Primi assaggi di sole

le Offerte 2022

le Offerte per
le Vacanze al Mare
delle Famiglie

Cari Lettori,
ecco il Catalogo con Offerte per le Vacanze Estive al Mare e gli
sconti per i last minute.
Le offerte sono, come sempre, rivolte alle famiglie con bambini
con sconti speciali e tanto divertimento per i piccoli ospiti.
Buona lettura!
Sara - vacanzebimbi
N:B: Il Catalogo è aggiornato a inizio Febbraio.
Verificate sempre sul sito degli hotel se le offerte sono ancora in
corso o sono state modificate.

Per una vacanza da prendere al volo,
guardate anche la nostra pagina dei lastminute:
www.vacanzebimbi.it/last-minute.html

Family Hotel Eur ***S
Viale Colombo, 175 - 55041 Lido di Camaiore (LU)
Tel. +39 0584 618251
info@hoteleur.it - www.hoteleur.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-EUR.HTML

toscana

L’ HOTEL L’HOTEL EUR è un 3 stelle superiore dotato di ogni comfort, ideale per le
vacanze delle famiglie con bambini per la sua posizione a soli 100 m dal mare, le
confortevoli camere tutte con balcone, la piscina, l’ampio giardino con spazio giochi
bimbi, la sala giochi interna, l’animazione, la cucina con menu attento alle esigenze
dei più piccoli, la cura che i proprietari e tutto lo staff dedica ai propri Cliente e le
OFFERTE dedicate alle famiglie con bambini.

Al Family Hotel Eur Tante Novità!

Le Giovani Mamotte, il Nuovo Ristorante riservato ai bambini dai 3 anni in su: al ristorante le animatrici aiutano i bimbi a mangiare, e poi l’animazione continua nell’attrezzata baby room. SCOPRI IL NUOVO RISTORANTE i Menu per i bebè (0 -18
mesi) nella Sala principale dell’Albergo i genitori hanno a disposizione passati di
verdura, brodi vegetali, passati di carne e di pesce, omogeneizzati.
NUOVO PROGRAMMA DI ANIMAZIONE! Nuova Play Ground,Tappeti Elastici,
Area-Soft Bebè, Gonfiabili, Animazione

Hotel ideale per famiglie con bambini
Albergo affiliato Family Hotel!!!
L’Hotel Eur, grazie ai suoi numerosi servizi,
farà trascorrere una vacanza indimenticabile a tutta la famiglia:
• Ampio spazio giochi nel giardino attrezzato con Tappeti elastici, Gonfiabili e altri
giochi
• “Baby Room” di 100 mq con giochi per
piccoli da 2 ad 8 anni
• Animazione per bimbi da 3 a 10 anni in
spiaggia, alle ore pasti, al pomeriggio, alla
sera con karaoke e baby dance nel parco
• Merenda alle 17 per tutti i bimbi al bar
della piscina
• Piscina vasca piccola per Bambini con
Idroscivolo collegata alla vasca grande
• Affitto di Passeggini (da 3 anni in poi) e Biciclette
• Menu specifici per infanti (0/2 anni) e per
bambini
• Camere attrezzate per bimbi su richiesta
Per i bambini e non solo

Relax e divertimento
Per i bambini e non solo
L’Hotel, inoltre, è punto di partenza
per visitare le città d’arte della
Toscana e il meraviglioso litorale della
Versilia con i suoi 10 km di Passeggiata lungomare da Viareggio, Lido di
Camaiore, Tonfano, Pietrasanta fino a
Forte dei Marmi; immergersi nella natura del Parco delle Alpi Apuane; passare una giornata divertente nel vicino
Parco Pitagora, il Parco giochi della
Versilia.

