERSONE EURO 1.600,00
5 PERSONE EURO 1.880,00
6 PERSONE EURO 2.160,00

Il prezzo si intende per struttura per una settimana.



lido di classe (RA)
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

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 educarli al rispetto di ambiente e natura. In più, l’esclusiva 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’-
hotel - dotata di idromassaggio ed area solarium - dove concedersi il giusto relax
dopo una bella nuotata a Lido di Classe.



Offerte Hotel Mirabilandia 2018
Pacchetti Pasqua Hotel + parco
Hotel Krone, il più vicino a Mirabilandia,
a soli 5 km con BAMBINI GRATIS !

Le offerte in hotel a Mirabilandia sono l’idea giusta per partire e godersi tutti i diverti-
menti e le emozioni del parco a tema, senza pensarci troppo sù!

Infatti, grazie ai last minute per Mirabilandia, dal nostro family hotel a Lido di Classe
potrete raggiungere in tutta comodità il parco divertimenti più famoso della Riviera
Romagnola, in soli 5 minuti!

Ecco gli esclusivi vantaggi per chi sceglie l’Hotel Krone tra gli hotel conven-
zionati con Mirabilandia:

Prezzi dei biglietti scontatissimi
BAMBINI GRATIS al parco fino a 10 anni
Ingresso diretto senza attese alle casse
Biglietti validi 3 giorni consecutivi, anziché 2!

Pacchetti Mirabilandia Pasqua 2018

Prezzi a camera Classica in pernottamento e colazione + 2 biglietti adulti per Mirabi-
landia
Soggiorno Bed & breakfast
+ 2 biglietti adulti inclusi (bambini gratis al parco fino a 10 anni) 

2 giorni 3 giorni

CAMERA DOPPIA € 240 € 320
CAMERA TRIPLA € 260 € 350
CAMERA QUADRUPLA € 290 € 390
CAMERA SINGOLA con 1 biglietto incluso € 130 € 175

Tassa di soggiorno esclusa

Convenzioni e sconti per tutti i ristoranti e pizzerie a 2 passi dall'Hotel, anche
con menù senza glutine. Possibilità di mangiare in un ristorante sulla spiaggia.



Offerta camere Superior e camere a tema:

Camere Superior Principessa e Camera Regina (vista mare) con doccia idromas-
saggio, specchio ingranditore, WiFi, frigobar a soli 10 - 15 euro totali per tutto il sog-
giorno a camera

Camere a tema:

Gina Esploroom l'esclusiva camera del mare UNA SOLA DISPONIBILE a 10 euro
totali al giorno a camera
Camera di Anna ed Elsa dedicata alla principessa di ghiaccio UNA SOLA DISPONI-
BILE a 10 euro totali al giorno a camera

Altri servizi inclusi nel pacchetto:

soggiorno nelle accoglienti e nuove camere, tutte dotate di aria 
condizionata/riscaldamento, Tv LCD, balcone, cassaforte
abbondante e gustosa colazione a buffet, con ampia scelta dolce, salata e caffè 
espresso. Su richiesta, colazione senza glutine
parcheggio per tutte le auto
saletta giochi per bambini
biciclette a disposizione, anche con seggiolini

Tanti servizi & Novità NOVITA'

Nuove e uniche sono le Camere
a Tema dell'Hotel Krone!
Magica è la camera Esploroom
di Gina la tartarughina, e famo-
sissima è la camera di Frozen,
la principessa di ghiaccio! La
camera a tema è il sogno di tutti
i bambini, un gioco che continua
anche durante il sonno



milano marittima (RA)
Beach Hotel Apollo
XVIII Traversa, 11 - 48015  MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. +39 0544 1870821 - Fax. +39 0544 1762040
info@hotelapollomilanomarittima.com 
www.hotelapollomilanomarittima.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-APOLLO.HTML

La vera vacanza All Inclusive Attenzioni speciali per le famiglie 

Hai mai provato una Vacanza All Inclusive senza il pensiero di avere costi extra di
nessun tipo? 
Sogna di essere rilassato sotto il sole caldo nella spiaggia a due passi dalla piscina
e dalle vasche idromassaggio. Immagina di gustare un buon cocktail o una bibita
senza limiti tutto il giorno e durante i pasti assaporare le delizie dei nostri Chef. 

I Bambini giocano al mini-club e junior-club, tutti possono partecipare alle attività
della nostra animazione, non finisce qui, la sera ti aspettano favolosi Show nel no-
stro teatro.



Vacanze All Inclusive a un
passo dal Mare

Benvenuto al Beach Hotel
Apollo 4 stelle di Milano Marit-
tima, unico nel suo genere, si-
tuato direttamente sul mare e
non lontano dal centro e della
movidà serale di Milano Marit-
tima, a pochi passi da una fre-
sca pineta. 

I Vantaggi della nostra For-
mula All Inclusive & Free Bar 
sono inimitabili! 

PRENOTA PRIMA

COGLI L’ATTIMO E RISPARMIA!
Sconti fino al 30% per tutte le strutture validi fino al 28 febbraio con disponibi-
lità limitata di camere! 
Prenota e BLOCCA subito lo sconto.



PRIMA SETTIMANA DI GIUGNO
Offerta valida dal 26 maggio al 3 giugno  (7 NOTTI)
•Family Room Matrimoniale o culla 699€ a stanza 
•Family Room Matrimoniale più letto a castello 749€ a stanza

Questa offerta è valida solo per 10 CAMERE!

Quotazioni settimanali per camera per intera famiglia 2 adulti con 
Tutti i bimbi e Ragazzi Gratis fino a 16 anni non compiuti.

TI ASPETTIAMO PER UNA NUOVA AVVENTURA ALL’INSEGNA DEL DIVERTI-
MENTO! 

Seconda settimana di Giugno
Offerta valida dal  2 giugno al 10 giugno  (7 NOTTI)
La tua vacanza All inclusive ti aspetta e i tuoi bimbi sono gratis fino a 16 anni !

•Family One Room Matrimoniale o Matrimoniale con culla 749€ a stanza
•Family One Room Matrimoniale con letto singolo o Castello 849€ a stanza

Questa offerta è valida solo per 10 CAMERE!

Quotazioni settimanali per camera per intera famiglia 2 adulti con 
Tutti i bimbi e Ragazzi Gratis fino a 16 anni non compiuti.



milano marittima (RA)
FAMILY HOTEL CORONA
Viale 2 Giugno, 51 - 48015 - Milano Marittima (RA)
Tel. +39 0544 994717
info@hotelcoronamilanomarittima.net - www.hotelcoronamilanomarittima.net
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-CORONA.HTML

Il Family Hotel Corona è situato sul Viale 2 Giugno, immerso nel verde e vicino alla
pineta di Milano Marittima in una posizione unica e tranquilla, a pochi metri dal
mare e a 50 metri dal centro.
Permette di scegliere se trascorrere piacevoli e rilassanti serate defilati dal centro
oppure spostarsi un po' per approfittare della prestigiosa isola pedonale e delle
tante occasioni di svago che rendono indimenticabile la vacanza dei nostri ospiti.
La soluzione ideale per chi desidera trascorrere una vacanza in un hotel a Milano
Marittima per famiglie, sulla Riviera Romagnola, dove mare, divertimento, storia,
cultura ed enogastronomia si fondono in un territorio unico e affascinante.

Il nostro albergo offre un servizio ineccepibile e curato nei minimi particolari per
garantire agli ospiti una vacanza indimenticabile, per un soggiorno senza pensieri e
senza sorprese di costi aggiuntivi in formula All Inclusive.
Una Vacanza All Inclusive Super Conveniente ricca di piacevoli momenti... con i
vantaggi del "Tutto Compreso".
Ai nostri clienti vengono offerti tutti i servizi e confort riferiti alla categoria alberghiera
3 stelle superior, ai prezzi di servizi e confort di categoria alberghiera 3 stelle.
Da qui il termine "hotel nice-price"!



OFFERTA GIUGNO 
2 BAMBINI SEMPRE GRATIS
soggiorni fino al 16 giugno
Regalati una vacanza da sogno al Family Hotel Corona di Milano Marittima con tanti
vantaggi per la tua famiglia, al prezzo migliore che esista!

2  bambini fino a 15 anni sono sempre gratis!

L'offerta "Speciale Giugno" include:

Camera con Tv
Connessione Wi-Fi gratuita in tutto l'albergo
Acqua, vino della casa e bibite ai pasti
Pappe personalizzate per i più piccini 
La merenda pomeridiana per i bambini e ragazzi organizzata dall'animazione 
Servizio spiaggia con ombrellone e lettini
Miniclub e junior club con animazione in hotel e in spiaggia 
Scivoli gonfiabili per tutt i bambini da 2 a 10 anni
Parcheggio
Buffet della buonanotte
(offerta non cumulabile con altre promozioni e valida solo con almeno 2 adulti pa-
ganti) 
MINIMO 7 NOTTI
OFFERTA VALIDA PER PRENOTAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Promozione Happy Family 

Bambini Gratis
Valida dal 19 Maggio al 15 settembre !!!
Per i bimbi in camera con 2 adulti:
1 BIMBO SEMPRE GRATIS fino a 6 anni, da 7 a 15 anni sconto del 50% (terzo
letto);

2 adulti + 2 bambini = 2,5 quote intere
1 BIMBO SEMPRE GRATIS fino a 6 anni, per il secondo bimbo sconto del 50%
(quarto letto);

2 adulti + 3 bambini = 3 quote intere
1 BIMBO SEMPRE GRATIS fino a 6 anni, per il secondo ed il terzo bimbo sconto
del 50%;



( Soggiorno minimo 6 giorni ) 

• Camere Family (Appartamenti): a richiesta, appartamenti con 2 camere comuni-
canti, 1 bagno

Per la tua vacanza relax  in Hotel 3 stelle Milano Marittima scegli il Family Hotel Co-
rona, in centro e a 2 passi dalla spiaggia.

Promozione Happy Family Bambini Gratis
Valida dal 19 Maggio al 15 settembre !!!
Per i bimbi in camera con 2 adulti:
1 BIMBO SEMPRE GRATIS fino a 6 anni, da 7 a 15 anni sconto del 50% (terzo
letto);

2 adulti + 2 bambini = 2,5 quote intere
1 BIMBO SEMPRE GRATIS fino a 6 anni, per il secondo bimbo sconto del 50%
(quarto letto);

2 adulti + 3 bambini = 3 quote intere
1 BIMBO SEMPRE GRATIS fino a 6 anni, per il secondo ed il terzo bimbo sconto
del 50%;

( Soggiorno minimo 6 giorni ) 

PRENOTA PRIMA

Valida per soggiorni dal   26.05.18   al   15.09.2018    
( Soggiorno minimo 6 giorni  - Escluso  periodo 4/ 8 - 25/8 e Ponte 2 Giugno ) 

SCONTO FINO AL 10% SE PRENOTI ENTRO IL 15  Marzo 2018



Per i bambini?... un mondo di divertimento vi attende!
Bimbi felici all’Hotel Corona che potranno divertirsi nelle acque poco profonde della
piscina, con l'animazione al Miniclub e Junior Club (che prevede un ricco e intenso
programma di attività ludico- ricreative che terrà impegnati i piccoli sia in hotel siai n
spiaggia), con attività sportive, giochi di gruppo, baby dance e laboratori di pittura e
bricolage utili per imparare divertendosi.
Area giochi esterna dell'hotel corona, haotel family 3 stelle a milano marittima (RA),
per le vacanze delle famiglie con bambini in romagna.

E per tutti i bimbi dai 2 ai 10 anni con la Formula All Inclusive Plus INGRESSO
GIORNALIERO GRATUITO per 20 minuti all’area giochi di GOMMALANDIA, quat-
trocento metri quadrati con 4 gonfiabili per divertirsi in completa sicurezza.



FAMILY HOTELS ITALIA RESORT LIDO
Piazzale Torino, 17 - 48015 - Milano Marittima (RA)
Tel. +39 0544 187 0821
info@familyresortmilanomarittima.com - www.familyresortmilanomarittima.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-LIDO.HTML

milano marittima (RA)

Circondato da una verde e fresca Pineta privata!
GRANDE E SICURO SUL MARE 

Il Family Beach Resort Milano Marittima, direttamente sul mare, è immerso in un
grande parco verde, dove i bambini possono giocare e divertirsi senza pensieri.
La spiaggia privata è proprio di fronte al Resort, senza strade da attraversare, una
posizione tranquilla e molto centrale, vicina a tutti i principali servizi di Milano Marit-
tima e le vie dello shopping e del divertimento. 

In Piscina l'acqua è sempre Calda!

Uno Spazio di gioco e benessere dedicato
alle famiglie con due Piscine, una è per
adulti e ragazzi per godersi nell’acqua ri-
scaldata un piacevole bagno, la seconda è
più piccola e alta 30 cm, dedicata ai più
piccoli. 



All Inclusive Experience Free Bar & Food 24h

Tante attenzioni dedicate alle Famiglie e tante NOVITA’:

NEWS 2018 
Vegan Mix self service di bevande con mix di frutta e verdura con zenzero.

NEWS 2018 
Corner Gluten Free ai pasti! in sala Ristorante buffet dedicato per intolleranze 
al glutine (Colazione dolce e salato, Pranzo e Cena; antipasto, primo, secondo e
dolce)

NEWS 2018 
Nachos self service sempre disponibili al bar.



PRIMA SETTIMANA DI GIUGNO
Offerta valida dal 26 maggio al 3 giugno  (7 NOTTI)🌊

La tua vacanza All inclusive e Free Bar 24h con bimbi e ragazzi sempre gratis fino a
16 anni !

Tower Mare 749€ totali 
Tower Pineta 699€ totali
Family Suite (1 bagno) spendi 899€ totali 

Questa offerta è valida solo per 10 CAMERE!
Quotazioni settimanali per camera per intera famiglia 2 adulti con Tutti i bimbi e Ra-
gazzi Gratis fino a 16 anni non compiuti.

TI ASPETTIAMO PER UNA NUOVA AVVENTURA 
ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO! 

Seconda settimana di Giugno
Offerta valida dal  2 giugno al 10 giugno  (7 NOTTI)

Tower Mare 849€ a stanza
Tower Pineta 749€ a stanza
Family suite 999€ a stanza

Questa offerta è valida solo per 10 CAMERE!

Quotazioni settimanali per camera per intera famiglia 2 adulti con
Tutti i bimbi e Ragazzi Gratis fino a 16 anni non compiuti.

TI ASPETTIAMO PER UNA NUOVA AVVENTURA ALL’INSEGNA DEL DIVERTI-
MENTO! 

Nonni al mare con i nipotini !
Quest'estate i Nonni con i propri nipotini hanno uno Sconto fisso del 20% !
Il soggiorno minino è  di 7 notti con arrivi e partenze di sabato e domenica e  i
bimbi non pagano entro i 16 anni compiuti!

Numero limitato di stanze per questa offerta (10 CAMERE),  non è cumulabile con
altre promozioni e/o iniziative.



PRENOTA PRIMA

COGLI L’ATTIMO E RISPARMIA!
Sconti fino al 30% per tutte le strutture validi fino al 28 febbraio con disponibi-
lità limitata di camere! 
Prenota e BLOCCA subito lo sconto.

Offerta vacanza per genitore Single !
Offerta valida per 7 notti in camera MATRIMONIALE con arrivi e partenze di Sabato
o Domenica, bimbi & ragazzi  gratis fino a 16 anni non compiuti.

dal 26 Maggio al 03 Giugno (7 notti) spendi solo 499€ per camera matrimoniale
dal 03 Giugno al 10 Giugno (7 notti) spendi solo 599€ per camera matrimoniale
dal 01 al 28 Luglio  (7 notti) spendi solo 1190€ per camera matrimoniale
dal 29 Luglio al 31 Agosto (7 notti) solo 1390€ per camera matrimoniale
dal 01 al 09 Settembre (7 notti) spendi solo 699€ per camera matrimoniale.

Numero limitato di stanze per questa offerta ( 10 camere), non cumulabile con altre
promozioni e/o iniziative.

PASSAPAROLA E SORRIDI!
Se alla tua prenotazione ne aggiungi un altra, ottieni un 5% di sconto aggiuntivo
sulla conferma.

Non pensarci due volte passaparola!



milano marittima (RA)
Club Family Hotel Milano Marittima
Viale 2 Giugno, 90 - 48015 MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. +39 0544 991059 - Cell. +39 3319448906
info@familyhotelmilanomarittima.com
www.familyhotelmilanomarittima.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-RIO.HTML

Il Club Family Hotel di Milano Marittima è sinonimo di vacanza a trecentoses-
santa gradi per chiunque soggiorni con i bambini sulla Riviera Romagnola.
Come in un villaggio qui la vacanza raddoppia, perché tutto si eleva al quadrato
per offrirti il massimo della comodità: due Hotel a Milano Marittima fronte mare, 2 pi-
scine, 2 ristoranti con front cooking e buffet: “Non solo pizza” e “Mare e Terra” e
2 grandissime aree giochi interne ed esterne.

In più sei immerso nel verde, perché un rigoglioso giardino circonda l’Hotel. La
zona è tranquilla e adatta al relax, a pochi passi dall’isola pedonale di Milano Marit-
tima.

Come nel tuo villaggio vacanze preferito, qui soggiorni con l’esclusiva formula Club
Family All Inclusive®Open Bar, tutto è compreso nel valore della tua vacanza in
Hotel e ti godi ogni momento con la testa libera dai pensieri. 
Infatti “Bimbi felici e genitori sereni” è proprio il motto del nostro Hotel: mamma e
papà si godono una settimana di tranquillità, dove tutto è pensato apposta per i loro
piccoli. 
Al “Gommoland Park” tutti i bimbi hanno sempre il sorriso sulle labbra, perché il di-
vertimento non finisce mai sui coloratissimi scivoli gonfiabili.



Speciale offerta maggio! Nel regno dei bimbi
Comincia l'estate con noi! Il periodo più bello al prezzo più basso!
Con la nostra esclusiva Formula Club Family All Inclusive®Open Bar, cominci
l’estate alla grande con tutti i servizi già attivi!
Una vacanza tutto compreso a Milano Marittima, dove il divertimento e il relax
saranno i tuoi migliori amici!

Dal 26 Maggio al 02 Giugno a soli € 896 per tutta la famiglia

AFFRETTATEVI A PRENOTARE ! Blocca il prezzo

Mamme, papà, nonni e nonne abbiamo pensato a voi!
Un adulto con un bambino fino a 15 anni (non compiuti) 
ha lo sconto speciale del 50%

in camera Family Economy , con letto matrimoniale
soggiorno minimo 6 giorni
validità tutta l’estate dal 26 maggio al 16 settembre

PRENOTA PRIMA

5% DI SCONTO SULLA VOSTRA VACANZA AL MARE !
Prenota e salda la tua vacanza entro e non oltre il 31 Marzo 2018*
e avrai uno sconto del 5% sul totale soggiorno.



Il Club Family Hotel di Milano Marittima è sinonimo di vacanza a trecentoses-
santa gradi per chiunque soggiorni con i bambini sulla Riviera Romagnola.
Come in un villaggio qui la vacanza raddoppia, perché tutto si eleva al quadrato per
offrirti il massimo della comodità:
due Hotel a Milano Marittima fronte mare, 2 piscine, 2 ristoranti con front cooking e
buffet:
“Vista mare” e “Mare e Terra” e 2 grandissime aree giochi interne ed esterne.
In più sei immerso nel verde, perché un rigoglioso giardino circonda l’Hotel.
La zona è tranquilla e adatta al relax, a pochi passi dall’isola pedonale, il centro di
di Milano Marittima.



lido di classe (RA)
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

Il Club Family Hotel Palace Lido**** si trova nel cuore di Lido di Savio, a pochi
passi da Milano Marittima, e gode di una posizione privilegiata sul mare, con ac-
cesso diretto alla spiaggia privata.

Dalla camera in spiaggia a piedi nudi!

L’hotel è molto apprezzato dalle famiglie con bambini in virtù dell’ampia offerta e
della possibilità di muoversi in tutta sicurezza e libertà! la spiaggia privata è accessi-
bile dalla piscina con un comodo passaggio, così che anche i più piccoli potranno
spostarsi senza preoccupazioni. 

Attrezzata con ombrelloni e lettini, bar, aree relax, spazio dedicato ai massaggi, aree
bimbi e tante opportunità per divertirsi e godersi le giornate al sole, la spiaggia è si-
cura per i bambini e piacevole per giovani e adulti, perfetta per una splendida va-
canza al mare.
L’hotel dispone anche di una piscina riscaldata e vasca idromassaggio, lettini e
ombrelloni.



Ed i bimbi saranno coccolati
tutto il giorno, per tutta la va-
canza, perchè…
“il sorriso di un bambino rende
felice chi gli sta vicino”

Arriva l’estate! le tue vacanze a giugno al miglior prezzo!
a partire da € 69,00
Regala  a giugno, ai tuoi bambini, una vacanza al miglior prezzo con la nostra stre-
pitosa Formula Club Family ® All Inclusive Open Bar e Spiaggia e cominci l’estate
alla grande con tutti i servizi già attivi!

dal 3 al 10 giugno – 7 giorni
a soli € 999 a famiglia in camera Palace Family  
(con 2 adulti paganti e fino a 3 bambini di età inferiore a 15 anni)
a soli € 899 a famiglia in camera Palace Matrimoniale  
(con 2 adulti paganti ed un bambino piccolo)

dal 1 al 9 giugno – 8 giorni
a soli € 1100 a famiglia in camera Palace Family  
(con 2 adulti paganti e fino a 3 bambini di età inferiore a 15 anni)
a soli € 990 a famiglia in camera Palace Matrimoniale  
(con 2 adulti paganti ed un bambino piccolo)



Dal 1 al 3 giugno Offerta ponte – 2 giorni
a soli € 499 a famiglia 
(offerta valida per le camere  Palace con 2 adulti e 1-2-o 3 bambini)

(offerte valida fino a disponibilità camere – tassa di soggiorno esclusa)

Perché scegliere noi?