NOVITA' STAGIONE 2022!
All'Hotel Eur sempre più divertimento e attenzioni
per i piccoli ospiti!
Quest'estate all'Hotel Eur si inaugura la nuova "Spiaggetta/
Baby beach" per piccoli e infant.
La Spiaggetta ha una profondità massima di cm 30/40 e sarà
corredata con numerosi giochi d'acqua.
Questo permetterà ai piccolissimi clienti di prendere i primi
approcci con l'acqua, di fare i primi bagnetti in tutta sicurezza,
con la supervisione dei genitori, che potranno controllare i
piccoli prendendo il sole sulle numerose sdraio.
Prime esperienze in acqua per i più piccoli, quindi, mentre i
fratelli più grandi continueranno a divertirsi nella Piscina per i
Bambini con idroscivolo, con profondità dell'acqua di cm 80,
collegata a quella per adulti.

GREEN PACKET
Bevande incluse ai pasti
Include a Pranzo e Cena Vino Toscano della casa, Acqua minerale/caraffa, bibite
analcoliche o birra.
NB: Il consumo di altri tipi di Vini diverso da quello in convenzione, sarà addebitato
per l’intero importo riportato nella carta dei Vini

BLU PACKET
spiaggia dell‘albergo inclusa
Si trova di fronte all’Albergo a 100 metri.
Consigliata a chi frequenta giornalmente la spiaggia. Comprende 1 Ombrello 2
Sdraio e 1 Lettino, per nr. max 4 persone.

RED PACKET
pacchetto completo (GREEN + BLUE)
Include oltre alla Pensione, il contenuto dei due “pacchetti” Green e Blu (Spiaggia e
Bevande ai pasti, il vino è della casa).

OPEN BAR
pacchetto speciale dedicato
Non lasciarti sfuggire questa offerta, richiedila subito prima che vada esaurita!

Prenota subito e risparmia
Prenotando direttamente dal nostro sito web ti garantiamo la possibilità prenotare le
nostre camere alla migliore tariffa che puoi trovare su internet. I prezzi presenti sul
sistema di prenotazione online del nostro sito web sono infatti maggiormente scontati rispetto a tutte le altre tariffe che puoi trovare online.
Inoltre esclusivamente sul nostro sito web puoi trovare un vasto ventaglio di offerte.
Non perdere l'opportunità di riservare la tua camera a tariffe agevolate...
Prenota adesso e risparmia!

È arrivato il ristorante "Le Giovani Marmotte" dedicato a tutti
i bambini
Tutti i bambini (esenti pannolino) potranno scegliere al mattino se mangiare nella
sala principale dell'albergo con i propri genitori o al NUOVO BABY RISTORANTE
"Le Giovani Marmotte" in compagnia degli altri bambini presenti in albergo in un ambiente appositamente creato per loro, assistiti dalle nostre animatrici.
DOPO I PASTI... DIVERTIMENTO ASSICURATO!
Dopo i pasti tutti insieme a giocare nell'attrezzata ampia baby room o nel parco dell'albergo dove troveranno una vasta gamma di divertimenti: la Play Ground, i Tappeti
elastici, Gonfiabili, Play Station, Air Hockey, Ping Pong, Calcetto, Idroscivolo in Piscina, Area soft per i Bebè, giochi da Tavolo per Bambini e Bebè.
SERATE ORGANIZZATE CON CINEMA ALL'APERTO
Per ben 2 volte al mese verranno organizzate serate con cinema all'aperto nel parco
dell'albergo
A TUTTE LE MAMME!! NUOVO SERVIZIO BIBERONERIA!!
La Cucina del Baby Ristorante rimarrà accessibile alle Mamme h.24 con servizio biberoneria per preparare in qualsiasi momento il biberon preferito per i vostri bebè!
Inoltre al 7° piano sulla Terrazza panoramica dell'Albergo per le Mamme Lavatrice
ed Essiccatore a gettoni !
PER I BEBE' ECCO PRONTO.... IL BABY BUFFET!
Nella sala ristorante principale, i genitori troveranno passati di verdure brodi vegetali, passati di carne o pesce e vari tipi di omogenizzati, preparati freschi e variati
tutti i giorni dai nostri Chef. I genitori potranno servirsi in maniera autonoma o essere serviti dai nostri camerieri.
BABY BUFFET
il buffet dedicato ai bebè
ED INFINE …
UN PROGRAMMA DI AMIMAZIONE PER TUTTI I
BAMBINI CON STAFF PROFESSIONALE!
Potrete affidate i vostri bambini da 3 a 10 anni ai nostri intrattenitori, che si prenderanno cura di loro
dalla Domenica al Venerdì al mattino, pomeriggio e
sera.

Villaggio Torre Marina
Via Fortino di San Francesco, 1
54100 Marina di Massa (MS)
Tel. +39 0585.869310
info@torremarina.it - www.torremarina.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-TORREMARINA.HTML

toscana

Tra le Alpi Apuane e il Parco delle Cinque Terre, in Versilia, al confine tra Liguria e Toscana, sorge il Villaggio Torre Marina, per una vacanza al mare a due
passi dalla montagna, punto di partenza per visitare zone tra le più belle di Liguria e
Toscana.
Al centro di un parco di pini marittimi, le Residenze Pineta, Mimosa, Tamerici,
Torre e Terrazza offrono diverse soluzioni abitative per ogni esigenza a due passi
dal mare.
Sono ideali infatti, per ospitare le famiglie che troveranno un contesto molto
tranquilo e sicuro per i propri bambini, i gruppi sportivi e le scolaresche, grazie
anche al grande numero di posti letto disponibili.

Chi cerca una vacanza attiva al Villaggio Torre Marina non rimarrà deluso:
gli impianti sportivi interni, infatti, sono in
grado di soddisfare le aspettative di grandi
e piccoli. Nel parco si trovano campi sportivi di calcio, basket, pallavolo e beach volley, e una grande piscina lunga 60 metri e
larga 20.
Grazie alla posizione strategica direttamente sul mare e a soli 6 km di distanza
dalle Alpi Apuane, il Centro gode di un
clima secco e fresco con temperature miti,
adatto tutto l’anno a qualsiasi attività sportiva.
Al di fuori del Villaggio, a poca distanza, gli
amanti della natura e dello sport, troveranno percorsi di trekking, piste ciclabili e
sentieri percorribili lungo il fiume Frigido.
Seguendo il corso del fiume, sia gli esperti
sia i principianti, potranno emozionarsi in
canoa tra i monti che lo racchiudono.
A pochi chilometri da Torre Marina si trovano il Parco dei Ronchi, il Parco Ugo Pisa
e il Campo Volo di Atletica Leggera.
Il Villaggio oragnizza anche CORSI E
CAMPI ESTIVI SCUOLA DI VELA per
bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni.
Nello splendido arenile del Villaggio sorge la scuola Vela Torre Marina; l’accesso diretto ad una spiaggia privata con un fronte di oltre 200
metri, la tipologia di costa protetta da una scogliera di frangi flutti con
un corridoio di lancio riservato e sicuro per l’accesso al mare e una
grande piscina lunga 60 metri e larga 20 metri con altezza media di 1 metro, rendono Torre Marina il luogo ideale dove avvicinarsi alla pratica della vela. La scuola
dispone inoltre di un laboratorio permanente, attrezzato con impianto audio video,
dove si svolgono i moduli teorici e le video proiezioni di filmati tecnici e sportivi.
Uno staff di istruttori esperti, qualificati F.I.V. di 2° -3° -4° Livello, accompagnerà i ragazzi alla scoperta di questo magnifico sport con lezioni pratiche in mare e in piscina e lezioni teoriche sui venti, sulla sicurezza, sul carteggio, sui nodi marinari e
sulla struttura delle barche a vela.
I ragazzi avranno l’occasione di praticare un’attività di gruppo imparando a diventare
“equipaggio”, scoprendo l’importanza del lavoro di squadra, della collaborazione e
della responsabilità, dove ogni singola risorsa diventa fondamentale per il successo
di tutti.

Gli elementi principali che hanno guidato la riorganizzazione dei Soggiorni,
in vista della riapertura alle famiglie,
sono stati in particolare:
• Un’attenta riorganizzazione degli
spazi, al fine di renderli più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni per favorire attività a piccoli gruppi;
• Un’attenzione particolare agli
aspetti igienici e di sanificazione
degli ambienti tramite protocolli specifici
al fine di ridurre al minimo i rischi.
• La preparazione e costante formazione del personale addetto.