Ecco 8 buoni motivi per trascorrere le vacanze con noi:
direttamente sulla spiaggia privata (senza strade da attraversare)
open bar gratis senza limiti: in hotel, in piscina e in spiaggia..e in più granite, hot 
dog e tanto altro…
divertimento a 360 gradi animazione 7 giorni su 7
da noi la tavola sempre apparecchiata con il Family Menu dalle 7:30 alle 24:00!
con il Family Picnic puoi pranzare anche in riva al mare
baby parking durante i pasti: così papà e mamma mangiano tranquilli
Nanny school tate esperte e dedicate per i tuoi bimbi dagli 8 mesi ai 3 anni
Drinky, la borraccia per avere le vostre bevande sempre con voi

In vacanza con mamma o papà
Un bimbo

in camera singola con letto a castello sarà ospitato gratuitamente
in camera doppia con letti separati sarà scontato del 50%,
in camera matrimoniale con letto matrimoniale paga una quota intera e
la camera ha il 10% di sconto

Due bimbi
in camera doppia con letto singolo e letto a castello: un bimbo sarà ospitato 
gratuitamente e l’altro bimbo avrà lo sconto del 50% dal prezzo di listino

PRENOTA PRIMA

5% DI SCONTO SULLA VOSTRA VACANZA AL MARE !
Prenota e salda la tua vacanza entro e non oltre il 31 Marzo 2018*
e avrai uno sconto del 5% sul totale soggiorno.



lido di classe (RA)

Family Hotels Italia Lido di Classe
Un passo dal mare in perfetta sicurezza!

Siamo arrivati a Lido di Classe sul mare, davanti alla spiaggia e al mare, in una
zona tranquilla a pochi passi dal centro, un luogo semplice e curato, pieno di verde.
Stiamo caratterizzando con il marchio Family Hotels Italia tutta la struttura, anche
qui troverai il concept All inclusive Experience ricco di servizi studiati e personaliz-
zati per la famiglia.
Accesso diretto e sicuro sulla spiaggia
Il servizio spiaggia è completamente GRATUITO ed offre ampi spazi per adulti e
bambini; campo da beach volley, ping pong, bocce, castelli con scivoli e giochi per
bambini. Tutti i giorni organizziamo attività in riva al mare di risveglio muscolare,
acqua gym, e per i più piccoli baby dance.

Grande piscina riscaldata!
Benessere e relax davanti al mare
Piscina riscaldata al primo piano raggiungibile dal giardino con una splendida vista
sul mare, spazio relax con lettini prendisole per i genitori. Teli mare a disposizone. 

Family Hotels Italia Lido di Classe ***
Viale Fratelli Vivaldi, 96 - 48125 Lido di Savio (RA)
Tel. 544 1870821 
info@familyhotelsitalia.it - www.familyhotelsitalialidodiclasse.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-FAMILY-LIDOCLASSE.HTML



Prima settimana di Giugno 🌊
La tua vacanza All inclusive e Free bar 24h con bimbi e ra-
gazzi gratis fino a 16 anni!
Offerta valida 7 notti dal 26 maggio al 3 giugno
•Room Comfort 18mq 699€ 

•Room Plus 23mq 799€ 

•Room Double 26mq 899€ 

Questa offerta è valida solo per 10 CAMERE!

Quotazioni settimanali per camera per intera famiglia composta da 2 adulti con
bimbi e Ragazzi Gratis fino a 16 anni non compiuti.

Seconda settimana di Giugno 
La tua vacanza All inclusive ti aspetta e i tuoi bimbi sono
gratis fino a 16 anni!
Offerta valida 7 notti dal 2 giugno al 10 giugno
•Room Comfort 18mq 749€

•Room Plus 23mq 999€ 

•Room Double 26mq 1199€ 

Questa offerta è valida solo per 10 CAMERE!

Quotazioni settimanali a camera composta da 2 adulti con tutti i bimbi e ragazzi gra-
tis fino a 16 anni non compiuti.

Un solo prezzo, 
tutto incluso!



Nonni al mare con i nipotini !
Quest'estate i Nonni con i propri nipotini hanno uno Sconto fisso del 20% !
Il soggiorno minino è  di 7 notti con arrivi e partenze di sabato e domenica e  i
bimbi non pagano entro i 16 anni compiuti!

Numero limitato di stanze per questa offerta (10 CAMERE),  non è cumulabile con
altre promozioni e/o iniziative.

PASSAPAROLA E SORRIDI!
Se alla tua prenotazione ne aggiungi un altra, ottieni un 5% di sconto aggiuntivo
sulla conferma.

Non pensarci due volte passaparola!

PRENOTA PRIMA

COGLI L’ATTIMO E RISPARMIA!
Sconti fino al 30% per tutte le strutture validi fino al 28 febbraio con disponibi-
lità limitata di camere! 
Prenota e BLOCCA subito lo sconto.



milano marittima (RA)
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

Direzione magica Vacanza.. il viaggio inizia da qui! 
Destinazione Milano Marittima XVIII traversa sul mare.
Una struttura comoda e sicura, vicino al verde della pineta nella zona dell' anello del
pino. 
Il concept All Inclusive Experience è ideato per offrire tantissimi servizi di qualità
esclusivi per le famiglie con bambini, scegli la stanza guarda i servizi inclusi e con-
ferma una sola volta il prezzo, in Vacanza non avrai altre sorprese! Solo quelle in-
cluse!



Spiaggia Privata
Sicura e senza da attraversare

Dalla piscina, si accede direttamente
alla spiaggia privata. Per i bimbi il
"Magic Land" area sicura con giochi
gonfiabili aperta anche la sera.
Il servizio spiaggia davanti al nostro è
incluso ed offre ampi spazi per adulti e
bambini; campo da beach volley, ping
pong, bocce, castelli con scivoli e giochi
per bambini.

Animazione & Divertimento

Da noi la noia non è di casa, i nostri anima-
tori e le tate si occupano tutto il giorno dei
vostri bambini facendoli divertire con mu-
sica, giochi e sport, la sera spettacoli e
magia nel teatro in giardino.

Hai voglia di cambiare?
Hai trovato la Vacanza giusta per la tua
Famiglia!

Direzione Milano Marittima Savino Kids Valley ONLY CHILDREN dai 6 mesi ai 14
anni. Genitori per voi relax in piscina e al sole nella spiaggia privata. Noi giochiamo
al Magic Land sicuro e a pochi passi dai lettini,  ci divertiamo seguiti dagli animatori.
Lo staff d'animazione e le Tate lavorano con i nostri Heroes ma fanno parte di
"Peter Pan" una comprovata agenzia mondiale d'animazione nostra partner in tutte
le destinazioni Family Hotels Italia. 
Mamma per una volta stai serena! Ci pensiamo Noi! Male al pancino? 
Assistenza pediatrica gratuita! 
Sei una neo Mamma e vuoi venire in Vacanza? 
Lo sapevi che le pappe le trovi 24h! Un ambiente con una cucina fornita di tutto il
necessario per preparare le pappe. 
Volete mancare al programma preparato da Savino? Intrattenimento e attività
tutti i giorni dalle 9 alle 23 con laboratori didattici, giochi all'aria aperta, escursioni in
pineta; per i più grandicelli, risveglio muscolare in spiaggia e acqua gim in piscina,
serate a tema, magici e divertenti spettacoli tutte le sere in giardino!



Prima settimana di Giugno 
Offerta valida dal 26 maggio al 3 giugno  (7 NOTTI)🌊

La tua vacanza All inclusive Free Bar 24h con bimbi e ragazzi sempre gratis fino a
16 anni

• Comfort Room 749€ a stanza

Questa offerta è valida solo per 10 CAMERE!

Quotazioni settimanali per camera per intera famiglia 2 adulti con 
Tutti i bimbi e Ragazzi Gratis fino a 16 anni non compiuti.

TI ASPETTIAMO PER UNA NUOVA AVVENTURA ALL’INSEGNA DEL DIVERTI-
MENTO! 

Seconda settimana di Giugno
Offerta valida dal  2 giugno al 10 giugno  (7 NOTTI) 
La tua vacanza All inclusive ti aspetta e i tuoi bimbi sono gratis fino a 16 anni !

• Comfort Room 849€ a stanza

Questa offerta è valida solo per 10 CAMERE!

Quotazioni settimanali per camera per intera famiglia 2 adulti con Tutti i bimbi e Ra-
gazzi Gratis fino a 16 anni non compiuti.

TI ASPETTIAMO PER UNA NUOVA AVVENTURA ALL’INSEGNA DEL DIVERTI-
MENTO! 

Un solo prezzo, tutto incluso!
Bimbi e ragazzi non pagano mai!

BIMBI & RAGAZZI fino a 16 anni NON PAGANO MAI!



Nonni al mare con i nipotini !
Quest'estate i Nonni con i propri nipotini hanno uno Sconto fisso del 20% !
Il soggiorno minino è  di 7 notti con arrivi e partenze di sabato e domenica e  i
bimbi non pagano entro i 16 anni compiuti!

Numero limitato di stanze per questa offerta (10 CAMERE),  non è cumulabile con
altre promozioni e/o iniziative.

PASSAPAROLA E SORRIDI!
Se alla tua prenotazione ne aggiungi un altra, ottieni un 5% di sconto aggiuntivo
sulla conferma.

Non pensarci due volte passaparola!

OFFERTA VACANZA PER GENITORE SINGLE
Offerta valida per 7 notti in camera MATRIMONIALE con arrivi e partenze di
Sabato o Domenica, bimbi & ragazzi  gratis fino a 16 anni non compiuti.

1 adulto + 1 bimbo = bambino scontato al 50% con "Sconto Prenota Prima"

1 adulto + 2 bimbi = bambini scontati al 50% con "Sconto Prenota Prima"

Numero limitato di stanze per questa offerta ( 10 camere), non cumulabile con altre
promozioni e/o iniziative.

PRENOTA PRIMA

COGLI L’ATTIMO E RISPARMIA!
Sconti fino al 20% per tutte le strutture validi fino al 28 febbraio con disponibi-
lità limitata di camere! 
Prenota e BLOCCA subito lo sconto.



cesenatico (FC)
BiondiHotels Cesenatico ***
Viale L. Battista Alberti - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. +39 0547 1930044
info@biondihotels.it  - www.biondihotels.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-BIONDIHOTELS.HTML

Il Biondi Hotels di Cesenatico è situato in un'oasi di verde a 100 metri dal mare,
in posizione centrale, è l’ideale per una vacanza al mare sulla Riviera Romagnola.
L’hotel rinnovato recentemente è dotato di ottimi servizi con ampi spazi, 2 piscine
nel giardino dell’hotel, terrazza panoramica con giochi d’acqua e vista sul mare,
area benessere con sauna, palestra technogym, idromassaggio e sala massaggi.
Ristorante climatizzato, giardino e parcheggio privato.
A Vostra disposizione 5000 mq. di servizi



Regalati una vacanza al sole sulla Riviera Romagnola
WEEKEND IN ROMAGNA ... SOLE ... MARE ... RELAX ... A
CESENATICO
• Trattamento di Pensione completa
• Servizi di spiaggia con ombrellone e lettini
• Galà in ristorante  
• Party Aperò al Luna-bar sulla terrazza panoramica
• 2 Piscine, Whirlpool, Sauna, Palestra, Bike, Parcheggio
• Accesso area Wellness (massaggi su richiesta)
• Convenzioni con parchi di divertimento

Weekend in Romagna
Offerta valida dal 28/4 al 8/6 

3 Giorni 5 Giorni
da € 171 € 285

Prezzi weekend a persona - Sconti speciali per bimbi

Offerte Vacanze 2018 Bambini Gratis
Vacanza in Romagna con un mare di servizi e fun

Pacchetto di 7 giorni in pensione completa

Settimana Giugno Luglio Agosto Settembre
da € 399 € 469 € 602 € 399

Speciale 2018 per Voi ...

• Speciale Family: un bambino fino a 14 anni soggiorna gratis
• Speciale Coppie: servizio colazione in camera gratuito
• Speciale Single+bambino: bambino al 50%
• Per 14 giorni: 5% di sconto e 2 massaggi omaggiati

Servizi inclusi e ogni settimana per Voi ...

• Due Piscine, whirlpool, sauna, palestra, bike, parking
• Giochi d'acqua in terrazza panoramica
• Spiaggia con ombrellone, lettini, canoe, giochi bimbi
• Miniclub, Animazione, Baby-sitting
• Camere Confortevoli e disponibilità di comunicanti
• Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel



• Galà in ristorante
• Aperò al Luna-bar sulla terrazza panoramica
• Festa in giardino sul bordo piscina
• Festa in spiaggia sotto le stelle & fun!
• Convenzioni con parchi di divertimento
• Visita al museo della marineria sul porto di L. da Vinci

Gran fondo Nove colli Cesenatico 2018
• Trattamento di mezza pensione
• Colazione rinforzata per sportivi dalle ore 4:00
• Deposito chiuso per Bici
• Parcheggio Privato
• Accesso area Wellness (massaggi su richiesta)
• Due piscine, idromassaggio, sauna, palestra
• Wi-Fi a disposizione su tutta la struttura
• Servizi di spiaggia a disposizione
• Hotel ubicato a 500 m dall'arrivo
• Un Massaggio omaggiato nel pacchetto di 7 giorni

2 GG 3 GG 4 GG 7 GG
Camera Standard € 132 € 153 € 204 € 336
Camera  Comfort € 162 € 198 € 264 € 441

PRENOTA PRIMA E RISPARMI
Sconto del 5% sull'intero soggiorno (escluso 11/8-25/8)

Valido per prenotazioni minimo di 7 giorni e saldo della vacanza entro il 31 Marzo 

Per vacanze minimo di 14 giorni  -5% di sconto +2 massaggi omaggiati



Hotel Bruna ***
Viale Melozzo da Forlì, 17- 47042 Valverde di Cesenatico (FC)
Tel. +39 0547 680178 - Fax +39 0547 683861
info@brunahotel.it - www.brunahotel.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-BRUNA.HTML

cesenatico (FC)

L’Hotel Bruna di Cesenatico è perfetto per chi cerca l’idea giusta dove portare
bimbi in vacanza. 
A due passi dal mare, gestito con entusiasmo e professionalità da Rossana, l’hotel
3 stelle è ottimo per iniziare soggiorni di puro relax, ma anche come base per
escursioni culturali, enogastronomiche e sportive nel vicino entroterra.

Il nostro hotel per famiglie ha particolare cura dei più piccoli senza dimenticare
di coccolare anche i loro genitori. 
Il sorriso dei bambini, la loro voglia di scatenarsi in libertà, l’opportunità di cono-
scere i loro coetanei con giochi, balli, tornei organizzati è ciò che è alla base della
nostra filosofia.

Il nostro hotel con piscina si trova a due passi dal mare ed è circondato dal
verde, praticamente una piccola oasi di relax perfetta sia per grandi che per
bambini.

Ecco i principali vantaggi della piscina del nostro hotel:
Immersa nel verde - Assistenza ai bagnanti - Solarium - Servizio bar adiacente - Lo-
cation esclusiva per feste e serate a tema (organizzate dall'hotel)



Offerte giugno a Cesenatico
Vacanze last minute giugno al mare in Italia
Le vacanze in giugno 2018 in Riviera Romagnola, vi aspettano con una proposta in-
credibile!

Scegli la tranquillità e la bellezza di Cesenatico per la vacanza di giugno insieme ai
tuoi figli o alle persone che ami.

Per Giugno, 1 settimana All Inclusive a partire da € 700 a famiglia

Bambini gratis fino a 12 anni compiuti

Promozione vacanza lunga ti fermi 14 giorni e ne paghi 13!

Cosa comprendono queste offerte di giugno All Inclusive?

Pensione completa e bevande ai pasti no limits (acqua, vino e bibite)
Ampio ed assortito buffet, menù a scelta di carne e pesce sia a pranzo che a 
cena
Piatti tipici, dolci e proposte gustose dello chef vi accompagneranno giornalmente
Spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini al mare
Animazione e miniclub in spiaggia
In camera con i genitori, 2 bambini gratis fino ai 12 anni compiuti!

Le vacanze last minute di giugno con Hotel Bruna di Cesenatico saranno 
più confortevoli, con servizi come:

Piscina attrezzata
Festa romagnola con cena tipica e musica tutte le settimane!
Parcheggio privato adiacente gratuito
Wi-fi gratis nelle aree comuni
Biciclette
Ampio giardino
Locali climatizzati
Camere rinnovate e confortevoli e dispongono di balcone, box doccia e tv

Servizi per i piccoli:

Pappe “su misura” (brodo vegetale preparato da noi ed a cui potrete aggiungere
minestrine o farine come mais/tapioca, multicereali, crema di riso e semolino)
Seggioloni da tavolo e da terra
Bici col seggiolino
Bilancia elettronica per neonati
Vaschetta da bagno



Dei tuoi bimbi ci prendiamo cura noi!

Offerte hotel per Mirabilandia
Pacchetti hotel e parco 

Pacchetto Mirabilandia
Mezza pensione con bevande ai pasti
Ingresso a Mirabilandia (2 ingressi consecutivi)
Bimbi gratis

Bimbi gratis a Mirabilandia: sorrisi impagabili

I pacchetti per Mirabilandia sono l’occasione perfetta per portare i propri figli in uno
dei parchi tematici più grandi, conosciuti e apprezzati d’Italia. Chi porta i bimbi pic-
coli (e quindi è avvantaggiato dalle nostre offerte in hotel per Mirabilandia) troverà
tanti giochi ed aree dedicate proprio a loro, come:

Percorso Aqua Aqua (con fontane, getti d’acqua e zampilli)
Fantasyland (percorso misterioso)
Mini rapide
Vasca con palline colorate Ottoland
Trenino Santa Fé Express

Dal 1 giugno, oltretutto, è possibile entrare anche al Mirabilandia Beach, la famosa
spiaggia attrezzata con piscine e scivoli d’acqua, ideale per tutta la famiglia!

Offerte prenota prima mare 2018 
hai il 10% di sconto se prenoti entro marzo

Pacchetto Liscio d'Amare 2018
Fermati in hotel a 5 minuti dal Festival del Liscio 
Stai cercando un hotel dove dormire a Gatteo Mare per la settimana del liscio in pro-
gramma dal 4 al 10 giugno 2018?

A partire da € 700 a famiglia bambini gratis fino a 12 anni compiuti 1 settimana all
inclusive



Vacanze d'agosto in Romagna
Prenota prima le tue prossime ferie d'agosto!
Per Agosto, 1 settimana All Inclusive
a partire da € 1100 a famiglia

Bambini gratis fino a 12 anni compiuti

posti contingentati!

Promozione vacanza lunga ti fermi 14 giorni e ne paghi 13!

Pensione completa e bevande ai pasti no limits (acqua, vino e bibite)
Ampio ed assortito buffet, menù a scelta di carne e pesce sia a pranzo che a 
cena
Piatti tipici, dolci e proposte gustose dello chef vi accompagneranno giornalmente
Spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini al mare
Animazione e miniclub in spiaggia
In camera con i genitori, 2 bambini gratis fino ai 12 anni compiuti!



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

cesenatico (FC)

Il Club Family Hotel Executive**** di Cesenatico offre una vacanza con la famiglia
in tutta libertà e senza pensieri grazie all’estrema attenzione e ospitalità dello staff,
alle camere confortevoli dotate di ogni servizio e alle aree comuni come la piscina
ristrutturata e riscaldata  con piacevole angolo idromassaggio immersa nel grande
parco privato di 2.000mq dell' Hotel, cuore dell'animazione e del divertimento. 
Molto curata è l’offerta enogastronomica con una vasta scelta di piatti romagnoli,
a base di pesce, carne e verdure, da gustare in giardino con il servizio front-coo-
king, ammirando così gli chef all’opera, o nel ristorante dell’hotel completamente 
climatizzato. 
Da non dimenticare l’angolo Pizza!! 
Un hotel dove grandi e piccini vengono coccolati a 360° con 2 ragazzi sempre
GRATUITI (fino a 15 anni non compiuti) e l’eccellente formula All Inclusive Open
Bar & Spiaggia ricchissima di servizi.



Maggio 2018 nel regno dei bambini!
Una vacanza da raccontare al prezzo più basso di sempre!
Dal 19 Maggio al 02 Giugno speciale formula"Club Family All Inclusive®Open Bar"

con bevande illimitate tutto il giorno, tutti i giorni, ombrellone e lettini in spiaggia, 
animazione 7 giorni su 7 in hotel e in spiaggia con la nostra mascotte
" Sandy", consulenza pediatrica gratuita e servizio nanny school per i bimbi
più piccoli (da 8 mesi a 3 anni)...

Tutto questo e molto altro ad un prezzo piccolo piccolo...
a partire da Euro 826,00 per tutta la famiglia per una settimana 
in nostra compagnia

Offerta valida con sistemazione in camera Holiday per 2,3 o 4 persone
Cosa aspetti...chiamaci 0547 672670

Che lo spettacolo abbia inizio!
Cogli l'attimo dal 02 al 09 Giugno
La scuola sta per finire, l'estate diventa sempre più calda, i tuoi bimbi hanno voglia
di sole e mare...allora ecco l'occasione giusta per regalarti una vacanza con un
prezzo piccolo piccolo...

Solo da noi speciale Giugno in formula Club Family All Inclusive®Open Bar con be-
vande illimitate in hotel e in spiaggia, ombrellone e lettini al mare, animazione 7
giorni su 7,
Dina Merendina la mattina e buffet al pomeriggio, consulenza pediatrica gratuita in
hotel e servizio nanny school...tutto questo e tanto altro solo da noi e solo per Voi

Dal 02 al 09 Giugno con sistemazione in camera Holiday per 2, 3 o 4 persone
ad un prezzo piccolo piccolo....solo Euro 896 per tutta la famiglia

Da quanto tempo non ti godi una vacanza da sola/o con tuo
figlio?
Un adulto con un bambino fino a 15 anni (non compiuti) in camera Holiday French
con letto matrimoniale alla francese (materasso non divisibile), bimbo scontato del
50%.

Ti aspettiamo! Non mancare. L'offerta è valida per tutta la stagione estiva 2018
Una vacanza a misura di bambino
Sconto del 15% per le tue vacanze in Agosto
Hai già pensato alla vacanza per il tuo bambino piccolo o grande che sia?