OFFERTA SPECIALE VACANZE IN FAMIGLIA
Quota di partecipazione ADULTO
BASSA STAGIONE
€ 400,00
Quota di partecipazione CHILD
BASSA STAGIONE
€ 290,00
Quota di partecipazione ADULTO
ALTA STAGIONE
€ 480,00
Quota di partecipazione CHILD
ALTA STAGIONE
€ 480,00
Tra 05/06 e 19/06/2021
8 giorni/7 notti – soggiorni da sabato a sabato
Tra 31/07 e 11/09/2021
8 giorni/7 notti – soggiorni da sabato a sabato
LA QUOTA COMPRENDE
- Trattamento di pensione completa, inclusa acqua in caraffa ai
pasti
- Sanificazione certificata della camera al check-in
- Dotazione biancheria da bagno con cambio ogni tre giorni e
biancheria da letto con cambio settimanale
- Servizio spiaggia con assegnazione di un ombrellone e sdraio
per ciascuna famiglia
- Ingresso presso la piscina/area solarium
- Parcheggio interno
- Visita accompagnata all’acquario del Centro Sub Alto Tirreno e
attività di biologia marina Sopra e sotto il mare
- Degustazione di prodotti enogastronomici locali

- Attività di animazione
- Assistenza di nostro personale in loco
- Assicurazione RC e infortuni
Non comprende la tassa di soggiorno
Una vacanza a misura di famiglia in un contesto turistico e naturalistico di valore, con tariffe vantaggiose e sconti speciali per
bambini e ragazzi!
La proposta comprende il trattamento di pensione completa
con acqua inclusa ai pasti, il servizio di intrattenimento e animazione per tutta la famiglia e due speciali attività con accompagnatore alla scoperta dell’ecosistema marino e
dell’enogastronomia locale.
Il soggiorno è organizzato nel rispetto delle disposizioni previste
dai protocolli sanitari anti-contagio, con la massima attenzione
alle procedure di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti.

OFFERTA VACANZE TERZA ETA’
BASSA STAGIONE
ALTA STAGIONE

€ 400,00
€ 480,00

Tra 05/06 e 19/06/2021
8 giorni/7 notti – soggiorni da sabato a sabato
Tra 31/07 e 11/09/2021
8 giorni/7 notti – soggiorni da sabato a sabato

LA QUOTA COMPRENDE
- Trattamento di pensione completa, inclusa acqua in caraffa
ai pasti
- Sanificazione certificata della camera al check-in
- Dotazione biancheria da bagno con cambio ogni tre giorni e di
biancheria da letto con cambio settimanale
- Servizio spiaggia con assegnazione di un ombrellone e sdraio
per ciascuna camera
- Ingresso presso la piscina/area solarium
- Parcheggio interno
- Giro in trenino turistico con accompagnatore, a scelta tra Massa
e Forte dei Marmi
- Degustazione di prodotti enogastronomici locali
- Percorso benessere e attività di animazione
- Assistenza di nostro personale in loco
- Assicurazione RC e infortuni
Non comprende la tassa di soggiorno
Una vacanza incentrata su salute e benessere con proposte di
attività motorie, culturali e di aggregazione e con servizi in esclusiva quali consegna farmaci gratuita, servizio medico turistico convenzionato su chiamata, menù personalizzabili in
base alle esigenze sanitarie (diete per ipertensione, diabete o intolleranze e allergie).
Nel corso della settimana sarà sviluppato un percorso di educazione alimentare mirato all’apprendimento di stili di vita adeguati
al mantenimento della salute e del benessere.
Il pacchetto comprende il trattamento di pensione completa con
bevande ai pasti, il servizio di attività, intrattenimento e animazione, due speciali attività con accompagnatore alla scoperta dell’enogastronomia locale e del territorio.