Una vacanza a misura di bambino
Sconto del 15% per le tue vacanze in Agosto
Il tuo bimbo (fino a 15 anni non compiuti) è sempre gratis e se vieni a trovarci
dal 04.08 al 24.08.2018 solo per te uno sconto del 15%
in camera Holiday Little con letto matrimoniale + lettino singolo 170 cm (o lettino da
campeggio) 

Offerta valida con soggiorno min. 6 notti 

Il Galeone dei Pirati - Novità 2018
Camera a tema per una fantastica avventura
Pronti a salpare?
Ciurma, salite a bordo e issate le vele: una nuova avventura sta per iniziare!
Regalate ai vostri bambini una vacanza da veri corsari!

Due camere comunicanti, composte da un letto matrimoniale ognuna (o due letti sin-
goli), 2 bagni e 2 balconi; uno dei due ambienti è completamente tematizzato, come
la nave dei pirati, e con un gioco interattivo, per vivere un’avventura fantastica

con la nostra speciale formula Club Family All Inclusive®Open Bar 
a partire da Euro 230 al giorno per tutta la famiglia

Prima prenoti più risparmi
Non perdere tempo!
Se prenotare tu vorrai e la tua vacanza salderai lo sconto del 5% avrai!!!

Prenota e salda la tua vacanza entro e non oltre il 31 Marzo 2018*
e avrai uno sconto del 5% sul totale soggiorno.



cesenatico (FC)
Camping CESENATICO ***
Via Mazzini, 182   - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. +39 0547 81.344  - Fax +39 0547 67.24.52 
info@campingcesenatico.it - www.campingcesenatico.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-CAMPING-CESENATICO.HTML

Scopri il nostro Camping sul Mare a Cesenatico
Il Cesenatico Camping Village è lieto di darvi il benvenuto per le vostre vacanze
sulla riviera romagnola nella splendida Cesenatico.
Il Camping è immerso nel verde della pineta marittima e affacciato diretta-
mente sul mare, con attrezzate spiagge 
private.  
E’ il luogo ideale per gli amanti della vita en plein air grazie agli ampi spazi verdi, ai
parchi ombreggiati ed ai servizi pensati nel pieno rispetto dell’ambiente.
Il Cesenatico Camping  Village è dotato di ben 3 piscine
Il mare di Cesenatico è adatto a famiglie con bambini, grazie al suo fondale sab-
bioso e poco profondo, ma per chi preferisce un tuffo un piscina, il  Camping riserva
ai propri ospiti un’area piscina, per nuotate energiche o piacevoli momenti di fresco
relax.
Lasciati contagiare dall’allegria del nostro qualificato staff di animazione,
sempre presente per il tuo divertimento.
Il programma di attività proposto è sempre vario ed ogni iniziativa ha in comune un
unico ingrediente: l’allegria travolgente di un gruppo di ragazzi motivati e pronti
a divertirsi insieme a te.



Offerta Pasqua 2018 con animazione per bambini
2 notti in casa mobile per 4 persone + 1 colazione sul Porto Canale da 189
Euro!

Scegli il meraviglioso contesto naturalistico del Cesenatico Camping Village per tra-
scorrere indimenticabili Vacanze di Pasqua in compagnia di amici, familiari o chi
vuoi tu! 

Situato nel cuore della pineta e a soli due passi dall'incantevole spiaggia privata, il
Cesenatico Camping Village è la soluzione ideale per chi desidera festeggiare in
tranquillità tra una partita a calcetto, una sfida a tennis, una passeggiata in bici e
una visita al centro storico della meravigliosa città di Cesenatico!

In occasione delle Vacanze di Pasqua 2018, il villaggio propone imperdibili pacchetti
di soggiorno in bungalow, casa mobile o cottage a prezzi davvero insuperabili!

SPECIALE VACANZE DI PASQUA 2018
offerta valida dal 30 marzo al 3 aprile 2018

PACCHETTO 2 NOTTI: € 189,00
PACCHETTO 3 NOTTI: € 229,00

Tutti i PACCHETTI DI PASQUA includono:

Soggiorno in bungalow, casa mobile o cottage per 4 persone
Colazione* nei pressi dell'incantevole Porto Canale leonardesco
Biancheria da letto e da bagno
Connessione Internet Wi-Fi
Pulizie Finali
Parcheggio

*N. 1 colazione per tutti i componenti su tutto il soggiorno
**Il prezzo non include la Tassa di Soggiorno, come da disposizioni del Comune di
Cesenatico

Nelle giornate di sabato 31 marzo, domenica 1° aprile e lunedì 2 aprile, diver-
tenti ATTIVITA' DI ANIMAZIONE pomeridiana per i più piccini e 
SERVIZIO NAVETTA per il centro storico!



Offerta Pasqua economica in campeggio con piazzole attrez-
zate
1 NOTTE in Piazzola per 4 persone a soli 28 Euro!

SPECIALE PASQUA 2018 - OFFERTA CAMPEGGIO
offerta valida dal 29 marzo al 5 aprile 2018

1 NOTTE: € 28,00
3 NOTTI: € 80,00
7 NOTTI: € 170,00

Inclusi nel prezzo:

- Piazzola con equipaggio fino a 4 persone
- Elettricità
- Docce calde
- Wi-Fi

*Il prezzo non include la Tassa di Soggiorno, come da disposizioni del Comune di
Cesenatico

Offerta Primavera con Mirabilandia GRATIS
Dal 7 Aprile al 31 Maggio, 2 notti in Casa Mobile da 209 Euro + Mirabilandia e
bambini GRATIS!

L’offerta, valida per un soggiorno in casa mobile, bungalow o cottage per 4 per-
sone, include biancheria da letto e da bagno, parcheggio auto, pulizie finali e Wi-Fi.

Inoltre i bambini da 0 ai 10 anni (in 5° e 6° letto) sono gratuiti!

SPECIALE OFFERTA CAMPEGGIO CON MIRABILANDIA GRATIS
offerta valida dal 7 aprile al 31 maggio 2018

PACCHETTO 2 NOTTI: € 209,00
PACCHETTO 3 NOTTI: € 239,00

*Il prezzo non include la Tassa di Soggiorno



Offerta Ponte 25 Aprile  in campeggio con case mobili sul
mare
2 notti in Casa Mobile per 4 persone da 169 Euro!

Scopri i pacchetti da 2, 3 o 4 notti proposti dal bellissimo campeggio sul mare e 
prenota subito la tua evasione di primavera a Cesenatico!

SPECIALE PONTE DEL 25 APRILE
offerta valida dal 20 al 26 aprile 2018

PACCHETTO 2 NOTTI: € 169,00
PACCHETTO 3 NOTTI: € 209,00
PACCHETTO 4 NOTTI: € 249,00

Tutti i PACCHETTI includono:

Soggiorno in bungalow o casa mobile per 4 persone
Biancheria da letto e da bagno
Connessione Internet Wi-Fi
Pulizie Finali
Parcheggio

Se invece sei un irriducibile del campeggio vero e proprio, le nostre PIAZ-
ZOLE ti aspettano!

1 NOTTE: € 28,00
3 NOTTI: € 80,00

Il prezzo include: piazzola con equipaggio fino a 4 persone, elettricità, docce calde
e Wi-Fi.

In più, SERVIZIO NAVETTA gratuito dal 21 al 25 aprile, dalle ore 10:00 alle ore
14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

*I suddetti prezzi non includono la Tassa
di Soggiorno



Offerta Weekend 1° Maggio in campeggio sul mare a Cesena-
tico
Pacchetto 2 notti in casa mobile per 4 persone da 179 Euro!

SPECIALE WEEKEND DEL 1° MAGGIO
offerta valida dal 27 aprile al 2 maggio 2018

PACCHETTO 2 NOTTI: € 179,00
PACCHETTO 3 NOTTI: € 219,00

Tutti i PACCHETTI includono:

Soggiorno in casa mobile completamente attrezzata per 4 persone
Biancheria da letto e da bagno
Connessione Internet Wi-Fi
Pulizie Finali
Parcheggio auto

Se invece sei un irriducibile del campeggio vero e proprio, le nostre PIAZZOLE ti
aspettano!

1 NOTTE: € 28,00
3 NOTTI: € 80,00

Il prezzo include: piazzola con equipaggio fino a 4 persone, elettricità, docce calde
e Wi-Fi.

Incluso in entrambi i pacchetti, SERVIZIO NAVETTA per il Centro Storico dal
28/04 al 01/05!

*I suddetti prezzi non includono la Tassa di Soggiorno



Offerta Ponte 2 Giugno a Cesenatico - Offerta Villaggio
Dal 26 Maggio al 3 Giugno, 2 NOTTI in Casa Mobile a partire da 209 Euro!

PONTE DEL GIUGNO 2018 - OFFERTA VILLAGGIO
offerta valida dal 26 maggio al 3 giugno 2018

PACCHETTO 2 NOTTI: € 209,00
PACCHETTO 3 NOTTI: € 239,00

Tutti i PACCHETTI PONTE DEL 2 GIUGNO includono:

Soggiorno in Bungalow, Casa Mobile o Cottage per 4 persone
Biancheria da letto e da bagno
Connessione Internet Wi-Fi
Parcheggio auto
Pulizie finali
Ingresso libero alle piscine
Divertenti attività di animazione giornaliera e serale per grandi e piccini

Offerta Ponte 2 Giugno a Cesenatico - Offerta Campeggio
Dal 26 Maggio al 3 Giugno, 1 NOTTE in Piazzola a partire da 28 Euro!

PONTE DEL GIUGNO 2018 - OFFERTA CAMPEGGIO
offerta valida dal 26 maggio al 3 giugno 2018
1 NOTTE: € 28,00
3 NOTTI: € 80,00

Inclusi nel prezzo:

Piazzola con equipaggio fino a 4 persone
Bambini 0-8 anni, oltre la 4° persona, GRATIS
Docce calde
Connessione Internet Wi-Fi
Ingresso libero alle piscine
Divertenti attività di animazione giornaliera e serale per grandi e piccini



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

cesenatico (FC)

JOLE HOTEL DEI GUARDIAMONDO! 
Siamo un hotel che ama il proprio lavoro, che consideriamo parte integrante della
nostra vita; anche per questo mettiamo in primo piano la cura e l'attenzione ai pic-
coli particolari che rendono davvero uniche le vacanze trascorse da noi. 
Un progetto a misura di bambino…e di papà e mamma! 
Tutti abbiamo introdotto nei nostri hotel il progetto Riscopri La Natura. 
Questo progetto ci rende uniti, senza però omologarci in rigidi schemi. Proprio per
questo non abbiamo dato una classificazione dei servizi offerti. Siamo unici e diffe-
renti, perché ognuno di noi farà vivere il progetto in modo diverso, secondo le pro-
prie idee, offrendo ai propri clienti adulti e bambini attimi davvero indimenticabili. 

Mettici alla prova e ricorda: per i nostri hotel i bambini sono la stella più im-
portante! 
Dedicato ai bambini, pensato per intrattenerli in modo creativo e stimolante, contri-
buendo a crescerli nel rispetto della natura che, proprio durante le vacanze, è più fa-
cile imparare a scoprire ed apprezzare. 
Prodotti coinvolgenti, che consentono una piacevole interazione tra genitori e figli.
Presentando proposte ludico-didattiche diversificate, offrono spunti per attività da
condividere con i genitori e giochi che possono essere fruiti dal bambino in autono-
mia, lasciando così a mamma e papà momenti di relax e di tranquillità. 



Offerta Pasqua 2018
Trascorri la Pasqua a Cesenatico, per l' occasione hotel Jole***S propone la Tua
offerta in all inclusive con: 

RISTORAZIONE CON CHEF "MAESTRO DI CUCINA" VINCENZO CARLUCCI 

RISTORANTE SEGNALATO SULLA GUIDA MICHELIN   

TRATTAMENTO

Pensione completa con bevande ai pasti 
camera climatizzata  con minibar, cassaforte digitale, TV LCD con satellitare terre-
stre
wi-fi gratuito nelle aree comuni
parcheggio auto interno (fino ad esaurimento posti)
sala giochi bimbi attrezzata adiacente alla sala ristorante  

PREZZO A PERSONA 

2 giorni € 128,00 
3 giorni € 177,00
4 giorni € 216,00 

SCONTO BIMBI (in camera con 2 adulti) 

1°  GRATUITO fino agli 11 anni compiuti 
2° al 50% fino ai 17 anni compiuti

Le quote non comprendono la tassa di soggiorno

OFFERTA VALIDA FINO AL 31 marzo 2018 

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
bambini, per chi desidera trascorrere una tranquilla vacanza al mare in tutta sicu-
rezza, 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.



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 disponi-
bile per i vostri momenti di relax, nella
tranquillità della sua collocazione, fuori
dalle movimentate strade di Cesenatico.
All'Hotel Ori feste a tema, animazione e
spettacoli rallegrano il soggiorno di
grandi e piccoli:  a bordo piscina, in ter-
razza e in hotel degustazioni, musica,
spettacoli, giochi per i bimbi e tanto altro
ancora...
E il divertimento continua in spiaggia...
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Il Primo Sole con 10% di sconto
Una promozione imperdibile!

Dal 31 maggio al 15 giugno per un soggiorno minimo di 6 notti 

applichiamo ai prezzi a pacchetto tutto incluso un'ULTERIORE SCONTO DEL 10%

richiedi subito il tuo preventivo la promosione sarà valda solo pochi giorni

Speciale PRENOTA PRIMA - BIMBI GRATIS
Dal 01 giugno 2018

5 camere a settimana in offerta sempre

e...per tutta l'estate bimbi fino a 15 anni GRATIS!

ESTATE 2018
NUOVI PREZZI A PACCHETTO TUTTO INCLUSO* 
da poter scegliere tra camere Standard ed Economy e ed i bimbi da noi non pagano 

chiama o mandaci una mail per avere un preventivo per la stagione estiva 2018,

solo fino al 28 febbraio  offerta con prezzi scontati e a pacchetto tutto incluso

ma solo per 5 camere per ogni settimana dal 15/6 al 10/9

da noi potete programmare il vostro arrivo oltre che al sabato e la domenica anche
di venerdì e lunedì



Camera Economy: la soluzione più conveniente!
Per chi cerca il miglior prezzo disponiamo di bellissime camere mansardate, doppie
o matrimoniali. Tutti i servizi ed i comfort dell'albergo al prezzo migliore.

ALL PENSIONE MEZZA B & B
INCLUSIVE COMPLETA PENSIONE

01/06/18 - 16/06/18 72,00 55,00 50,00 35,00 
17/06/18 - 30/06/18 80,00 65,00 60,00 50,00 
01/07/18 - 05/08/18 98,00 75,00 70,00 60,00 
06/08/18 - 12/08/18 102,00 82,00 75,00 65,00 
13/08/18 - 19/08/18 125,00 105,00 98,00 85,00 
20/08/18 - 02/09/18 98,00 75,00 70,00 60,00 
03/09/18 - 10/09/18 75,00 55,00 50,00 40,00

Riduzioni 3° e 4° letto:

bimbi 0 - 3 anni (non compiuti) gratis (dal 06 al 19 agosto sconto 70%)
bimbi 4 - 9 anni - 50%
bimbi 10 - 14 anni - 30%
adulti 3° e 4° letto - 20% e -30%

BIMBI GRATIS SEMPRE nelle offerte a pacchetto tutto incluso*

Soggiorno minimo di 5 notti 2 bimbi fino a 15 anni non compiuti GRATIS con 2 adulti
paganti,  (per il perido 01/06 al 10/08 e dal 20/08 al 10/09)

Soggiorno minimo 7 notti 1 bimbo gratis fino ad 15 anni non compiuti  con 2 adulti
paganti, (per il periodo dal 11/08 al 19/08/18)

nota bene: vengono applicati solo dei costi aggiuntivi minimi per l'aggiunta del servi-
zio letti e a secondo della grandezza della camera.

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



Club Hotel Promenade ***
viale Lungomare Ponente 11 - 47042 Cesenatico
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.
Ampi spazi per i bambini sia all'interno 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.
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Speciale Maggio e Giugno - Bambini GRATIS
dal 18 maggio al 9 giugno
Speciale offerta BIMBI GRATIS a maggio e giugno - 7 giorni in formula All Inclusive
a partire da € 47 a persona al giorno

Prenota la tua vacanza al mare per te e la tua famiglia, i BAMBINI SONO GRATIS.
L'hotel offre i migliori servizi All Inclusive al miglior prezzo.
A pochi chilometri potrai anche trascorrere giornate indimenticabili con i tuoi bam-
bini nei parchi tematici più famosi d'italia come Mirabilandia, Oltremare, Italia in Mi-
niatura e Acquario di Cattolica a prezzi scontati.

L'offerta prevede soggiorni di 7 giorni in formula All Inclusive

al giorno 7 giorni
a persona a camera

dal 18 al 26 maggio 
Camera tripla Classic - Bimbo GRATIS da € 47 da € 649
Camera quadrupla Classic - 2 Bimbi GRATIS da € 57 da € 798

dal 26 maggio al 2 giugno 
Camera tripla Classic - Bimbo GRATIS da € 50 da € 699
Camera quadrupla Classic - 2 Bimbi GRATIS da € 57 da € 798

dal 2 al 9 giugno 
Camera tripla Classic- Bimbo GRATIS da € 57 da € 790
Camera quadrupla Classic - 2 Bimbi GRATIS da € 62 da € 861

Tassa di soggiorno esclusa € 1,50 a persona a notte per un massimo di 7 notti (da
pagare sempre all'arrivo in hotel). I bambini fino ai 14 anni non la pagano.

I prezzi si intendono a camera e sono comprensivi di:

pernottamento nella tipologia di camera scelta
pensione completa con servizi All Inclusive
ristorante a buffet
pizzeria a pranzo e cena
utilizzo delle 2 piscine con area solarium dotata di lettini e ombrelloni
servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera
Free WI-FI in tutto l'hotel e in spiaggia
parcheggio gratuito con posto assegnato
biciclette a disposizione per passeggiate a Cesenatico
quotidiani a disposizione nella hall dell'hotel



A disposizione dei nostri ospiti:

animazione, juniorclub e miniclub
children's park e baby park
area giochi interna dai 4 anni
zona cinema
Wii e Playstation
soft-ice e granite
merenda tutti i pomeriggi per i bambini con gli animatori
riduzioni per parchi tematici
guide itinerari turistici

Speciale Amico Peloso
dal 18.05 al 9.06
Trascorri 7 giorni al mare con il tuo amico peloso e la tua famiglia da € 749 a ca-
mera in All Inclusive

prezzo al giorno 7 giorni
a persona a camera

dal 18 al 26 maggio 
Camera Doppia Classic - 2 pax da € 50 da € 699
Camera tripla Classic - 2 adulti e 1 bambino  da € 54 da € 749
Camera quadrupla Classic - 2 adulti e 2 bambini      da € 64 da € 898

dal 26 maggio al 2 giugno 
Camera Doppia Classic - 2 pax da € 53 da € 739
Camera tripla Classic- 2 adulti e 1 bambino  da € 57 da € 799
Camera quadrupla Classic - 2 adulti e 2 bambini da € 64 da € 898

dal 2 al 9 giugno 
Camera Doppia Classic - 2 pax da € 57 da € 790
Camera tripla Classic- 2 adulti e 1 bambino  da € 64 da € 890
Camera quadrupla Classic - 2 adulti e 2 bambini da € 69 da € 961



Speciale THE WEEK - Hip Hop Festival
dal 8 al 15 luglio
Uno dei più prestigiosi Hip Hop Festival al mondo… sicuramente il più divertente
grazie alla sua atmosfera unica. Il nostro hotel è vicinissimo ai punti di incontro sia
dei workshop che ai luoghi di spettacolo. L'offerta prevede soggiorni di 7 giorni in
formula All Inclusive.

7 giorni prezzo al giorno
a camera a persona

Camera doppia standard - 2 pax da € 999 da € 72
Camera tripla standard -  3 pax da € 1.359 da € 65 
Camera quadrupla standard - 4 pax da € 1.394 da € 50

48° NOVE COLLI - Ultimi Pettorali
dal 18 al 20 maggio 2018
Ultimi PETTORALI disponibili
2 giorni in camera tripla da € 345 a camera All Inclusive - pettorale € 115

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31 MARZO

Prenota adesso la tua settimana All Inclusive al mare
SCONTO del 10% per un soggiorno minimo di 7 notti e 
se paghi subito un ulteriore SCONTO del 5%



cesenatico (FC)
Hotel Raffaello ***
Via Melozzo da Forlì, 39 - 47042 Valverde di Cesenatico (Fc) 
Tel. +39 0547/86262 - Fax +39 0547/85256 
info@h-raffaello.com - www.h-raffaello.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-RAFFAELLO.HTML

L’Hotel Raffaello, situato accanto al Parco di Levante, la «Zona Verde» 
di Cesenatico, è ideale per le famiglie con bambini a cui dedica molte attenzioni e
molti servizi per una vacanza serena. Alle famiglie sono dedicate, inoltre, Speciali
Offerte con Bambini Gratis o Scontatissimi. 

Per i bambini tanta attenzione, divertimento  e tutto il comfort necessario 

In camera: 
culle, lettino da campeggio, spondina anti-caduta 
Al ristorante: 
seggioloni, menù bambini e servizio preparazione pappe Merendina pomeridiana e
serale con biscotti e latte
Su richiesta passeggini, scalda biberon, vaschette per il bagnetto

Inotre:
Area giochi, libri e colori 
Baby sitter privata (a richiesta ed a pagamento) 
Animazione quotidiana in spiaggia sia per adulti che per bambini 



Offerta Pasqua 2018- pacchetto family All Inclusive Hotel 3
stelle in Riviera
Ti aspettiamo all'Hotel Raffaello*** a Valverde di Cesenatico con pacchetti all inclu-
sive per una splendida Pasqua al mare in coppia o in famiglia! 
Il pacchetto comprende pensione completa con menu' di carne e pesce, super
Pranzo di Pasqua con spumante, acqua e vino ai pasti, riscaldamento autonomo in
stanza, wi-fi free e parcheggio.

Più resti meno spendi!

Pacchetti all inclusive presso Hotel Raffaello*** - Cesenatico Valverde:

2 giorni a 130 euro a persona
3 giorni a 180 euro
4 giorni a 220 euro 
5 giorni a 250 euro
7 giorni a 300 euro ( 1 giorno è gratis!)

Offerta FAMILY All inclusive
Nell'offerta pacchetto settimana all inclusive avrai compreso:

pensione completa con menu' di carne e pesce serviti interamente al buffet con
orari elastici
+ bevande ai pasti (acqua e vino)
+ servizio spiaggia con 2 lettini e 1 ombrellone a camera
+ animazione quotidiana per grandi e bambini (in spiaggia)
+ area wi-fi free
+ parcheggio recintato (sino a disp.)
+ ingr. omaggio alle piscine convenzionate con area benessere
+ utilizzo gratuito di lettino da campeggio/ seggiolone/ spondine per i bimbi
+ feste in hotel con musica dal vivo e aperitivi settimanali 
+ sconti ai bambini e promozioni famiglia 
offerta maggio e giugno a partire da 385 euro a settimana a persona 

Offerta LUGLIO da 462 euro 
Offerta AGOSTO da 511 euro 
Offerta SETTEMBRE da 406 euro 

...IL TUTTO DA SCONTARE DEL 5%!!!



Offerta ponti di primavera, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno in
Riviera
Pacchetti all inclusive per i ponti del 1°maggio e 2 giugno
I pacchetti comprendono pensione completa con abbondanti menù di carne e pesce
con piatti tipici romagnoli, bevande ai pasti (acqua e vino), connessione wi-fi free,
aria condizionata autonoma, parcheggio, in più ingresso alla zona benessere del
centro sportivo convenzionato.

Più resti, meno spendi!

2 giorni a 120 euro a persona
3 giorni a 165 euro
4 giorni a 210 euro
a 330 euro ( 1 giorno è gratis) 

Formula famiglia con bambini gratis o scontatissimi

Offerta week-end di primavera in Riviera
La primavera è alle porte, vi aspettiamo ad aprile e maggio per week-end di relax in
Riviera!

Pensione completa a 55 euro a persona al giorno
Mezza Pensione a 51 euro 
Dormire e colazione da 35 euro 

Offerta Hotel per ciclisti - Granfondo Nove Colli Cesenatico
20 maggio 2018 
3 notti
MEZZA PENSIONE 50.00
PENSIONE COMPLETA 55.00
PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 35.00

Chi effettua un soggiorno di una settimana 1 giorno gratis (7 giorni paghi 6)
Disponibili su prenotazione massaggi fisioterapici e decontratturanti (a pagamento).
In più, per garantirvi il massimo relax, ingresso gratuito alla piscina, sauna e bagno
turco del Centro Sportivo di Cesenatico !
PRENOTA PRIMA 

Prenota ora la tua vacanza estiva all'Hotel Raffaello***e avrai diritto ad uno
sconto del 5% sul totale della tua vacanza a Valverde di Cesenatico!



cesenatico (FC)
POLLINI HOTELS

5 hotel sul mare con piscina a Cesenatico e Gatteo a Mare
Hotel Farsaglia *** 
Hotel San Pietro ***

Hotel Regina ***
Hotel e  Residenza Lido ***

Hotel Miramare ***



POLLINI HOTELS
Hotel Farsaglia *** 
Viale Carducci 319  - Villamarina di Cesenatico (FC)
Tel. +39  0547.87313 
info@pollinihotels.com - www.pollinihotels.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-FARSAGLIA.HTML

L'Hotel Farsaglia sorge sul Lungomare di Villamarina, a pochi minuti 
da Cesenatico e Gatteo Mare.

La comodità della posizione, l’animazione, i tanti servizi pensati per le famiglie con
bambini e la Formula All Inclusive, dove  proprio tutto è compreso, rendono l’Ho-
tel luogo ideale per trascorrere una vacanza rilassante e senza pensieri.
Le camere, spaziose e confortevoli, godono della vista mare e sono dotate di:     
• Mini-Frigo (su richiesta)  
• Cassaforte    
• TV     
• Telefono diretto     
• Servizi privati con doccia e phon    
• Aria condizionata

Per il relax e il divertimento, l’Hotel dispone di piscina per adulti e bambini, sola-
rium e area giochi bimbi.
La piscina vivace e animata è accanto al mare da cui potrete raggiungere in un at-
timo la spiaggia o rimanere a borda vasca con gli animatori. 
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Settimane Azzurre AL FARSAGLIA
Estate 2018
Grande promozione Pollinihotels 
7 giorni in ALL INCLUSIVE  a condizioni vantaggiosissime.

Le camere in promozione sono da 3/4 PERSONE INDIPENDENTEMENTE DAL-
L'ETA'.

La proposta è valida per un numero limitato di camere e verrà sospesa senza preav-
viso.

DAL 02-06 AL 09-06                                                          
DAL 08-09 AL 15-09
- CAMERA FAMILY CON BALCONE  €  700,00
- CAMERA CON BALCONE VISTA MARE €  800,00

DAL 09-06 AL 16-06                                                        
DAL 01-09 AL 08-09
- CAMERA FAMILY CON BALCONE  €  800,00
- CAMERA  CON BALCONE VISTA MARE €  900,00

Il prezzo si intende a camera 
PRENOTA PRIMA 
Valida fino al 31 marzo

SE PRENOTI IL TUO SOGGIORNO ENTRO IL 31.03.2018 RICEVERAI UNO 
SCONTO DEL 10% SUL TOTALE DEL SOGGIORNO. 
SOGGIORNI dal 16.06 al 10.08 e dal 25.08 al 31.08 SCONTO DEL 10%;
ULTERIORE SCONTO DEL 5% PER PAGAMENTO TOTALE SOGGIORNO
ENTRO 28.02.2018

Valido per soggiorni di minimo 6 giorni
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POLLINI HOTELS
Hotel San Pietro **** 
Viale Carducci 319  - Cesenatico (FC)
Tel. +39  0547.87313 
info@pollinihotels.com - www.pollinihotels.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL--SANPIETRO.HTML

L’Hotel San Pietro è affacciato sulla spiaggia, nel tratto più tranquillo e verde del
lungomare di CESENATICO, a pochi passi dal centro e dal porto canale. 
L’Hotel dispone di una bellissima piscina con zona solarium, oltre 500 metri di
spazio proprio di fronte all'Hotel, zona solarium protetta e una vasca idromassaggio
con scivolo per i giochi dei bambini. 
Tanti servizi per le famiglie con bambini: • Piscina con zona solarium • Piscina
piccola per bambini • Area giochi bimbi • Animazione • Spiaggia convenzionata con
ombrellone e 2 lettini • Giochi e animazione in spiaggia (baby-dance,   acqua-gym,
beach-volley, bocce) • Biglietti GRATUITI per parco acquatico   ATLANTICA •
Accesso libero e gratuito al Centro Diamanti   Beach Village: piscina, acquasci-
volo e spiaggia.

HOTEL ALL INCLUSIVE
La formula All Inclusive o TUTTO COMPRESO è stata migliorata negli anni e oggi
possiamo dirvi che come lo intendiamo noi, il TUTTO COMPRESO, non lo intende
nessuno!



Grande promozione Pollinihotels 
Una settimana in FORMULA TUTTO COMPRESO  + OPEN BAR a condizioni van-
taggiosissime.
Prenotate al più presto  e vi assicurate una vacanza al mare AD UN PREZZO IN-
CREDIBILE.

Le camere in promozione sono da 3/4 PERSONE INDIPENDENTEMENTE DAL-
L'ETA'.
La proposta è valida per un numero limitato di camere e verrà sospesa senza preav-
viso.

DAL 19.05 AL 09.06
DAL 08.09 AL 15.09
- CAMERA FAMILY CON BALCONE  €  750
- CAMERA FAMILY CON BALCONE VISTA MARE      €  850

DAL 09.06 AL 16.06
- CAMERA FAMILY CON BALCONE  €  900
- CAMERA FAMILY CON BALCONE VISTA MARE      €  1000

DAL 16.06 AL 01.07
- CAMERA FAMILY CON BALCONE  €  1100
- CAMERA FAMILY CON BALCONE VISTA MARE      €  1200

DAL 01.09 AL 08.09
- CAMERA FAMILY CON BALCONE  €  950
- CAMERA FAMILY CON BALCONE VISTA MARE      €  1050

Il prezzo si intende a camera

PRENOTA PRIMA 
Valida fino al 31 marzo

SE PRENOTI IL TUO SOGGIORNO ENTRO IL 31.03.2018 RICEVERAI UNO
SCONTO DAL 10% AL 20% SUL TOTALE DEL SOGGIORNO.
SOGGIORNI dal 01-07 al 10.08 e dal 25.08 al 31.08 SCONTO DEL 20%; 
SOGGIORNI dal 11.08 E al 24.08 SCONTO DEL 10%; 
ULTERIORE SCONTO DEL 5% PER PAGAMENTO TOTALE SOGGIORNO
ENTRO 28.02.2018

Valido per soggiorni di minimo 6 giorni



cesenatico (FC)
POLLINI HOTELS - Hotel e Residenza Lido *** 
Viale Carducci 51  - Cesenatico (FC)
Tel. +39  0547.87313 
info@pollinihotels.com - www.pollinihotels.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-RESIDENCE-LIDO.HTML

Hotel e Residence Lido: classe, stile e comfort sul mare, in centro a Cesena-
tico. 

L’Hotel e Residenza Lido si trova in posizione privilegiata sul Lungomare Car-
ducci, in piena isola pedonale. 
La splendida piscina con zona solarium direttamente affacciata sulla spiaggia, la
nuova, attrezzatissima spa  per il vostro benessere e il trattamento all inclusive ren-
deranno speciali le vacanze delle famiglie nel cuore della Riviera Romagnola.

La Residenza Lido è una prestigiosa struttura che ospita appartamenti monolocali,
bilocali e trilocali in grado di ospitare fino a 7 persone.
Gli appartamenti con la nostra Formula Residence sono completi di tutto, arredati
con angolo cottura, stoviglie e tutto il necessario per cucinare, microonde, frigori-
fero, TV, Internet Wi-Fi gratuito, climatizzatore con controllo autonomo (program-
mato a orari prestabiliti dal 01-06), cassaforte, telefono, servizi privati con doccia e
phon, tapparelle elettriche, balcone arredato con tavolo e poltroncine. 



PASQUA AL LIDO
DAL 30-03 AL 3-4
2 Giorni (soggiorno minimo )
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE  ( BAR NUOVO FIORE  STESSO STA-
BILE SENZA LIMITE DI ORARIO)

MONO CORALLO 2 PERSONE EURO   200
MONO TURCHESE 3 PERSONE EURO   220 
BILO    PERLA      3/4PERSONE EURO   260  

3 Giorni 
MONO CORALLO    2 PERSONE EURO  270
MONO TURCHESE 3 PERSONE EURO  330
BILO     PERLA 3/ 4 PERSONE    EURO  390 

INGRESSO CENTRO BENESSERE (su richiesta massaggi a pagamento)
PARCHEGGIO SOTTERRANEO 
BICICLETTE A DISPOSIZIONE 

SETTIMANE AZZURRE HOTEL LIDO
Estate 2018
Grande promozione Pollinihotels 
una settimana in FORMULA TUTTO COMPRESO  a condizioni vantaggiosissime.
Prenotate al più presto  e vi assicurate una vacanza al mare AD UN PREZZO IN-
CREDIBILE.
Le camere in promozione sono da 3/4 PERSONE INDIPENDENTEMENTE DAL-
L'ETA'.
La proposta è valida per un numero limitato di camere e verrà sospesa senza preav-
viso.

DAL 19.05 AL 09.06
 DAL 08-09 AL15-09
- MONOLOCALE CORALLO/TURCHESE   € 750
- BILOCALE ACQUAMARINA/PERLA €  850

DAL 09.06 AL 16.06
- MONOLOCALE CORALLO/TURCHESE  € 900
- BILOCALE  ACQUAMARINA/PERLA € 1000

DAL 16.06 AL 01.07
- MONOLOCALE CORALLO/TURCHESE  € 1100
- BILOCALE ACQUAMARINA/PERLA € 1200



DAL 01.09 AL 08.09
- MONOLOCALE CORALLO/TURCHESE  € 950
- BILOCALE ACQUAMARINA/PERLA € 1050

Granfondo Nove Colli 2018Cesenatico Hotel Residenza Lido
dal 12.09.2017 al 19.05.2018
L'HOTEL  LIDO E' IN CENTRO A CESENATICO   E VI OFFRE :
FORMULA TUTTO COMPRESO
P.COMPLETA  O M. PENSIONE  CON BEVANDE AI PASTI (ACQUA  VINO BIRRA
BIBITE ) OPPURE  BB 
CAMERE DI GRANDE METRATURA  DAI 30MQ  DELLE CAMERE UNICHE  AI 45
MQ DELLE CAMERE COMUNICANTI 
IN TUTTE LE CAMERE /APPARTAMENTO  DISPONIBILITA' DELL'ANGOLO COT-
TURA 
SERVIZIO A TAVOLA SERVITO CON SCELTA DI 3PRIMI E 3 SECONDI  CON
GRANDE BUFFET DI  ANTIPASTI E VERDURE 
RIEMPIMENTO FRIGORIFERO GIORNALIERO DI 6 BIBITE ASSORTITE 
SERVIZIO SPIAGGIA  1 OMBRELLONE E 2 LETTINI PER CAMERA 
PISCINA  CON LETTINI PRENDISOLE 
UTILIZZO AREA BENESSERE 
COLAZIONE RINFORZATA  ALLE ORE 4.30 IL GIORNO DELLA PARTENZA 
POSTEGGIO SICURO BICICLETTE  O POSSIBILITA' DI PORTARLE IN CAMERA 
PARCHEGGIO SOTTERRANEO
UTILIZZO AREA BENESSERE 
RILASCIO CAMERA DOPO LA GARA 

2  GIORNI    P .COMPLETA EURO 160  M. PENSIONE EURO 140   BB  120

3 GIORNI     P. COMPLETA   EURO  210  M. PENSIONE EURO  180  BB  15

PRENOTA PRIMA 
Valida fino al 31 marzo

SE PRENOTI IL TUO SOGGIORNO ENTRO IL 31.03.2018 RICEVERAI UNO
SCONTO DEL 10% SUL TOTALE DEL SOGGIORNO
.SOGGIORNI dal 01-07 al 10.08 e dal 25.08 al 31.08 SCONTO DEL 10%;
ULTERIORE SCONTO DEL 5% PER PAGAMENTO TOTALE SOGGIORNO
ENTRO 28.02.2018

Valido per soggiorni di minimo 6 giorni



cesenatico (FC)
POLLINI HOTELS - Hotel Regina *** 
Viale G. Carducci, 323   - Villamarina di Cesenatico (FC)
Tel. +39  0547.87313 
info@pollinihotels.com - www.pollinihotels.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-REGINA.HTML

L’Hotel Regina per la sua posizione è ideale per le famiglie con bambini.
Si trova, infatti, sul Lungomare di Villamarina di Cesenatico, direttamente sul mare
senza strade da attraversare. 

Gli ospiti dell’Hotel Regina trovano ambienti accoglienti, una vasta scelta di menu al
ristorante, tanta animazione per grandi e piccoli e la bella piscina dell’Hotel 
Farsaglia che dista solo 20 metri. 



Settimane Azzurre al Regina
Estate 2018
7 giorni in ALL INCLUSIVE  a condizioni vantaggiosissime.
Prenotate al più presto  e vi assicurate una vacanza al mare AD UN PREZZO IN-
CREDIBILE. Le camere in promozione sono da 3/4 PERSONE INDIPENDENTE-
MENTE DALL'ETA'. La proposta è valida per un numero limitato di camere e verrà
sospesa senza preavviso.

DAL 02-06 AL 09-06 e DAL 08-09 AL 15-09
- CAMERA FAMILY CON BALCONE  €  700,00
- CAMERA CON BALCONE VISTA MARE €  800,00

DAL 09-06 AL 16-06 e DAL 01-09 AL 08-09
- CAMERA FAMILY CON BALCONE  €  800,00
- CAMERA  CON BALCONE VISTA MARE €  900,00

Il prezzo si intende a camera

PRENOTA PRIMA 
Valida fino al 31 marzo

SE PRENOTI IL TUO SOGGIORNO ENTRO IL 31.03.2018 RICEVERAI UNO
SCONTO DEL 10% SUL TOTALE DEL SOGGIORNO. 
SOGGIORNI dal 01.06 al 10.08 e dal 25.08 al 16.09 SCONTO DEL 10%;
ULTERIORE SCONTO DEL 5% PER PAGAMENTO TOTALE SOGGIORNO
ENTRO 28.02.2018

Valido per soggiorni di minimo 6 giorni



gatteo a mare (FC)
POLLINI HOTELS - Hotel Miramare ***
viale G. Cesare 63  - Gatteo a Mare (FC)
Tel. +39  0547.87313 
info@pollinihotels.com - www.pollinihotels.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-MIRAMARE.HTML

L`Hotel Miramare si trova direttamente affacciato sul mare, tra lungomare e 
spiaggia, in piena Gatteo Mare e quindi nel cuore del Gatteo Mare Village. 
Il Miramare dispone di ampie camere affacciate sul mare, una grande piscina con
zona solarium direttamente affacciata sulla spiaggia e sul mare e di area giochi
bimbi. 

L’ospitalità Romagnola con la Formula All Inclusive 
La formula All Inclusive è stata migliorata negli anni e oggi possiamo dirvi che come
lo intendiamo noi, il TUTTO COMPRESO, non lo intende nessuno.



Gatteo Mare Village 
Ogni giorno tante attività sempre nuove e divertenti con
un gruppo i simpatici animatori che renderanno le gior-
nate in spiaggia e le serate per le vie di Gatteo Mare
momenti indimenticabili

Settimane Azzurre AL MIRAMARE
ESTATE 2018
Grande promozione Pollinihotels 
7 giorni in  ALL INCLUSIVE a condizioni vantaggiosissime.
Prenotate al più presto e vi assicurate una vacanza al mare AD UN PREZZO IN-
CREDIBILE.
Le camere in promozione sono da 3/4 PERSONE INDIPENDENTEMENTE DAL-
L'ETA'.
La proposta è valida per un numero limitato di camere e verrà sospesa senza preav-
viso.

DAL 19.05 AL 09.06
DAL 08.09 AL 15.09

- CAMERA FAMILY CON BALCONE  € 750,00
- CAMERA FAMILY CON BALCONE VISTA MARE €  850,00

DAL 09.06 AL 16.06
DAL 01.09 AL 08.09

- CAMERA FAMILY CON BALCONE  € 850,00
- CAMERA FAMILY CON BALCONE VISTA MARE €  950,00

Il prezzo si intende a camera […]

PRENOTA PRIMA 
Valida fino al 31 marzo

SE PRENOTI IL TUO SOGGIORNO ENTRO IL 31.03.2018 RICEVERAI UNO
SCONTO DEL 10% SUL TOTALE DEL SOGGIORNO. 
SOGGIORNI dal 16.06 al 10.08 e dal 25.08 al 31.08 SCONTO DEL 10%;
ULTERIORE SCONTO DEL 5% PER PAGAMENTO TOTALE SOGGIORNO
ENTRO 28.02.2018
Valido per soggiorni di minimo 6 giorni



Hotel 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

L’Hotel Sayonara, direttamente sul mare e 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, par-
cheggio interno, ampio giardino, TV in camera e sala da pranzo con vista panora-
mica in Pineta.
In più il nuovo solarium rinnovato e la nostra piscina contribuiranno egregiamente a
mantenervi in perfetta forma.

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

cesenatico (FC)



Offerta Ponti di Primavera
Offerte ponte 1 Maggio Hotel 3 stelle per bambini Riviera Ro-
magnola
Non perdere l’occasione di un week end sulla fantastica Riviera Romagnola!
Fino al 1 maggio, sulla spiaggia di Pinarella di Cervia potrai ammirare anche il sug-
gestivo Festival Internazionale degli Aquiloni

Offerta Valida dal 24/04 al 01/05

Speciale Formula Family in Soft All-Inclusive
a partire da € 53,00 a persona al giorno
+

Sconto Speciale Bambini (in camera con 2 adulti)
Bimbi fino a 5 anni GRATIS
Bimbi 6-12 anni SCONTO 50%

Il pacchetto comprende:

Merende Ogni pomeriggio per tutti i bimbi in Hotel
Frizzante Aperitivo di benvenuto per grandi e piccini
Bevande incluse: Acqua e vino della casa

Offerte valide per soggiorni di min. 2 giorni min. 2 adulti in camera superior,
solo per un numero limitato di camere

Speciale Giugno: per un’estate tutta in convenienza
Speciale Formula Family All Inclusive
7 giorni in Camera Classic
a partire da €420,00 a persona

SCONTI BAMBINI (in camera con 2 adulti):
• da 0 a 24 mesi  GRATIS
• da 2 a 5 anni  – 50%
• da 6 a 8 anni  – 40%
• da 8 a 12 anni  – 30%

+  Promo Famiglia senza Limiti di Età 2+2=3
4 persone nella stessa camera pagano sempre 3 quote!!!
SE PRENOTI ENTRO IL 31.03.2018 SCONTO 5% PRENOTA PRIMA!!!
Per tutto il mese di Giugno ogni pomeriggio merenda per tutti i bambini e
aperitivo di benvenuto per grandi e piccini.



9 Colli Offerta Albergo Zadina di Cesenatico
Offerta speciale Camera Superior Trattamento B&B
Il pacchetto include:

Colazione rinforzata al mattino
Drink energetici per gli allenamenti
Deposito bici custodito e piccola officina
Possibilità di tenere la propria bici in camera
Late Check Out per il giorno della partenza

Luglio offerte Hotel economico Zadina Cesenatico
Speciale Formula Family All Inclusive
7 giorni in Camera Classic da €469,00 a persona

Le tariffe di Luglio sono valide fino al 05.08.2018

SCONTI BAMBINI (in camera con 2 adulti):
• da 0 a 24 mesi GRATIS
• da 2 a 5 anni  – 50%
• da 6 a 8 anni  – 40%
• da 8 a 12 anni  – 30%

Prenota entro il 31.03.2018 per avere uno sconto prenota prima del 5%!!!

Offerta Hotel Zadina Cesenatico Adulto + Bambino
La nostra Offerta che non puoi perdere:
1 Genitore + 1 Bambino
Sempre scontato in camera Classic e Superior
(offerta valida nei mesi di Maggio,
Giugno e Settembre)

Bimbo gratis (max 12 mesi no baby
menù)
1-5 anni sconto 50%
6-8 anni sconto 30%
9-12 anni sconto 20%

Deliziosa merenda ogni pomeriggio
per tutti i bimbi
e aperitivo di benvenuto per grandi
e piccini!



Formula Hotel

I prezzi si intendono per persona e al giorno in pensione completa

Superior Pineta Superior Centrale Camera Classic
21/04 – 03/06* € 53,00 € 50,00 € 46,00
03/06 – 01/07 € 63,00 € 60,00 € 55,00
01/07 – 05/08 € 69,00 € 66,00 € 61,00
05/08 – 19/08 € 79,00 € 76,00 € 73,00
19/08 – 26/08 € 69,00 € 66,00 € 61,00
26/08 – 02/09 € 63,00 € 60,00 € 55,00
02/09 – 16/09 € 53,00 € 50,00 € 46,00

Formula Settimanale All Inclusive
I prezzi si intendono per persona da sabato a sabato o da domenica a domenica in
formula All Inclusive con tutti i servizi dell’Hotel.

Superior Pineta Superior Centrale Camera Classic
21/04 – 03/06* € 413,00 € 399,00 € 357,00
03/06 – 01/07 € 490,00 € 476,00 € 420,00
01/07 – 05/08 € 532,00 € 518,00 € 469,00
05/08 – 19/08 € 609,00 € 595,00 € 553,00
19/08 – 26/08 € 532,00 € 518,00 € 469,00
26/08 – 02/09 € 490,00 € 476,00 € 420,00
02/09 – 16/09 € 413,00 € 399,00 € 357,00

* escluso il periodo di Pasqua e altre festività

Tassa di soggiorno esclusa di € 1,50 a persona a notte per un massimo di 7 notti
(da pagare sempre all’arrivo in hotel). I bambini fino ai 14 anni sono esenti dalla
tassa.

PRENOTA PRIMA 
Valida fino al 31 marzo

Offerte Hotel 3 stelle Zadina di Cesenatico

SCONTO 5%
VALIDO SU TUTTA LA STAGIONE 2018
solo per prenotazioni effettuate entro il 31 Marzo 2018



cesenatico (FC)
Club Family Hotel Serenissima ****
Viale Torricelli 19 - 47042  Cesenatico (FC)
+39 0547 680248 – Fax +39 0547 87782
iinfo@familyhotelcesenatico.com - www.familyhotelcesenatico.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-SERENISSIMA.HTML

Il “Club Family Hotel Serenissima di Cesenatico”, è il nuovo arrivato dei 
Club Family Hotel, confortevole ed accogliente struttura con piscina.
Anche a Villamarina di Cesenatico ti proponiamo la formula Club Family All In-
clusive® Open Bar & Spiaggia e BIMBI GRATIS: piscina riscaldata con acqua-
scivolo in hotel, ingresso gratuito al parco acquatico Diamanti Beach Village .
Speciale servizio di ristorazione a Front Cooking e servizio a Buffet.
Potrai godere del servizio open bar in hotel, in piscina e anche in spiaggia!  
I bimbi saranno nostri ospiti d’onore, il massimo del servizio al top della sicurezza:
troverai un’area giochi interamente dedicata a loro con un fantastico GONFIABILE,
un’area PLAYGROUND e una tecnologica PLAY HOUSE GAME . Approfitta della
nostra formula “Bimbi felici e genitori Sereni“.
I bimbi sono per noi i protagonisti e a loro dedichiamo la nostra attenzione. 
Vuoi vivere una vacanza a Cesenatico con i tuoi bambini? 
Scegli il nostro Family Hotel 4 stelle con piscina e vivrai un’esperienza indimentica-
bile: atmosfera familiare, coccole per
grandi e piccini, merenda nel pomeriggio,
baby parking (dai 4 anni), biberoneria, cu-
cinotto aperto tutto il giorno, Nanny
School, animazione e tutto il mondo family
friendly del nostro hotel per famiglie a Ce-
senatico!



Inizia l’estate con noi!
Vieni a scoprire la nostra esclusiva formula Club Family All Inclusive Open Bar &
Spiaggia ed entra nel regno dei bambini!

Dal 03 giugno al 10 giugno 2018 a partire da soli 966 euro* (invece di 1.012
euro)
2 RAGAZZI GRATIS (fino a 15 anni)

Siamo tutti pronti, con tutti i nostri servizi già attivi…aspettiamo solo te!
Affrettati i posti disponibili sono limitati!

Solo per i nostri piccoli ospiti:

Grande piscina riscaldata con acqua-scivolo e area idromassaggio
Playground area dove giocare in tutta sicurezza nel galeone dei pirati
Consulenza pediatrica gratuita
Nanny School, tate specializzate per i picolissimi da 8 mesi a 3 anni
Ingresso gratuito al “Diamanti Beach Village“, l’unico acquapark con acquascivoli,
piscina semi.olimpionica e gonfiabili, direttamente sulla spiaggia
Animazione con Miniclub (4-7 anni), Juniorclub (8-12 anni) e Teenclub (13-17 
anni)
Baby Parking…per finire di mangiare in tutta libertà mentre i bimbi giocano con gli
animatori
Area Mini-club con giochi interattivi e un gonfiabile per saltare in allegria
Play Arena, nuova area dove lasciare i bimbi liberi di giocare in totale libertà
Merenda la mattina con Dina Merendina, il sacchetto con gli snacks da mangiare
sotto l’ombrellone e merenda il pomeriggio in hotel
Stuzzica l’appetito con gli Hot-dog
“Picnic sotto l’ombrellone“, il cestino del pranzo che viene in spiaggia con te. 
Al ricevimento troverai il cestino pronto con tovagliette e contenitori dalle 12 e alle 
14 e tu lo potrai riempire scegliendo dal buffet.
Lavanderia con lavatrice, asciugatrice, detersivo e ammorbidente per gli 
indumenti dei più piccoli
Cucinotto e biberoneria aperti 24 ore su 24
…e tante altre soprese

Per tutti Open Bar in spiaggia e piscina con acqua e soft drinks (pepsi, aran-
ciata, limonata e thè freddo) e in hotel anche birra, caffetteria, granite e soft-
ice.

Cosa aspetti? Prenota la tua camera!

* il prezzo si riferisce a camere con 2 adulti paganti, nel periodo dal 03.06 al
10.06.2018, per un soggiorno minimo di 7 notti. 



Speciale Ponte 2 Giugno 2018
Godiamoci i primi raggi del sole insieme
Pacchetto promozionale per 2 giorni a soli 499,00 per tutta la famiglia, in ca-
mera Smile o Economy , doppia, tripla o quadrupla!

Con la nostra esclusiva formula Club Family All Inclusive® open bar& spiaggia*
una vacanza tutto compreso a Cesenatico , dove il divertimento e il relax è garan-
tito!

*Per i 2 giorni del ponte del 2 giugno non sono previsti Drinky-Family Boat-Trenino
Turistico

AFFRETTATEVI A PRENOTARE !  I POSTI DISPONIBILI SONO LIMITATI !

Genitore single in Vacanza
Con la nostra animazione e tutti i nostri servizi compresi nella formula All Inclusive
non sarete lasciati mai da soli !

Un adulto con un bambino fino a 15 anni (non compiuti) in camera Economy (
12mq.)* con letto francesce ( materasso non divisibile, 150 x 190 cm) il bimbo scon-
tato del 50%.

Un adulto con un bambino fino a 15 anni (non compiuti) in camera Smile ( 10 mq.)*
con letto a castello oppure letto singolo e lettino da campeggio, BIMBO Gratuito

* numero di camere limitate

Offerta valida per tutta la stagione estiva 2018 - Per un soggiorno minimo di 6 giorni

PRENOTA PRIMA 
Valida fino al 31 marzo

5% di Sconto per chi prenota e salda l'intero importo entro il 31 Marzo 2018.
L'offerta comprende la Speciale promozione
"2 Ragazzi Gratis in Formula All Inclusive"!

Con pagamento anticipato del 50% dell’intero importo della vacanza
(offerta valida su soggiorni di min. 7 giorni)



Hotel Simon ***
Via Matteotti, 41 - 47043 Gatteo Mare (FC)
Tel. +39 054785224 - Fax +39 054785885 
info@hotelsimon.it - www.hotelsimon.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-SIMON.HTML

A Gatteo, la location perfetta!
L’Hotel Simon si trova a due passi dal mare e vicinissimo al centro di Gatteo e
alla sua area pedonale, circondato da tantissimi parchi e giardini ideali per il
divertimento dei tuoi bambini.
Servizi unici per famiglie per una vacanza indimenticabile
Se per la tua vacanza con la famiglia stai cercando un family hotel vicino al mare
che possa esaudire tutti i tuoi desideri, sei nel posto giusto!
Camere per sentirti come a casa…
Comfort e comodità sono fondamentali per la buona riuscita di una vacanza!
Per questo motivo le camere del nostro hotel 3 stelle con piscina sono tutte ampie,
confortevoli e luminose, tutte dotate di balcone, aria condizionata e molte con vista
mare!
Troverai anche TV, free WiFi e bagno con asciugacapelli e box doccia!

gatteo a mare - cesenatico (FC)



Offerte giugno a Gatteo Mare
Vieni a vivere giugno al mare della Romagna
Quest’anno non arrivare agli sgoccioli senza sapere dove andare in vacanza al
mare a giugno con la tua famiglia.

Prenota il tempo il tuo soggiorno, scegli la tua settimana preferita, e approfitta delle
early booking giugno in Riviera Romagnola dell’Hotel Simon a Cesenatico, il family
hotel 3 stelle di fiducia.

1 settimana all inclusive a soli 700 € a famiglia

Ecco i servizi inclusi nelle nostre offerte giugno 2018 in Romagna:

Free Wi-Fi in tutta la struttura
American bar aperto tutto il giorno e la sera
Piscina con altezze variabili
Palestra
Parcheggio interno fino ad esaurimento posti
Biciclette a disposizione degli ospiti

Servizi per i bambini:

Ludoteca interna con biblioteca, videoteca e gonfiabili
Baby menu al ristorante
Seggiolini per biciclette
Seggioloni
Spondine anticaduta per il letto, lucine notturne, vaschette per il bagnetto e 
riduttori per il WC

Gusta la cucina tipica romagnola
Il modo migliore per allietare una vacanza in riva al mare? Una cucina che soddisfi
anche i palati più sopraffini!
All’Hotel Simon portiamo in tavola ogni giorno il sapore della tradizione e la qualità
di prodotti freschi: a colazione, pranzo e cena troverai ricchi buffet caldi e freddi, con
proposte di carne e pesce ed anche alternative vegetariane, tutto rigorosamente
preparato in casa.
Non perdere poi la serata romagnola, per scoprire i sapori tipici della nostra splen-
dida regione!



Offerta settimana del liscio 2018
Dal 4 al 10 giugno Liscio d'Amare a Gatteo
Dopo i successi delle edizioni passate anche quest’anno torna la settimana del liscio
a Gatteo, in programma dal 4 al 10 giugno 2018, per inaugurare al meglio la sta-
gione estiva.

Dal 4 al 10 giugno
1 settimana all inclusive a partire da 700 € a famiglia
Offerta vacanze d'agosto a Gatteo Mare
Blocca subito la tua camera, i posti sono limitati!

1 settimana all inclusive a soli 1100 € per tutta la famiglia (2 adulti + 2 bam-
bini)



Family Hotel Internazionale *** 
Via Pinzon, 72 (Lungomare) - Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. e fax +39 0541.331447 
info@internazionalehotel.net - www.internazionalehotel.net
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-INTERNAZIONALE.HTML

L’Hotel Internazionale, direttamente sul mare di Bellaria, vi offre un’emozio-
nante vacanza, molto conveniente!!
Non le solite offerte, sono le offerte dell’Hotel dove le mamme e i papà vengono
coccolati e assistiti 24 ore su 24 . I bimbi non devono chiedere nulla perchè tutto
viene dato prima di essere chiesto!!!  GRATUITAMENTE.
Per questo a Igea Marina lo chiamano l’hotel dei bimbi !
La naturale simpatia che la tito-
lare ha per i più piccini e che ha
trasmesso a tutto il suo staff
spiega le premure e le attenzioni
di cui saranno  circondati i geni-
tori con il loro bimbo.
In Piscina l’acqua è caldissima a
30 gradi, è riparata dal vento,
danno anche le mutandine as-
sorbenti per acqua… uno spasso
per i più piccoli..
… al buffet dei neonati la pappa
è sempre pronta, dalle 11.30 alle 14.00 , dalle 18.30 alle 21.00 ed è buona come
quella della mamma!!!… gli omogenizzati, le creme per le pappe,  il latte fresco, i bi-
scottini, … sempre disponibili e gratuiti 
…e poi c’è tutto; il lettino, il seggiolino, il passeggino, la vaschetta per il bagnetto….

bellaria igea marina (RI)



Maggio in Romagna – Riscopri te stesso!
Dal 26 maggio al 2 giugno 2018, l’Hotel Internazionale vi darà la possibilità di vivere
una vacanza che unisce tutte le vostre passioni e interessi. 
Tutto quello che devi fare per assicurarti una vacanza mozzafiato è prenotare via e-
mail le attività che desideri includere nel tuo pacchetto vacanze.

SCOPRI TUTTE LE ATTIVITA’ SUL SITO DELL’HOTEL INTERNAZIONALE

Pensione completa tutto incluso: 73 € -20% = 58 € per ogni adulto
due bambini gratis nella stanza con due adulti

Il prezzo di pensione completa all inclusive comprende: 
PENSIONE COMPLETA – BAR APERTO dalle 10 alle 24, caffetteria -Espresso,
cappuccino, tè .. bevande analcoliche e birra alla spina, bevande a volontà durante i
pasti (vino, acqua, birra, ecc.), un ombrellone e due lettini sulla spiaggia.

(Offerta valida per soggiorni di almeno 5 giorni)

Oppure

Mezza pensione: pernottamento, colazione e un pasto aggiuntivo a
68 € -20% = 54 € a persona al giorno (possibilità di pranzi al sacco)
due bambini gratis nella stanza con due adulti

(Offerta valida per soggiorni di almeno 5 giorni)

Al prezzo in pensione completa / mezza pensione si deve aggiungere il prezzo delle
attività che più desiderate svolgere!

Il mare a Maggio e Settembre: relax, temperature più miti,
spiagge poco affollate con grandi spazi in esclusiva per voi!
Un vero All Inclusive! 

7 giorni a euro 799.00 (All Inclusive con ombrellone e due lettini dalla terza fila)
7 giorni a euro 699.00 (All Inclusive senza spiaggia)

Periodo: Pacchetto valido dal 26 maggio al 2 giugno e dal 8 al 15 settembre, per
famiglie di 2,3 e 4 persone in un’unica camera

Il nostro All Inclusive:

Piscina riscaldata a 30 gradi con idromassaggio
Pensione completa (4 menù a scelta + buffet) con bevande senza limiti durante i 



pasti
Open bar analcolico illimitato dalle ore 10 alle 24 (caffè, cappuccini, thè, 
cioccolate…e bevande alla spina, coca, aranciata, limonata, tonica e birra)
Abbondante colazione con buffet dolce e salato
Merenda del pomeriggio per bambini con tante squisitezze a sorpresa: crèpes 
alla nutella, snack dolci e salati, pizzette, panini, frutta..
Stanza dei giochi (Play Station, Calcio Balilla, Tv, cartoni animati Disney e tanto 
altro)
Attrezzature per bimbi e area giochi
Servizio baby sitter gratuito durante i pasti
Animazione, baby dance, Mini e Junior club
Noleggio gratuito di biciclette (con seggiolini)
Connessione ad internet WiFi
Aria condizionata
Ampio parcheggio interno e parcheggio custodito a 500 metri

2 bimbi gratis a giugno e settembre! Cosa aspetti?
Offerta gratuità 2 bimbi in camera con 2 adulti
Periodo gratuità: dal 26 Maggio fino all’8 giugno e dall’ 8 settembre in poi.

A che prezzo?
I tuoi bambini non pagano nulla!!!!

Un ulteriore sconto?
Dall’8 giugno al 15 giugno: il primo bambino al 50%  e il secondo bambino
gratuito fino ai 15 anni.

Speciale bimbi piccoli
Dal 9 Giugno al 7 Settembre in camera con 2 adulti:

Bimbo GRATIS fino a 23 mesi in camera matrimoniale
Bambino da 2 a 15 anni sconto 50% in camera tripla
2 Bambini fino a 6 anni: un bimbo GRATIS e uno con sconto al 50% 
(escluso periodo 11/08-18/08)

Cosa trovi da noi per il tuo bebè?
Servizi pensati ad hoc per i bimbi in vacanza a Bellaria Igea Marina,  con servizio
Baby sitter e animazione.
L’Hotel Internazionale, infatti, vuole dedicarsi al completo relax delle mamme, dei
papà e dei loro piccoli 24 ore su 24.
I bimbi non devono chiedere nulla perché tutto viene dato prima di essere
chiesto e GRATUITAMENTE!!



La naturale simpatia che la titolare ha per i più piccini, che ha trasmesso a tutto il
suo staff, spiega le premure e le attenzioni di cui saranno circondati i genitori con il
proprio bimbo.
La piscina ben riparata dal vento è caldissima a 30° gradi: è un vero divertimento
per i più piccoli!   
Sul buffet dei neonati la pappa è sempre pronta, dalle 11.30 alle 14.00, dalle 18.30
alle 21.00 ed è buona come quella della mamma!!! Trovi inoltre omogenizzati, creme
per le pappe, latte fresco, biscottini… sempre disponibili e gratuiti
Non manca nulla:  il lettino, il seggiolino, il passeggino, la vaschetta per il ba-
gnetto….

Offerta gratuità 2 bimbi in camera con 2 adulti.
Periodo gratuità: dal 26 Maggio fino all’8 giugno e dall’ 8 set-
tembre in poi

A che prezzo?
I tuoi bambini non pagano nulla!!!!

Un ulteriore sconto?
Dall’8 giugno al 15 giugno: il primo bambino al 50%  e il secondo bambino
gratuito fino ai 15 anni.

SPECIALE OFFERTA FAMIGLIA: 2+2=3
Dal 9 Giugno al 7 Settembre
4 persone in camera con letto matrimoniale più letto sommier a castello:
solo 3 quote paganti

Periodo: dal 26 Maggio fino al 8 Giugno e dal 8 Settembre in poi 
2+2= solo 2 quote paganti

All Inclusive Family Hotel: tutto compreso!

PRENOTA PRIMA 
Valida fino al 31 marzo

Prenota Prima e sogna con loro
Per prenotazioni confermate entro il 31 marzo 2018 : prezzi dinamici 2018 
con sconto del 5% sul totale



Hotel San Salvador *** S
Via Lucilio, 8 - Bellaria Igea Marina (RN)
Tel. +39 0541 331243 - Fax +39 0541 332020
info@hotelsansalvador.com - hotelsansalvador.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-SANSALVADOR.HTML

Bellaria Igea Marina è specializzata Family Friendly
Pulita, Sicura con tante aree Pedonali, un bellissimo Parco Urbano e tanti parchi
giochi per bimbi.
Ideale per passeggiate a piedi oppure in bicicletta stuzzicante per lo shopping
Solo 60 mt dalla spiaggia, in centro e vicino alle aree pedonali, con tanti servizi in-
novativi e una ristorazione tipica di eccellente di qualità.
Al San Salvador le famiglie e i bambini sono sempre i benvenuti!
Ti offriamo Tanti Servizi…Tutti di Qualità e per Te sempre gratuiti  

un paese sicuro e pulito;
ambienti eleganti ed accoglienti;
posizione strategica, direttamente nel centro di Igea Marina, a soli 60 metri dal 
mare;
camere luminose e funzionali, dotate di ogni comfort;
cucina ricca sana e genuina, con i migliori piatti della tradizione romagnola;
servizio a buffet con orari molto flessibili;
Vegan e Bio friendly
un’attenzione particolare per i cibi dei bimbi;
la voglia di esaudire i loro capricci;
la certezza di mangiare cibi di qualità;
angolo cucina riservato alle mamme, dove poter preparare le pappe per i propri 
piccoli;
omogenizzati plasmon, creme, pastine, semolino, mais tapioca e farine multice
reali;
latte granarolo bio ad ogni ora sempre gratuito per i bimbi
colazione a buffet dolce e salata preparata da noi in casa;

bellaria igea marina (RI)



Vacanza in famiglia a giugno a Igea Marina
Valida dal 01/06/2017 al 14/06/2018
A Giugno, la tua vacanza in famiglia conviene! Il sole è delicato e i prezzi più conve-
nienti!

ALL’HOTEL SAN SALVADOR DI IGEA MARINA LA TUA VACANZA IN FAMIGLIA È
SPECIALE

Il mese di  giugno è l’ideale per trascorrere la tua vacanza in famiglia in tutta tran-
quillità. Qui all’ Hotel San Salvador il tuo comfort è assicurato!
Sei vicinissimo al centro e a soli 60 m dalla spiaggia, e qui trovi uno staff sorridente
sempre pronto ad accompagnare la tua vacanza in famiglia con servizi e attenzioni.

Camere dotate di ogni comodità, animazione per i tuoi bimbi, cucina sana e genuina
e un’accoglienza unica! E soprattutto… a giugno i prezzi sono molto convenienti!
Entra in Hotel: qui qualche scatto del San Salvador…

dall'1 al 14 GIUGNO 2018
✓ da € 55,00 a persona, al giorno in camera Comfort

In Pensione Completa + bevande illimitate incluse ai pasti

IL SAN SALVADOR È L’HOTEL IDEALEPER LE TUE VACANZE IN FAMIGLIA!

Per i tuoi bambini:

uno spazio giochi attrezzato, animazione e servizio Baby Sitting (su richiesta) in 
spiaggia e in hotel;
una cucina genuina tutta dedicata a loro con cibi sani, variegati ed orari flessibili;
una camera dotata di tutti i comfort a prova di bambino;
Il latte bio e gli omogenizzati plasmon gratuiti pronti nell’angolo cucina dedicato 

spazio giochi per bambini;
biciclette con seggiolino gratuite;
servizio mini club in hotel ed in spiaggia;
baby sitting durante pranzo e cena;
internet Wi-Fi illmitato;
parcheggio gratuito.
ECO GREEN CHIC

LEGAMBIENTE: 2014-2015-2016 Premio per il rispetto dell’ambiente, delle tradi-
zioni culinarie romagnole e per l’utilizzo di tanti alimenti Bio e Km0.
Tripadvisor: Premio Ecoleader Platinum 2016 e 2017 per le tante innovazioni
GREEN adottate.



MAGGIO E SETTEMBRE IN FAMIGLIA AL MARE 
SULLA RIVIERA ROMAGNOLA
Per i tuoi soggiorni dal 18 MAGGIO al 31 MAGGIO e dal 10
SETTEMBRE al 17 SETTEMBRE 2018
✓ da € 48,00 a persona, al giorno in camera Comfort
In Pensione Completa + bevande incluse ai pasti

Garantisciti il prezzo più basso: prenota subito!

Super sconti per te che viaggi con i bambini:
In maggio e settembre il tuo bimbo fino a 5 anni è nostro ospite gratuito!
E in più, Promo Family 2 + 2 = 3 per tutti i periodi indicati.

Luglio al mare in famiglia in Riviera Romagnola: offerte spe-
ciali!
Prenota ora la tua vacanza a Igea MarinDall'1 al 15 luglio

✓ a partire da € 60 al giorno a persona in camera Comfort
In Pensione Completa + bevande illimitate incluse ai pasti

Garantisciti il prezzo più basso: prenota subito!

Super sconti per te che viaggi in famiglia:
Promo Family 2 + 2 = 3
due adulti più due bimbi, pagano solo 3 quote.

Offerta Bimbo Gratis fino a 5 anni!
da € 48.00 a persona a maggio in camera comfort
con pensione completa + bevande illimitate ai pasti
In maggio, giugno e settembre

Il tuo bimbo fino a 5 anni è nostro ospite gratuito!
in camera comfort con pensione completa + bevande illimitate ai pasti

maggio da € 48 – giugno da € 55 – luglio da € 70
VIAGGI IN FAMIGLIA? ECCO L’OFFERTA GIUSTA PER TE!

alla pappa.



OFFERTA FAMIGLIA BELLARIA IGEA MARINA
VACANZE IN FAMIGLIA A BELLARIA IGEA MARINA?
HOTEL SAN SALVADOR È IL POSTO GIUSTO!

da € 48.00 a persona a maggio in camera comfort
con pensione completa + bevande illimitate ai pasti
Per TUTTA L’ESTATE con la promo FAMILY 2 + 2 = 3

Nella stessa camera pagate solo in 3.
in camera comfort con pensione completa + bevande illimitate ai pasti

maggio da € 48 – giugno da € 55 – luglio da € 70

(Offerta valida per tutta la stagione a disponibilità limitata, non cumulabile con altre
offerte)

Single con bambino? Offerta speciale a MAGGIO in romagna
Single&Baby: i tanti vantaggi di viaggiare con un bimbo

Dal 27/09/2017 al 31/05/2018
Vuoi fare 7 giorni di vacanza con tuo figlio o tuo nipote?
A maggio porta in vacanza a Igea Marina il tuo bimbo o tuo nipote.
All’Hotel San Salvador abbiamo un’offerta dedicata ad un adulto single  +  1 bam-
bino!
Le vacanze al mare a sono davvero convenienti, e se viaggi da solo con un bam-
bino lo sono ancora di più!

Prenotare prima è facile con l’offerta maggio single& baby : 7 giorni da €450 in pen-
sione completa! Approfitta subito!
Qui hai prezzi super scontati e cancellazione gratuita: cosa aspetti? Prenota ora
la tua vacanza a Igea Marina

SINGLE + BABY (0-1 anno) 7 giorni da € 450
SINGLE + BABY (2-5 anni) 7 giorni da € 490
SINGLE + BABY (6-12 anni) 7 giorni da € 520

in camera comfort con pensione completa + bevande illimitate ai pasti
e mini club gratuito 3-16 anni



Offerta speciale single con bambino giugno in romagna
Single&Baby: viaggiare con un bimbo è vantaggioso

Dal 27/09/2017 al 15/06/2018 
Vuoi passare 7 giorni di vacanza con tuo figlio o tuo nipote?

OFFERTA DALL'1 AL 15 GIUGNO
SINGLE + BABY (0-1 anno) 7 giorni da € 550
SINGLE + BABY (2-5 anni) 7 giorni da € 570
SINGLE + BABY (6-12 anni) 7 giorni da € 590

PRENOTA PRIMA 

Sconto del 5% se prenoti entro il 28 febbraio un soggiorno in CAMERA SUPE-
RIOR.
l'Offerta è valida per le prime 5 camere di soggiorni dal 17 giugno al  5 agosto
2018 e dal 26 agosto al 2 settembre 2018. (Sconto fino al 5% per Camere Supe-
rior; sconto fino al 5% per Camere Relax)



cattolica (RI)
Hotel Cesar ***
Via Marconi 33 - Cattolica (Rn) 
Tel. +39  0541 962603 
info@hotel-caesar.it - www.hotel-caesar.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-CAESAR.HTML

Situato in una posizione strategica, l’Hotel Caesar a Cattolica dista solamente
100mt dal mare, in una via lontana dal traffico ma vicinissima al centro di Cattolica,
offre la tipica ospitalità degli hotels della riviera romagnola.

Hotel per Famiglie
La ventennale gestione della famiglia Pozzi rappresenta una garanzia 
di professionalità e di cortesia offerta in questa struttura.
L’Hotel Caesar è un  hotel per famiglie, è un hotel economico, è un accogliente
hotel 3 stelle dove trascorrere la vacanza al mare a Cattolica, caratterizzata da
relax, svago e divertimento e dove la soddisfazione del il cliente è l’obbiettivo princi-
pale da perseguire, per offrire un’esperienza di vacanza ricca di emozioni.

Tanti i Servizi a disposizione degli ospiti: Biciclette Palestra Zona relax Parcheggio
auto gratuito e garantito Bar Internet wi-fi Zona gioco bimbi recintata, esterna all’ho-
tel.
Spiaggia convenzionata con giochi per bambii e miniclub.



OFFERTA BIMBI GRATIS” 0-8 ANNI (MAGGIO-GIUGNO)
Promozione della famiglia  con offerta bimbi gratis:
2 adulti in camera con 2 bimbi fino a 8 anni gratis
( solo periodo dal 19.05 al 26.05.2018 )

Settimana 19.05 –26.05.2018
7 gg in pensione completa  euro   630,00
7 gg con pacchetto all.inclusive  euro 700,00

*2 adulti in camera con  bimbi 1 gratuito fino a 8 anni :

*Settimana 03.06 – 10.06.2018
7 gg in pensione completa euro 679,00
7 gg con pacchetto all.inclusive euro 770,00

*Settimana 10.06 – 17.06.2018
7 gg in pensione completa euro 770,00
7 gg con pacchetto all.inclusive euro 868,00

*Settimana 17.06 – 24.06.2018

7 gg in pensione completa euro 826,00
7 gg con pacchetto all.inclusive euro 980,00

All inclusive comprende:

Ombrellone  e  2  lettini  a  partire  dalla  4a  fila  dal  mare
Bevande  ai  pasti  principali  illimitate:  Acqua,  Vino fermo della  casa  Sangiovese
e  Trebbiano,  Bibite, parcheggio, wi-fi

“BIGLIETTI GRATUITI BAMBINI 0 – 8 anni – “ACQUARIO DI
CATTOLICA”
Soggiorno minimo 4 giorni  con pacchetto all-inclusive  
per bambini fino a 8 anni  ( massimo 2 )  con 2 adulti in camera

Offerta  dal 19.05 al  01 giugno 2018 , dal 04.06 al 9 giugno 2018
e dal 01.09 al 15 settembre 2018

.. …..   FORMULA ALL INCLUSIVE + in omaggio 

BIGLIETTI RIDOTTI  GRATUITI  ACQUARIO , PER BIMBI FINO A 8 ANNI MAS-
SIMO  2



4 NOTTI ALL INCLUSIVE: € 240,00 a persona adulta

*tassa di soggiorno  inclusa nel prezzo
+ BIMBI GRATIS FINO A 8 ANNI
(con 2 adulti per soggiorni di 4 notti)
in omaggio BIGLIETTO D’INGRESSO RIDOTTO GRATUITO  per ciascun bambino
per l’ACQUARIO DI CATTOLICA”
L’Acquario è raggiungibile a piedi con passeggiata  sul lungomare o  con trenino tu-
ristico  che  percorre  tutta la città

Inclusi nel prezzo:
* Pensione completa con 2 menù di carne e pesce a scelta, variazioni a richiesta
* Acqua , vino fermo locale ( Trebbiano o Sangiovese ) o bibite ai pasti senza limiti
* Cena tipica
* Wi – fi gratuito in tutta la struttura
* Parcheggio   gratuito e garantito
* Bici con seggiolini a disposizione gratuita
* Spazio giochi bimbi  recintato esterno all’Hotel
* 1 Ombrellone + 2 lettini in spiaggia  ( a camera )
* Miniclub in spiaggia , acquagym e vasche idromassaggio

PENTECOSTE FAMILY WEEK 2 BIMBI GRATIS 0 – 8 ANNI
Promozione Family week con 2 adulti in camera
2 bimbi 0 – 8 anni gratis.
( solo periodo dal 19.05 al 09.06.2018 )

Settimana di Pentecoste : 19.05 – 26.05.2018

7 gg in pensione completa  euro   630,00
7 gg con pacchetto all.inclusive euro 700,00

– Ombrellone  e  2  lettini  a camera, a  partire  dalla  4a  fila  dal  mare
– Bevande  ai  pasti  principali  illimitate:  Acqua,  Vino fermo della  casa  Sangio-
vese  e  Trebbiano,  Bibite.
– Parcheggio, wi-fi.

Bambini 9 – 14 anni  – 50% 
Gli sconti non sono cumulabili



OFFERTA PONTE DEL 2 GIUGNO
GRATIS BAMBINI FINO A 8 ANNI (massimo 1) in camera con 2 adulti. 
Da 9 a 14 anni SCONTO DEL 50%

PACCHETTO IN PENSIONE COMPLETA PERSONA ADULTA: 

2 GIORNI 110,00 EURO 
3 GIORNI 150,00 EURO 
4 GIORNI 200,00 EURO 

Prenotando il Ponte del 2 giugno entro il 31/03 (con caparra) minimo 3 giorni, 
compreso nel pacchetto:

• Bevande illimitate ai pasti (acqua, vino locale, bibite) 
• Parcheggio garantito
• Wi-fi in tutte le camere 

SPECIALE PIANO FAMIGLIA
2 ADULTI + 2 BAMBINI  2 – 14 ANNI NELLA STESSA CAMERA  50% DI SCONTO

PRENOTA PRIMA 

PRENOTA PRIMA 5% DI SCONTO – ESTATE 2018
Estate 2018 – solo nel mese di Giugno e Settembre : Prenota Prima

5%  di sconto   entro il 28.02.2018
con trattamento di  Pensione completa e all-inclusive  ( acconto del 30% ).
Esclusi mesi di Luglio e Agosto, minimo 10 giorni di soggiorno e 2 adulti



Prezzi in pensione completa per giorno e per persona

19.05-08.06 / 08.09-15.09 50€
09.06-23.06/01.09-07.09 60€
24.06-20.07/26.08-31.08 67€
21.07-28.07   70€
29.07-08.08/21.08-25.08 73€
09.08-20.08 82€

Prezzi formula “All Inclusive”
A persona al giorno (min 7gg): 1 ombrellone + 2 lettini a camera + bevande ai
pasti

19.05-08.06 / 08.09-15.09 60€
09.06-23.06/01.09-07.09 73€
24.06-20.07/26.08-31.08 80€
21.07-28.07   83€
29.07-08.08/21.08-25.08 86€
09.08-20.08 95€



Club Family Hotel Riccione ***
Viale D’Annunzio, 132, 47838 Riccione
Tel: +39 0541 641403 
Cellulare: +39 324 8103224
info@clubfamilyhotelriccione.com - www.clubfamilyhotelriccione.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-FAMILY-RICCIONE.HTML

riccione (RI)

Benvenuti al Club Family Hotel Riccione
Il Club Family Hotel Riccione ti dà il benvenuto per una vacanza all’ insegna del di-
vertimento per grandi e bambini. Un raffinato hotel a 3 stelle, affacciato sulla spiag-
gia, dove il litorale scivola dolcemente in mare.
Il Club Family Hotel Riccione offre la qualità ed i servizi dell’hotel uniti al di-
vertimento del villaggio con la speciale Formula Club Family All
Inclusive®Open Bar che comprende 2 lettini ed 1 ombrellone in spiaggia per tutta
la durata del tuo soggiorno. Il Club Family Hotel Riccione è facilmente raggiungibile
in auto e offre un servizio di parcheggio privato, gratuito e senza prenotazione.
L’hotel è dotato di connessione WI-FI sia in hotel che in spiaggia, per restare con-
nessi dalla camera fin sotto l’ombrellone!
Desideri una vacanza speciale a Riccione insieme ai tuoi bambini?
Al Club Family Hotel Riccione un’attenzione speciale è riservata a tutti i nostri pic-
coli ospiti, come in un vero e proprio villaggio turistico i bambini trovano una miriade
di occasioni di vero divertimento, un mare di proposte e innumerevoli servizi a loro
dedicati:
Animazione, Miniclub, Kidsclub, Juniorclub, festa a tema, truccabimbi, spetta-
coli, Gommoland Park il fantastico mondo dei gonfiabili, play house game,
area multimediale,acquascivoli e piscine, e tanto altro ancora con la formula
Club Family All Inclusive®Open Bar & Spiagga.



Speciale Maggio ad un prezzo piccolo piccolo
Dal 26 Maggio al 02 giugno 
Apri l'estate con noi!
Per una vacanza spettacolare scegli Club Family Hotel Riccione
Con la nostra Formula esclusiva Formula Club Family All Inclusive®Open Bar, diver-
timento, relax e buona cucina fanno da cornice per un soggiorno SUPER!

Dal 26 Maggio al 02 Giugno a soli € 868,00 per tutta la Famiglia
(2 adulti e 2 ragazzi fino 15 anni in camera Family Smart)

PRENOTA ORA 0541/641403 !  MIGLIOR PREZZO GARANTITO

5 Buoni motivi per sceglierci:

Direttamente sul mare
Open bar illimitato soft drink e tutta la caffetteria tutto il giorno in 
Hotel e Piscina

Animazione 7 giorni su 7
Servizio Pediatrico Gratuito
Tate per i piccolissimi (8 mesi-3 anni)

PRENOTA PRIMA 

Prenota e salda entro il 31.03. 2018  per te uno sconto speciale del 5% 
sul totale del soggiorno e tutti i migliori servizi per le tue vacanze a Riccione.



misano adriatico (RI)
Hotel Rex **
via Sardegna 19 - 47843 Misano Adriatico (Rn) 
Tel. e Fax: 0541-610547 - Cellulare: 366-1505159
info@hotelrexmisano.it - www.hotelrexmisano.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-REX.HTML

Se sei alla ricerca di tranquillità, divertimento, buona cucina e la tipica 
cordialità romagnola, l’Hotel Rex è ciò che fa per te. 
L’esperienza ventennale della Fam. Bianchini farà in modo di rendere le tue va-
canze indimenticabili e immerse nella comodità. 
Questo perché l’hotel è situato in posizione strategica, ovvero nelle immediate vici-
nanze di tutti i luoghi d’interesse del territorio romagnolo. La struttura si trova a soli
60 metri dalla spiaggia, al centro di una tranquilla zona pedonale serale, facilmente
accessibile anche in auto.
Tanti i servizi per grandi e piccoli ospiti.
La CUCINA dell’Hotel nel rispetto della tradizione romagnola offre specialità
locali ma non solo, anche piatti tipici nazionali e internazionali



PRENOTA PRIMA LE TUE VACANZE A MISANO!

Richiedi un preventivo e prenota entro il 30 MARZO e scopri la
promozione Prenota prima!

WEEKEND DEL CAMIONISTA

Dal 26 al 27 marzo weekend del camionista
a partire da 25,00 euro pernottamento



Family Hotels Italia Continental****
Viale Amerigo Vespucci, 40 - Rimini 
Tel. (+39) 0544 1870821
info@riminifamilyhotels.com - www.riminifamilyhotels.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-CONTINENTAL.HTML

Benvenuto al Family Hotel Continental! Vieni a provare la vera Vacanza con
Free Bar & Food 24h  con tutti i bimbi gratis!

Il Family Hotel Continental in centro a Rimini, si trova posizionato tra il lungumare di
Rimini e il viale Amerigo Vespucci. La spiaggia privata è davanti a pochi passi, sem-
pre a disposizione per la famiglia 1 ombrellone e 2 lettini a camera. Genitori sereni
e soddisfatti, ai bambini pensiamo noi. Con gli educatori e gli animatori sono tran-
quilli e felici si rilassano, divertono e giocano imparando
Dedicato alle piccole Pesti!
Baby Drink 24h distubutori a misura di bambino con succo di fragola, pesca e ba-
nana
"Boing Park" Gonfiabili 3d per saltare e scivolare tutto il giorno nel parco giochi 
"Area Space Shuttle" una mega struttura playground la navicella Spaziale la sala
giochi tematizzata al coperto 
"Mini Park" area sicura interna con ludoteca per bimbi da 1 a 3 anni con spazio
relax per genitori
Gourmet Bimbi area dedicata al Ristorante per i bimbi, possono mangiare seguiti
dagli educatori a pranzo alle 12 e a cena alle 19 
Spuntino pomeridiano per bambini dalle 16.30 alle 17.30 al bar dell'hotel con snack
dolci e salati
Young, Junior e mini club ad orario continuato dalle 9.30 alle 21.00 con programma

rimini



Prima settimana di Giugno 🌊
Offerta valida dal 26 maggio al 3 giugno  (7 NOTTI)
La tua vacanza All inclusive Free Bar 24h con bimbi e ragazzi sempre gratis fino
a 16 anni!

•Beach Family Room Fronte Mare 799€ a stanza
•Classic Family Room Vista Mare 699€ a stanza
•Easy Family Room Vista Piscina 599€ a stanza
•Family suite 899€ a stanza

Questa offerta è valida solo per 10 CAMERE!

Quotazioni settimanali per camera per intera famiglia 2 adulti con Tutti i bimbi e Ra-
gazzi Gratis fino a 16 anni non compiuti.

TI ASPETTIAMO PER UNA NUOVA AVVENTURA ALL’INSEGNA DEL DIVERTI-
MENTO!

Offerta 2°settimana di Giugno a Rimini
Offerta valida dal  2 giugno al 10 giugno  (7 NOTTI)
• Beach Family Room Fronte Mare 949€ a stanza
• Classic Family Room Vista Mare 849€ a stanza
• Easy Family Room Vista Piscina 749€ a stanza
• Family suite 1049€ a stanza

Questa offerta è valida solo per 10 CAMERE!

Quotazioni settimanali per camera per intera famiglia 2 adulti con Tutti i bimbi e Ra-
gazzi Gratis fino a 16 anni non compiuti.

settimanale di attività ludico, sportive e giochi in Hotel, in piscina e in spiaggia
La Tata assitente per bimbi dai 6 mesi ai 3 anni
Mamma tranquilla Bimbo Felice!
Area Mamma open 24h cucina con frigo e alimenti per neonati, piastra ad induzione
per preparare le pappe
Lavanderia con accesso libero 24h
Assistenza pediatrica ad orario stabilito durante la settimana in Hotel 
Area raccolta pannolini sporchi a disposizone in tutti i piani
Fasciatoio nelle aree comuni



Quest'estate i Nonni con i propri nipotini hanno uno Sconto
fisso del 20% !
Il soggiorno minino è  di 7 notti con arrivi e partenze di sabato e domenica e  i
bimbi non pagano entro i 16 anni compiuti!

Numero limitato di stanze per questa offerta (10 CAMERE),  non è cumulabile con
altre promozioni e/o iniziative.

Offerta vacanza per genitore Single !
Offerta valida per 7 notti in camera MATRIMONIALE con arrivi e partenze di Sabato
o Domenica, bimbi & ragazzi  gratis fino a 16 anni non compiuti.

dal 26 Maggio al 03 Giugno (7 notti) spendi solo 499€ per camera matrimoniale
dal 03 Giugno al 10 Giugno (7 notti) spendi solo 599€ per camera matrimoniale
dal 01 al 28 Luglio (7 notti) spendi solo 1190€ per camera matrimoniale
dal 29 Luglio al 31 Agosto (7 notti) solo 1390€ per camera matrimoniale
dal 01 al 09 Settembre (7 notti) spendi solo 699€ per camera matrimoniale

Numero limitato di stanze per questa offerta ( 10 camere), non cumulabile con altre
promozioni e/o iniziative.

PASSAPAROLA E SORRIDI!
Se alla tua prenotazione ne aggiungi un altra, ottieni un 5% di sconto aggiuntivo
sulla conferma.

Non pensarci due volte passaparola!

PRENOTA PRIMA 

Cogli l’attimo e risparmia!
Sconti fino al 30% per tutte le strutture validi fino al 28 febbraio con disponibi-
lità limitata di camere! 

Prenota e BLOCCA subito lo sconto.



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

L’Hotel Dasamo e la famiglia Dall'Ara sono da sempre un punto fermo a Viser-
bella durante le vacanze in Emilia Romagna.
Chiunque è stato in vacanza al Dasamo, totalmente rinnovato nel 2001, lo sa: la di-
sponibilità e l’affetto della nostra famiglia vi faranno sentire come a casa.
Cerchiamo di essere attenti alle esigenze degli adulti tanto quanto a quelle dei più
piccoli. All’Hotel Dasamo si incontra la tradizione della Romagna e la sua prover-
biale accoglienza, con la solarità della nostra famiglia che gestisce con cura uno
degli Hotel 3 stelle di Viserbella dalla posizione invidiabile: a meno di 50 metri dalla
spiaggia e vicino alla passeggiata pedonale. 

Sei in vacanza, pensiamo a tutto noi!
La formula All Inclusive, messa a disposizione dall’Hotel Dasamo, è una speciale
offerta che è possibile prenotare in ogni periodo dell’anno. Oltre ai servizi disponibili
per il pacchetto base, con l’All Inclusive sono incluse tutte le bevande ai pasti, due
lettini e ombrellone in spiaggia, l’aria condizionata e il wifi direttamente in camera. 

rimini



Speciale bimbi gratis, scopri le settimane in promozione
Dal 26.05.18 al 09.09.18

DAL 26 MAGGIO ALL'8 LUGLIO:

un bimbo gratis fino a 12 anni fino al 17 giugno
un bimbo gratis fino a 6 anni dal 18 giugno all'8 luglio

DAL 29 LUGLIO AL 12 AGOSTO:

un bimbo gratis fino a 6 anni

DAL 26 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE:

un bimbo gratis fino a 6 anni dal 26 agosto al 2 settembre
un bimbo gratis fino a 12 anni dal 2 al 9 settembre

SPECIALE FAMILY ROOM, IL MASSIMO DELLA COMODITÀ PER LA TUA FAMI-
GLIA!

Se la tua famiglia è numerosa oppure se preferisci una soluzione più spaziosa, di-
sponiamo inoltre di comode camere comunicanti (Junior, Family e Family Superior),
con due camere comunicanti ma indipendenti e con due bagni.
Dettaglio dell'offerta

La formula All Inclusive comprende:

pensione completa
bevande illimitate ai pasti (a scelta tra vino della casa, bibite, birra e acqua)
due lettini e un ombrellone in spiaggia
aperitivo settimanale
cena di gala a lume di candela con musica dal vivo
utilizzo della piscina riscaldata e vasca idromassaggio con lettini e ombrellone
utilizzo del parcheggio auto fino a esaurimento posti (circa 30)
utilizzo delle biciclette
merenda tutti i pomeriggi con succhi e dolci fatti in casa
miniclub in spiaggia



Settimane dal 26 maggio all'8 luglio con BIMBI GRATIS
da 446 €
All'Hotel Dasamo di Viserbella di Rimini le famiglie hanno davvero tanti vantaggi.
Per tutto il periodo compreso tra il 26 Maggio e l'8 Luglio, un bimbo è sempre gra-
tuito.

Ti aspettano inoltre convenienti tariffe in formula All Inclusive e altre promozioni de-
dicate alle famiglie.

Una settimana di vacanza in questo periodo ti costa solo da 446 a 500 € a per-
sona
in formula All Inclusive + speciali promozioni per bambini

PROMO BIMBI:

un bimbo gratuito fino a 12 anni fino al 17 giugno o scontato al 50% fino a 
15 anni
un bimbo gratuito fino a 6 anni fino dal 18 giugno all'8 luglio o scontato al 
50% fino a 15 anni

Offerta famiglia: 2+2 = 3 fino a 15 anni

La promozione adulto + bambino con il bimbo scontato al 50% è valida anche
in camera con un adulto.

Offerta Fiera Rimini Wellness 2018
Dal 31.05.18 al 03.06.18
Il più grande evento dedicato a Wellness e Fitness si ripresenta anche quest'anno
ricco di interessanti novità. 

Prezzi a partire da 48 € in pernottamento e prima colazione
Prezzi a partire da 56 € in mezza pensione

Prezzi validi per un soggiorno di 2 pernottamenti.

L'albergo si trova a soli 30 metri dal mare e 1,5 km dalla Fiera di Rimini.
Troverete un'ampia piscina riscaldata con idromassaggio, parcheggio e garage, in-
ternet wi-fi gratuito in tutta la struttura.



Offerta per campionati italiani di danza – Rimini Sport Dance
Dal 9 al 23 luglio 2018
Prezzi a partire da 55 € in pernottamento e prima colazione
Prezzi a partire da 64 € in mezza pensione

Offerta Ginnastica in fiera a Rimini
Dal 22 giugno al 1 luglio 2018
Prezzi a partire da 50 € in pernottamento e prima colazione
Prezzi a partire da 60 € in mezza pensione

Offerta settimana Rosa: bambini gratis e sconti fino al 50%
Settimana speciale dal 30 giugno al 8 luglio 2018
Una settimana a partire da 499 € a persona in formula All Inclusive con

pensione completa
bevande illimitate ai pasti
2 lettini e ombrellone in spiaggia

E se viaggi in famiglia

1 bambino fino a 6 anni è gratuito
o fino a 15 anni al 50% di sconto

Offerta valida per le ultime 5 camere !

Settimane dal 29 luglio al 12 agosto, un bimbo gratis!
dal 29.07.18 al 12.08.18
Prima del caos di Ferragosto, approfittane per una settimana di vacanza in tutta
tranquillità a Viserbella di Rimini, tra il 29 luglio e il 12 agosto.

DAL 29 LUGLIO AL 12 AGOSTO - 7 giorni in All Inclusive
da soli 535,5 € a persona

PROMO BIMBI: 

un bimbo gratuito fino a 6 anni o scontato al 50% fino a 15 anni
La promozione adulto + bambino con il bimbo scontato al 50% è valida anche
in camera con un adulto.



PRENOTA PRIMA 

Offerta prenota prima estate 2018, Hotel Dasamo a Viserbella di Rimini a due
passi dal mare!

Sconto 10% per prenotazioni entro il 31 marzo 2018
Lo sconto è cumulabile con la promozione bimbi gratuiti



rimini

NOVITA’ 2018 
Quest’anno l’Hotel Lotus diventa il tuo villaggio vacanze in Romagna e ti
aspetta per un soggiorno XXL!     
•  PIÙ GUSTO con l’aggiunta di un secondo ristorante dedicato alla pizza e pia-
dina.    
PIÙ RELAX in giardino e in piscina con 50 comodi lettini su cui prendere il

sole.     

Hotel Lotus è un VERO VILLAGGIO VACANZE!

L’Hotel Lotus, splendido hotel 3 stelle a Rimini nel cuore della centralissima zona
di Marina Centro, si trova in posizione strategica, ad appena 100 metri dalla spiag-
gia ed a soli 3 km dal parco acquatico Beach Village di Riccione ad ingresso gra-
tuito per tutti i nostri ospiti.

Grandi momenti di svago e gioco, con il mini club, l’animazione per i grandi, le
escursioni, le feste in hotel ed in spiaggia, la nostra grande piscina esterna con
parco giochi e gonfiabili… e molto altro! Per una vacanza a misura di famiglia, dove
la noia non è mai di casa! 

Smile Family Hotel... dove le Vacanze hanno il  SORRISO dei Bambini !



Pacchetti vacanze all inclusive per la
tua estate a Rimini
SERVIZI FAMILY Smile 

Grande Giardino    
Parco giochi con Castello Gonfiabile
Tappeto elastico     
Gabbia di Palline     
Console Video Game    
Mini club ai pasti     
Ingresso ACQUASCIVOLO Beach Village
Menù con porzioni bimbi     
Cucina per neo mamme brodi e passati
freschi di giornata     
Baby dance     
Serata Bimbi con animazione e zucchero
filato     
Nutella Party in Piscina     
Biciclette con seggiolini     
Biciclette bimbi     
Passeggini     
Lettini da Campeggio     
Spondine di Sicurezza x lettini    
Copri prese a richiesta     
Lucine di cortesia notturne     
Mangia e divertiti con i nostri Animatori
Festa Serale in Piscina     
Festa Serale in Spiaggia     
Serate a tema: Serata Romagnola, Aperi-
tivo in Piscina, Bombolonata in piscina e
Nutella Party

La Formula ALL INCLUSIVE PREMIUM
& SPIAGGIA:
Bibite Analcoliche ai pasti 
Bibita in Borraccia da Spiaggia 
Parcheggio auto 
Ingresso al Beach Village 
Ombrellone 2 lettini Teli mare 



Offerta Pasqua 2018 All Inclusive - Bambini Gratis e Parco
Compreso
Offerta valida dal 30/03 al 03/04/2018
Speciale 4 notti al prezzo di 3 con MIRABILANDIA GRATIS per tutti i bimbi fino a 10
anni!

A partire da € 47,00 al giorno a persona

PROMO "Prenota Subito"con BAMBINI GRATIS
Formula Economy valido fino al 28 Febbraio 2018 
solo 10 camere

Bambini gratis in Formula Economy
Assicurazione di viaggio Allianz Gratis
Nessuna caparra, oggi non paghi nulla

Trascorri un weekend all’insegna dell’allegria, della buona tavola, delle gite ai parchi
e del relax all’Hotel Lotus di Marina Centro di Rimini, Smile Family Hotel specializ-
zato nell’accoglienza di famiglie con bambini !

In occasione delle Feste di Pasqua 2018, l’Hotel Lotus ha predisposto speciali pac-
chetti all inclusive a prezzi davvero convenienti per i tuoi bambini con animazione,
mini club e bambini gratuiti !

SPECIALE BAMBINI
Il Lotus e la sua Mission la "Vacanza con il SORRISO, I BAMBINI PRIMA di TUTTO
", perchè se loro si divertono per gli adulti é una pacchia!!! Il divertimento é assicu-
rato con la Baby Dance, la serata dello zucchero filato, il trucca-bimbi, l'animazione
serale ed il Nutella Party!

Il Pacchetto comprende:

Pensione Completa
Bevande ai Pasti
Gran Pranzo Pasquale*
Uovo di cioccolato Gigante per tutti i bambini
Serata Romagnola
Animazione, spettacoli e intrattenimento serale
Connessione Internet Wi-Fi in camera
Parcheggio auto a 200 m fino a esaurimento



I servizi per i bambini e le famiglie:

Castello Gonfiabile
Gabbia di palline
Baby Dance
Tappeto elastico
Serate a tema, aperitivi
Consolle Video Game
Grande Giardino
Lucine di cortesia notturne
Menù con porzioni per bambini
Nutella Party in piscina
Spondine di sicurezza per lettini
Lettini da campeggio
Miniclub ai pasti
Cucina per neomamme, brodi e passati freshi
Biciclette con seggiolini
Biciclette per bambini
Copriprese a richiesta
Passeggini

SPECIALE PASQUA ALL INCLUSIVE a RIMINI

4 NOTTI = 3 per prenotazioni entro il 31 Gennaio solo € 10 in più !!!

PACCHETTO 4 notti/3 GIORNI: 1 NOTTE te la offriamo noi, in più, tutti i BIMBI fino
a 10 anni GRATIS a MIRABILANDIA!

SCONTI E RIDUZIONI: 
Bimbi fino a 12 anni: 1 GRATIS e 1 BIMBO AL 50% (se scegli una camera SMILE
ECONOMY da 16 mq)

Offerta Ponte 1° Maggio 2018 All Inclusive con 2 Bambini
GRATIS fino a 12 anni
4 notti al prezzo di 3: pacchetti da 129 Euro a persona!

PROMO "Prenota Subito" con BAMBINI GRATIS
Formula Economy
blocca la tua camera entro il 28 Febbraio - valido solo 10 camere

Bambini gratis in Formula Economy
Assicurazione di viaggio Allianz Gratis
Nessuna caparra, oggi non paghi nulla



FORMULA SMILE LIBERTY

2 GIORNI 149,00 EURO A PERSONA 
3 GIORNI 169,00 EURO A PERSONA 
4 GIORNI 189,00 EURO A PERSONA 

Offerta inizio Giugno 2018 Rimini: vacanza all inclusive con
bimbi e parchi gratuiti
A partire da€ 38,00 al giorno a persona
Offerta valida dal 26/05 al 01/06/2018

PROMO "Prenota Subito"con BAMBINI GRATIS
Formula Economy valido fino al 28 Febbraio 2018 
solo 10 camere

Bambini gratis in Formula Economy
Assicurazione di viaggio Allianz Gratis
Date flessibili: cambia date fino al 1/5
Nessuna caparra, oggi non paghi nulla!

FORMULA SMILE SUPERIOR CON BAMBINI GRATIS
1 0 2 BAMBINI FINO A 12 ANNI 7 NOTTI ALL INCLUSIVE 644 € A CAMERA

FORMULA SMILE LIBERTY CON 2 BAMBINI GRATIS
1 0 2 BAMBINI FINO A 12 ANNI 7 NOTTI ALL INCLUSIVE 540 € A CAMERA

FORMULA SMILE BASIC CON 2 BAMBINI GRATIS
1 0 2 BAMBINI FINO A 12 ANNI 7 NOTTI ALL INCLUSIVE 471 € A CAMERA

Offerta Famiglia Maggio 2018 a Rimini: 2 bimbi gratis!
I tuoi 2 bimbi fino a 12 anni sono GRATIS e hai ingressi per MIRABILANDIA
GRATIS per i tuoi bimbi fino a 10 anni!

A partire da € 38,00 al giorno a persona
Offerta valida dal 30/04 al 20/05/2018

AD ESEMPIO:
CAMERA 2 ADULTI + 1 0 2 BAMBINI FINO A 12 ANNI
5 NOTTI ALL INCLUSIVE DA 190,00 EURO A PERSONA E INGRESSO MIRA-
BIANDIA PER BAMBINI FINO A 10 ANNI



Offerta Ponte 2 Giugno 2018 in hotel aRimini per famiglie
con pacchetto All Inclusive
Dal 31 Maggio al 3 Giugno
A partire da € 49,00 al giorno a persona

FORMULA SMILE BASIC pernottamento e colazione
2 ADULTI + 2 BAMBINI 2 NOTTI 238 € A CAMERA

FORMULA SMILE ECONOMY ALL INCLUSIVE 
2 ADULTI + 2 BAMBINI 2 NOTTI 398 € A CAMERA

FORMULA SMILE LIBERTY ALL INCLUSIVE
2 ADULTI + 2 BAMBINI I 2 NOTTI  477 € A CAMERA

Offerta 1° Settimana di Giugno Last Minute Rimini con ANI-
MAZIONE, PISCINA e GONFIABILE
A partire da € 47,00 al giorno a persona
Offerta valida dal 03/06 al 10/06/2018

Offerta Prenota Prima
Scade il 15/3 solo 10 camere dispobibili

Bambini Gratis
2 Parchi Gratis: Mirabilandia e Beach Village
Gratis Assicurazione di viaggio ALLIANZ

FORMULA SMILE PREMIUM CON 2 BAMBINI GRATIS
2 ADULTI + 1 O 2 BAMBINI 7 NOTTI ALL INCLUSIVE 827 € A CAMERA

FORMULA SMILE LIBERTY CON 2 BAMBINI GRATIS
2 ADULTI + 1 O 2 BAMBINI 7 NOTTI ALL INCLUSIVE 757 € A CAMERA

FORMULA SMILE ECONOMY CON 2 BAMBINI GRATIS 
2 ADULTI + 1 O 2 BAMBINI 7 NOTTI ALL INCLUSIVE 691 € A CAMERA



Offerta 2° Settimana Giugno 2018 a Rimini: 2 Bimbi Gratis +
2 Parchi GRATIS MIRABILANDIA e BEACH VILLAGE
Dal 9 al 16 Giugno, Hotel con PISCINA, GONFIABILE, TAPPETO ELASTICO,
ANIMAZIONE e MINI CLUB=> WI-fi FIBRA 100 Mega

A partire da € 53,00 al giorno a persona
Offerta valida dal 09/06 al 16/06/2018

PROMO "Prenota Subito" con BAMBINI GRATIS
Scade il 15/3 solo per 10 camere

Bambini Gratis in Formula Economy
2 Parchi Gratis: Mirabilandia e Beach Planet
Gratis Assicurazione di viaggio ALLIANZ
Conferma subito, oggi non paghi nulla

Formula Smile SUPERIOR  con Bambini Gratis
2 adulti + 2 bambini
7 NOTTI ALL INCLUSIVE
=  1183 . ... 853 a camera

Formula Smile Liberty con Bambini Gratis
2 adulti + 2 bambini
7 NOTTI ALL INCLUSIVE
=  1113 . ... 923 a camera

Formula Smile Economycon Bambini Gratis
2 adulti + 2 bambini
7 NOTTI ALL INCLUSIVE
=  1001 ... 779 a camera

Offerta 3° Settimana Giugno 2018 a Rimini: 1 Bambino Gratis
+ 1 Scontato 50%
A partire da € 51,00 al giorno a persona
Offerta valida dal 16/06 al 23/06/2018

PROMO "Prenota Subito"con BAMBINI GRATIS

Miglio Prezzo GARANTITO
valido fino al 28 / 02 / 2018
solo per 10 camere

Bambini Gratis in Formula Economy



2 Parchi Gratis: Mirabilandia e Beach Planet
Gratis Assicurazione di viaggio ALLIANZ
Conferma subito, oggi non paghi nulla

formula Smile Premiumcon Bambini Gratis
2 adulti + 2 bambini
7 NOTTI ALL ICLUSIVE
=  1120 ... 1068 a camera

formula Smile Liberty con Bambini Gratis
2 adulti + 2 bambini
7 NOTTI ALL ICLUSIVE
=  1033 ... 980 a camera

formula Smile Economy con Bambini Gratis
2 adulti + 2 bambini
7 NOTTI ALL ICLUSIVE
=  950 ... 902 a camera

Offerta 4° Settimana Giugno 2018 con 2 PARCHI GRATIS: Mirabilandia e Beach
Village

A partire da € 59,00 al giorno a persona
Offerta valida dal 23/06 al 30/06/2018

PROMO "Prenota Subito" con BAMBINI GRATIS
Blocca subito la tua camera offerta limitata valida per sole 10 camere
scadenza 28/02/2018

Bambini Gratis Offerta Smile Economy
2 Parchi Gratis: Mirabilandia e Beach Planet
Gratis Assicurazione di viaggio ALLIANZ
Conferma subito, oggi non paghi nulla

formula Smile Premium 2 adulti + 2 bambini
7 NOTTI ALL INCLUSIVE
=   1428 ... 1309 a camera

formula Smile Liberty 2 adulti + 2 bambini
7 NOTTI ALL INCLUSIVE
=   1323 ... 1239 a camera

formula Smile Economy bambino GRATIS
2 adulti + 2 bambini
7 NOTTI ALL INCLUSIVE
=  1169 ... 1094 a camera



Offerta Notte Rosa 2018 Rimini: settimana all inclusive
Dal 30 Giugno al 7 Luglio, ALL INCLUSIVE Hotel a Rimini
Feste ed animazione con Serata a Tema ROSA !
A partire da € 65,00 al giorno a persona

PROMO "Prenota Subito"con BAMBINI GRATIS
Formula Economy
Blocca subito la tua camera - offerta limitata valida per sole 10 camere sca-
denza offerta 28/2

Bambini Gratis con Formula Economy
Gratis Assicurazione di viaggio ALLIANZ
Conferma subito, oggi non paghi nulla

formula Smile Premium 2 adulti + 2 bambini
7 NOTTI ALL ICLUSIVE
=   1533 ...1435  a camera
scadenza offerta 28/2

formula Smile Liberty 2 adulti + 2 bambini
7 NOTTI ALL ICLUSIVE
=   1428 ...1365  a camera
scadenza offerta 28/2

formula Smile Economy 2 adulti + 2 bambini
7 NOTTI ALL ICLUSIVE
=   1336 1206  a camera
scadenza offerta 28/2

Voglia di Vacanza ? Offerta Luglio SOLE e MARE Prenota
Prima 
A partire da € 65,00 al giorno a persona
Offerta valida dal 07/07 al 14/07/2018

PROMO "Prenota Subito"con BAMBINI GRATIS
Blocca subito la tua camera - Offerta limitata valida per sole 10 camere
scadenza offerta 28/2

Bambini Gratis in Formula Economy
Gratis Assicurazione di viaggio ALLIANZ
Conferma subito, oggi non paghi nulla
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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

Il villaggio turistico con la natura attorno: lago, mare e tanto relax 
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 in Emilia Ro-
magna che mette al centro il tuo benessere, fornendoti una serie di servizi pensati e
studiati apposta per regalarti momenti indimenticabili.
Abbiamo davvero pensato a tutto!
Tantissimi servizi e moltissime opportunità per la tua vacanza!
Una vacanza speciale per tutta la famiglia
La Famiglia trova il suo spazio per una splendida vacanza fatta di emozioni uniche.
Mare, camere confortevoli, lago privato, piscine morbide, cavalli, daini, tori, ristora-
zione accurata, sport e divertimento fanno da sfondo a momenti indimenticabili.
Affidateci le vostre vacanze vi regaleremo serenità e sorrisi da portare sempre con
voi.
Le vacanze con i bambini qui sono di casa, l'hotel con animazione a misura di fami-
glia e il villaggio turistico dove professionalità ed ospitalità fanno da sfondo a diverti-
mento, relax e natura.
I nostri esperti si prenderanno cura del vostro sorriso, mentre professionisti dell'in-
fanzia intratterranno i vostri cuccioli con mille attività.
L'animazione diurna prevede ogni estate un programma ricco di momenti studiati ad
hoc per rendere speciale il vostro soggiorno: sport, giochi, attività ludiche e diver-
tenti per tutti i gusti.



E per chi ama rilassarsi nessun problema, il nostro motto è "Professionisti presenti
ma non invadenti".
Il villaggio comprende:
Hotel “Del Parco”
Hotel “Superior”
Residence "Oasi"

Una vacanza all'insegna dell'equitazione!
Vacanza ed equitazione costituiscono un binomio perfetto e il nostro maneggio è il
vanto della struttura. La dolcezza dei cavalli di razza Delta-Camargue, unica nel suo
genere, rende le vacanze a cavallo nel nostro maneggio un'esperienza adatta a
grandi e piccini.
Diventato centro propulsore di diverse attività di equiturismo nella zona, offre ai no-
stri ospiti la possibilità di un’esperienza indimenticabile per tutti i principianti e la
possibilità di allenamento per i più esperti, così come la possibilità per gruppi e fami-
glie di vivere una vacanza all’insegna dell’equitazione e della natura senza rinun-
ciare al mare.
L’allevamento nasce con l’arrivo dei cavalli e tori Camargue a Spiaggia Romea.
Lo scopo era di animare le vacanze degli ospiti nell’attiguo villaggio turistico “Club
Village & Hotel Spiaggia Romea”.
Successivamente l’allevamento diventa un centro di Equitazione autonomo con la



possibilità di essere frequentato tutto l’anno dagli amanti del cavallo e della natura.
I percorsi a cavallo si sviluppano nella natura incontaminata, ove vi pascolano in li-
bertà tori, cavalli bianchi, daini, insieme a numerose specie di uccelli.
Tra lago, mare e pineta nella suggestiva cornice del territorio del Parco del Delta,
Patrimonio Mondiale dell’Unesco, potrete vivere un’indimenticabile avventura. 
Possibilità di:

Passeggiate di un’ora anche per neofiti;
Passeggiate di due o più ore solo per esperti;
Mini giro per bambini di età inferiore agli 8 anni;
Battesimo della Sella

Offerta vacanze: prenota prima, ti scontiamo il 5%!
A tutti coloro che prenoteranno la vacanza entro il 28.02.18 con un soggiorno di
minimo 7 notti garantiremo uno sconto del 5% sulle tariffe del nostro listino...siamo a
vostra disposizione per tutte le informazioni necessarie...contattateci!!!

Offerta per la tua vacanza da solo con i bambini!
Valida fino a fine stagione
30% di sconto ad un bambino (2-12 anni non compiuti) in vacanza con un solo adulto in for-
mula Hotel.
In presenza di più bambini si seguiranno le tariffe ordinarie. Offerta valida per una
sola camera a famiglia.

Vacanza con la famiglia: offerte speciali per i bambini!
Valida fino a fine stagione
Offri al tuo bambino la possibilità di scoprire la natura e divertirsi senza problemi e preoccupazioni.
Gratis fino ai 12 anni n.c.
Per i nostri piccoli ospiti riduzioni speciali fino ai 12 anni non compiuti ed in alcuni
periodi dell'estate. Richiedi maggiori informazioni per rendere il tuo soggiorno e
quello del tuo bambino ancora più magico e ad un prezzo conveniente!



HAI UN BUDGET?
Fino a 30 euro?
Prenditi un giorno di vacanza con noi!

Opzione 1. Una meravigliosa passeggiata a cavallo
Chiama subito il nostro responsabile del maneggio Fabio al numero 335.5200650 e
prenota la tua passeggiata a cavallo in sella ad un magnifico cavallo bianco di razza
Delta.
La passeggiata di circa un’ora ti permetterà di scoprire il meraviglioso e suggestivo
territorio delle Valli di Comacchio. Inoltre potrai ammirare le numerosissime specie
di uccelli che caratterizzano queste zone e, se sarai fortunato, anche i maestosi
daini che si rilassano nella Pineta di Volano.
Opzione 2. Coccole nel villaggio
Hai una giornata libera e desideri rilassarti?
Spiaggia Romea ti offre la possibilità di trascorre una giornata all’interno del villaggio
e di godere di tutti i servizi: piscine, mare, lago, spiaggia, animazione, attività spor-
tive quali tiro con l’arco, canoa, basket, mini golf, tennis e tanto altro ancora.
Quale occasione migliore per rigenerarsi in una cornice straordinaria e a contatto
con la natura?
Preparate quindi costume, telo mare e abiti comodi e lasciatevi coccolare dallo staff
di Spiaggia Romea!

Hai un budget da 100 a 200 euro?
Scegli uno splendido weekend con noi!

OPZIONE 1: Weekend per 2 a 160,00 €
Desiderate trascorrere un weekend tranquillo, rilassante e lontano dalla città?
Fino al 18 Giugno Spiaggia Romea vi offre una camera doppia con colazione
in Hotel Superior, dal venerdì alla domenica, al prezzo speciale di 160,00 euro
per 2 notti.
Nel prezzo sono inoltre inclusi tutti i servizi del nostro villaggio: piscine, mare, lago,
spiaggia, animazione, attività sportive quali tiro con l’arco, canoa, basket, mini golf,
tennis e tanto altro ancora.
Non vi resta che preparare le valigie….a tutto il resto pensiamo noi!

Hai un budget dai 200 ai 300 euro?
Regalati un weekend per tutta la famiglia!
OPZIONE 1: Weekend per tutta la famiglia a 224, 00 €
Fino al 13 Maggio (dal 30.3 al 02.04 escluso) un weekend, dal venerdì alla dome-
nica,  per tutta la famiglia (2 adulti e 2 bambini fino a 12 anni non compiuti) in ca-
mera quadrupla del Hotel del Parco in mezza pensione ad un prezzo super
speciale.
Giocate d’anticipo, approfittate delle belle giornate primaverili e cominciate a so-
gnare insieme a noi l’estate. Natura, relax e divertimento vi aspettano!



OPZIONE 2: Festeggia la Festa della Mamma  tra bellezza e relax a soli 280,00
€ (3 giorni e 2 notti)
Volete regalare un’esperienza di relax e bellezza alla vostra mamma? Spiaggia
Romea vi offre questa opportunità unica ed indimenticabile.
Prenotando un soggiorno in hotel in occasione della Festa della Mamma vi rega-
liamo una piega dal nostro parrucchiere in modo che la vostra mamma possa sen-
tirsi la protagonista di questa giornata speciale.
Il pacchetto prevede un soggiorno fino a 4 persone (2 adulti e 2 bambini fino ai 12
anni non compiuti) in una camera matrimoniale più 2 letti stesi aggiunti del nostro
Hotel “Del Parco”.
La quota prevede la pensione completa, con cena
del giorno di arrivo, colazione, pranzo e cena del soggiorno, colazione e pranzo del
giorno di partenza.
Servizio a buffet presso il Ristorante Centrale con acqua, vino e soft drink, durante i
pasti, inclusi e senza
limite. 
Buffet infant a disposizione delle mamme con i più piccoli e Buffet Mini in area dedi-
cata con il nostro mini club specializzato.



TAHITI Camping & Thermae Bungalow Park
Viale Libia n. 133  - 44020 Lido delle Nazioni (FE)
Tel. +39 0533.379500 - Fax +39 0533 355113 
info@campingtahiti.com - www.campingtahiti.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-TAHITI.HTML

Immerso nel verde del Delta del Po, il TAHITI Camping & Thermae Bungalow
Park è un campeggio per famiglie che fonda la sua filosofia sul divertimento, la
spensieratezza e il benessere per una vacanza attiva, in completa libertà, ideale
per chi ama stare all’aria aperta.
L’eccellenza del Tahiti Village è data dal ventaglio di 6 piazzole proposte, dalla
standard alla più esclusiva “Gold” di 100 mq dotata di bagno con doccia e graziosa
cucina. In più 150 graziosi alloggi divisi in bungalow, eco-chalet e mobil-home, ar-
redati e con i migliori comfort sono a disposizione dei nostri ospiti. 
I servizi igienici e le altre strutture quali ristoranti, tabaccheria, bazar e supermarket
sono di prim'ordine. 
Sarà un diletto per grandi e piccoli divertirsi con l’intenso programma del Team
d’animazione nelle 3 incantevoli piscine: la pre-olimpionica, l’ esotica con atollo e
palme o la suggestiva laguna mediterranea contornata da rocce e cascate, sulla
spiaggia privata di sabbia fine, distante soli 800 m e raggiungibile con il trenino-na-
vetta. Si possono praticare svariati sport: calcio, calcetto, tennis, tiro con l’arco, ba-
sket, bocce, pallavolo, beach volley e body building nella nuova e attrezzata
palestra.
Famiglie e bambini
Dedichiamo particolare attenzione ai nostri ospiti più piccoli: in spiaggia o in cam-
peggio, con animazione professionale, tante attività sempre nuove e divertenti du-
rante tutta la giornata. Disegnare, correre, giocare al Miniclub e, perché no, anche
ballare la sera con la baby-disco … per il loro divertimento e il relax di mamma e
papà.
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Wellness & Thermae
Nel nostro campeggio è presente La Spa Thermae Oasis con fonte propria d’acqua
salsobromoiodica. 
E' il luogo ideale per immergersi nelle vasche termali dei “Giardini del Benessere”
o per dedicarsi a uno dei tanti massaggi e trattamenti estetici per viso e corpo. 
Abbandonatevi alle mani esperte delle Thermae Oasis Spa 
Therapist!

In campeggio come in Hotel
Formula Hotel: risparmia sul tuo soggiorno ALL-INCLUSIVE
Se prenoti la Formula Hotel, potrai trascorrere le tue vacanze sul mare al Tahiti
Camping & Thermae Bungalow Park proprio come in hotel!

Abbinare la mezza pensione o la pensione completa al Vostro soggiorno al Tahiti
Camping & Thermae, non è mai stato così conveniente: Vi riserviamo uno Sconto
5% sul costo del Vostro alloggio o della piazzola per soggiorni di minimo 4
notti dal 20.04 al 14.07 e dal 24.08 al 16.09 su prenotazione anticipata.
Scegliendo un soggiorno al Tahiti Camping & Thermae, potrai usufruire del servizio
formula hotel a prezzi molto vantaggiosi.

E se hai dei bambini, scegliere la Formula Hotel ti conviene ancora di più: i bambini
fino ai 3 anni non pagano, mentre i bambini fino agli 11 anni pagano la metà!

Puoi scegliere tra due possibili soluzioni:
Mezza Pensione: comprende la colazione a buffet e il pranzo o la cena a tua di-
screzione;
Pensione Completa: comprende sia la colazione a buffet che il pranzo e la cena

Offerta Ponti di Primavera in Villaggio
Per tutto il periodo compreso tra il 20 Aprile e l'1 Maggio 2018, il Tahiti Camping &
Thermae propone incredibili offerte vacanze di primavera in villaggio al mare con
soggiorno in Bungalow Mimosa, 4 persone comprese, a tariffe davvero convenienti!

150.00 € - 2 notti
190.00 € - 3 notti
230.00 € - 4 notti
270.00 € - 5 notti

In omaggio: 1 ingresso ai Giardini del Benessere



Il prezzo comprende:

- pulizia finale del bungalow;
- utilizzo delle piscine del campeggio,
- trenino da/per la spiaggia della nostra Baia Tahiti,
- utilizzo parte privata, non attrezzata della spiaggia,
- animazione per bambini e adulti,
- miniclub (dai 4 anni),
- palestra attrezzata by Technogym,
- posteggio auto vicino all'alloggio,
- consumi: acqua, luce, gas,
- aria condizionata/pompa calore (8 ore giornaliere incluse, ulteriore utilizzo a richie-
sta, € 0,60/ora),
- biancheria da letto,
- possibilità di noleggio biancheria da bagno: telo bagno + telo viso 6,00 Euro 

Affrettati solo 10 disponibilità

Offerta Ponti di Primavera in Campeggio
Offerta per i Ponti di Primavera in Camping, a due passi dal mare

€ 20.00  a notte 2 persone, una piazzola di tipologia A o B, posto auto, attacco cor-
rente elettrica 10A, docce calde 

Speciale Camper Stop
Offerte Weekend
Se desideri vivere momenti di relax in campeggio e, perché no, provare un weekend
di svago e riposo, coccolato nella natura del Parco del Delta del Po, approfitta delle
offerte Weekend del Tahiti Camping & Thermae. 
Proponiamo un soggiorno  nelle nostre piazzole a prezzi davvero speciali !!

04.05-06.05: € 35  / 11.05-13.05:   € 35
18.05-20.05: € 40  / 25.05-27.05:  € 40
01.06-03.06: € 45  / 08.06-10.06:  € 59
15.06-17.06: € 75  / 22.06-24.06:  € 75
29.06-01.07: € 75  / 06.07-08.07:  € 80
13.07-15.07: € 97  / 20.07-22.07:  € 97
17.08-19.08: € 97  / 24.08-26.08:  € 77
31.08-02.09: € 70  / 07.09-09.09:  € 40
14.09-16.09:  € 35

Salvo disponibilità.
Offerta non cumulabile con altre iniziative, o scontistiche, eventualmente in corso. 



I prezzi comprendono: 1 Piazzola di tipo "A" o di tipo "B", 2 persone, allaccio cor-
rente, camper service, 1 ingresso ai Giardini del Benessere(*).
Prenotando l'offerta, con pagamento dell'acconto, entro il mercoledì prece-
dente il weekend, il secondo ingresso ai Giardini del Benessere è in omaggio ! 
Validità dell'offerta: dalle 15.30 del Venerdì fino alle 23.00 della Domenica.

SPECIALE PRENOTA PRIMA VACANZE ESTATE 2018
Sono aperte le prenotazioni per la STAGIONE 2018: Prenotare prima conviene
sempre!

Approfitta dell’offerta: sconto 7% con caparra pagata entro il 28.02.2018
su prenotazioni in alloggio e piazzola.
Offerta valida per soggiorni con arrivo dal 20.04 entro ill 08.06, dal 17.06 al 14.07 e
dal 24.08 al 16.09 e per permanenze minime di 7 notti.

Offerta non cumulabile con altre iniziative eventualmente in corso .

Cominicia l'estate con noi!
Tutti al mare! Scuola bye bye!
Dopo tanti mesi di impegni scolastici è tempo di pensare alle meritate vacanze
estive di fine scuola!

Dal 08.06 al 24.06 sconto del 15% su prenotazioni in alloggio o piazzola.

Permanenze minime di 7 notti. Offerta non cumulabile con altre promozioni.
Offerta valida per prenotazioni confermate con pagamento dell'acconto entro il
28.02.2018

Tassa di soggiorno non compresa: tariffa camping € 0.50 a persona, tariffa villaggio
€ 0.80 a persona, applicata per un massimo di 14 notti consecutive. Esenti: bambini
fino agli 11 anni di età compiuti e portatori di disabilità con invalidità al 100% ed un
accompagnatore, in possesso di adeguata documentazione.

ZERO COSTI DI PRENOTAZIONE
Affrettati e prenota subito il tuo posto al sole per la stagione estiva 2018! Se con-
fermi il tuo soggiorno con largo anticipo a mezzo caparra, avrai la possibilità di usu-
fruire di imperdibili sconti sul totale del soggiorno! 

Scopri il vantaggio risevato a chi decide di prenotare la sua piazzola  per l'estate
2018:



Per prenotazioni in piazzola di min. 7 notti con caparra pagata entro il 28.02.2018 i
costi di prenotazione (richiesti per soggiorni con arrivo dal 14.07 al 24.08) saranno
rimborsati.

SCONTO "OVER 60"
Sconto 35% per le coppie “over 60” che soggiornano in piazzola (min. 7 giorni) o
in alloggio ,ad esclusione del Lodge IRIS,  (min. 7 giorni) 
Validità: dal 20.04 al 08.06 e dal 10.09 al 16.09
+ 1 ingresso omaggio ai “Giardini del Benessere” (**) a persona al giorno per sog-
giorni minimi di 7 notti.

Sconto 30% per le coppie “over 60” che soggiornano in piazzola (min. 7 giorni)
o in alloggio ,ad esclusione del Lodge IRIS,  (min. 7 giorni) 
Validità: dal 08.06 al 08.07 e dal 01.09 al 10.09
+ 1 ingresso omaggio ai “Giardini del Benessere” (**) a persona al giorno per sog-
giorni minimi di 7 notti.

Divertimento, Relax e....Cure Termali!
Thermae Oasis, il centro termale interno a Tahiti Camping è, dal 2017, convenzio-
nato con il Servizio Sanitario Nazionale e con l’INAIL.

Un'oasi di benessere a due passi dal mare e nel cuore del Parco del Delta del Po.
Tahiti Camping & Thermae offre innumerevoli possibilità agli amanti del wellness,
che potranno trascorrere una splendida vacanza sui Lidi di Comacchio all'insegna
del divertimento, del relax più completo, e della salute.

Approfitta di questa occasione per regalarti vacanze di Divertimento, Relax e...Sa-
lute:

Soggiorno in alloggio + 12 giorni di cure termali
Sconto 10%
Offerta valida per soggiorni min. di 14 giorni, in Piazzola o in Alloggio, dal
20/05 al 22/07 e dal 24/08 al 16/09.

Per poter usufruire dello sconto è necessario aver prenotato le cure, secondo
quanto previsto in prescrizione dal Servizio Sanitario Nazionale, presso il Centro del
Benessere Termale Thermae Oasis.
Per info e prenotazioni delle terapie termali: +39 0533 399706.



OFFERTA SPECIALE VACANZE IN BICICLETTA
Il Parco del Delta del Po e la costa adriatica sono territori ricchi di itinerari per tutti.
Dalle vecchie saline di Comacchio fino alle Sue valli: territori tutti da scoprire.

Presso il nostro camping troverai tanti servizi su misura di biker: tra questi guide,
cartine con i migliori percorsi della zona ed un’officina dove effettuare piccole ripara-
zioni ai tuoi mezzi.

Un'offerta speciale per chi ama vivere a stretto contatto con la natura :
Soggiorno in Posto Tenda (Piccola - no elettricità)

€ 10.00 a persona + bici e una tessera WIFI da 3 ore Non-Stop 
(permanenza max 3 gg)
Offerta valida per soggiorni dal 20.04 al 16.09

Offerta non cumulabile con altre iniziative in corso.

Infinite possibilità di risparmio
Convenzioni 2018

Scopri sul sito del Camping Tahiti tutte le convenzioni.



Camping ANCORA
Via Repubbliche Marinare, 14 - 44020 LIDO DEGLI SCACCHI - Comacchio - FE
Tel. +39-0533-381276 - Fax +39-0533-381445 
info@campingancora.it - www.campingancora.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-ANCORA.HTML

Benvenuto al Camping Ancora !
Il Camping ideale per famiglie e bambini, immerso nel verde del Parco del
Delta del Po.
Il Camping Ancora si estende su un'area verde di circa 50.000 metri quadri, tra
dune naturali e vegetazione spontanea, e dispone di un'ampia spiaggia privata a
fondo sabbioso, ideale per i bambini. Un vero e proprio paradiso per famiglie, dove
riscoprire il contatto con la natura ed assaporare la vera vita da campeggio, fatta di
sole, spiaggia, mare e divertimenti per grandi e piccini . Qui potrete trascorrere una
vacanza rilassante e ricca di emozioni, cullati dal rumore delle onde nelle Case Mo-
bili posizionate direttamente sulla spiaggia, o dalla leggera brezza delle nostre piaz-
zole sul Monte Bianco a picco sul mare !
Vi aspettiamo sul mare della costa adriatica per un soggiorno indimenticabile.
Divertimento gratuito, mattina,pomeriggio e sera!
Presso il Camping Ancora potrete trovare uno staff professionista di animazione
che propone attività interessanti e divertenti per tutta la famiglia, sia di giorno che di
sera. 
I più piccoli durante tutta la stagione potranno vivere giornate indimenticabili grazie
al nostro baby club totalemnte gratuito  (4-12 anni) e al parco giochi super attrez-
zato. Tutti i giorni l'animazione comprende un ricco programma di svago e diverti-
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Portate con voi i vostri amici a quattrozampe !

Cani e gatti sono amici del Camping Ancora!
Organizza presso il nostro campeggio le vacanze con i tuoi animali domestici, sono i
benvenuti.
Per il rispetto della quiete di tutti, gli animali devono essere legati anche in piazzola,
portati a passeggio sempre al guinzaglio e accompagnati all'esterno del campeggio
per i loro bisogni igienici. Qui troveranno anche ampi prati verdi dove possono cor-
rere e giocare senza pericolo.
In base a problemi di aggressività o mal gestione da parte del proprietario, ci riser-
viamo il diritto di richiedere l'uso della museruola o eventualmente di allontanare il
cliente dal campeggio .

Per i nostri amici a 4 zampe abbiamo inoltre riservato una parte di spiaggia a paga-
mento attrezzata con ombrelloni e lettini, dove possono comodamente sdraiarsi ac-
canto al loro padrone (ma non correre liberi per la spiaggia purtroppo!!).

Il bagnetto in mare per i nostri amici animali è esclusivamente consentito prima delle
8.00 o dopo le ore 20.00.

Gli animali sono ammessi nelle Villette in Muratura e in piazzola, sempre e comun-
que legati entro i propri confini.
Non sono invece ammessi, di nessun genere, nelle Case Mobili.

mento pensato per loro. I vostri bambini potranno cimentarsi in attività sportive,mini
olimpiadi, caccia la tesori, laboratori didattici; fare merenda all'omai famoso  "nutella
party "della domenica pomeriggio e scatenarsi nella quotidiana Baby Dance del do-
pocena in piazzetta. 
E alla sera l'animazione continua con calorosi e coinvolgenti spettacoli, per



Con il Camper tra la natura oppure a picco sul mare, a Voi la
scelta !
Avete il camper e volete venire a trovarci ? Anche solo per una notte ? Il giorno se-
guente ve lo regaliamo noi , con il check-out tardivo a COSTO ZERO entro le 23.00
!

Da quest'anno la nostra nuovissima Area Sosta Camper vi aspetta x il vostro relax !
Troverete un ambiente confortevole, sicuro e sorvegliato, molto ombreggiato, piaz-
zole extra large dove poter aprire tendalino e mettere fuori tavoli e sedie per man-
giare in tranquillità! Sole ,mare relax a 100 metri dal mare , passeggiando dentro al
campeggio, a soli € 18,00 a notte , incluse 4 persone, quattrozampe, corrente 3
Ampere, docce calde gratuite e servizio di Carico/Scarico. Sosta massima 3
notti

Potrete usufruire di tutti i servizi del camping, come parco giochi per i vostri bimbi ,
animazione ( fino al 02/09/2017 ) , spiaggia privata, spiaggia libera, ristorante e su-
permarket.

Se invede desiderate fermarvi più a lungo, le nsotre piazzole tranquille ed ombreg-
giate del Campeggio sono molto accoglienti ; e da quelle a picco sul mare ( piazzole
blu denominate  Monte Bianco ) godrete di una vista incredibile !!! 
Buon relax camperisti !