Il Villaggio ha spazi accessibili e privi di barriere architettoniche, si trova in un contesto turistico e naturale di valore prossimo
ad attività e servizi e offre la possibilità di vivere una vacanza
speciale in un contesto protetto e in piena sicurezza.
Il soggiorno è organizzato nel rispetto delle disposizioni previste
dai protocolli anti-contagio, con la massima attenzione alle procedure di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti.

Residence Rosa dei Venti

toscana

Mazzanta, Via Pozzuolo 5 - 57016 Vada (Livorno)
Tel. +39 0586 770014
info@residencerosadeiventi.com - www.residencerosadeiventi.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/RESIDENCE-ROSA-DEI-VENTI.PHP

Un residence per famiglie con piscina, nel verde a pochi
metri dal mare
Nel cuore della Costa degli Etruschi, tra Cecina e Castiglioncello,
a 600 m dalle spiagge sabbiose di Mazzanta di Vada, il Residence Rosa dei Venti offre confortevoli appartamenti vista campagna e colline con ingresso indipendente e ampio giardino
privato adatti anche alle famiglie più numerose (gli appartamenti
possono ospitare fino a 6 persone).

Il Residence, ideale per una vacanza con i bambini, che hanno
tanti spazi per giocare senza pericolo, è un vero villaggio turistico
con formula all inclusive e tanti servizi tra cui l'animazione, i
campi sportivi, il solarium, le piscine, il punto ristoro; tante attenzioni sono dedicate ai più piccoli che troveranno il Miniclub, la piscina, un angolo trasformato in spiaggetta con sabbia fine e
giochi, una sala interna con materiale ludico-didattico.
Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti.
Confortevoli appartamenti
con giardino
Gli appartamenti del Residence
Rosa dei Venti hanno un giardino
esclusivo, delimitato e attrezzato
con tavolo e sedie, una veranda e
un ingresso indipendente.
Il Residence dispone di monolocali,
bilocali e di trilocali di varie metrature.
I bilocali più grandi e i trilocali soddisfano le esigenze di spazio anche
delle famiglie più numerose e possono ospitare fino a 6 persone.
I MONOLOCALI (30 mq)
Possono ospitare fino a 3 persone.
Posti al primo piano, dispongono di soggiorno pranzo con zona cottura attrezzata, letto matrimoniale, un posto letto
aggiuntivo e bagno. Terrazzo abitabile
dotato di tavolo e sedie.
I BILOCALI (40, 45 e 54 mq)
Possono ospitare fino a 4 persone.
Sono composti da soggiorno pranzo con

zona cottura attrezzata, due posti
letto aggiuntivi, camera matrimoniale

e bagno. Portico e giardino con tavolo,
sedie e lettino prendisole.
I TRILOCALI (61 e 72 mq)
Possono ospitare fino a 6 persone.
I trilocali sono posti su due livelli con
porticato, ampio giardino dotato di tavolo, sedie e lettino prendisole.
Al piano terra, soggiorno pranzo con
zona cottura e lavastoviglie, divano letto
matrimoniale, camera matrimoniale e
bagno.
Al piano primo camera con due letti singoli (a richiesta letto matrimoniale),
bagno e terrazzo.
Tutti gli appartamenti sono dotati di:
Cucina attrezzata - Connessione Wi-Fi
gratuita - Aria Condizionata - Biancheria
letto/bagno con cambio settimanale
Cassaforte Frigorifero con congelatore
separato - Forno a microonde - Giardino
arredato Stendibiancheria.
Alcuni dispongono di due bagni.

Un vero Villaggio Turistico
Il Residence Rosa dei Venti è un vero e proprio villaggio turistico
con la formula all inclusive per una vacanza all'insegna del relax,
del divertimento, dello sport.
Dispone di tre piscine, una più grande, una per i bambini in cui
l'acqua non supera gli 80 cm, una dedicata al benessere con alcuni getti idromassaggio e una cascata.
Mentre mamma e papà si godono il sole nel solarium attrezzato
con sedie a sdraio e ombrelloni, i bimbi si divertono nello spazio
vicino trasformato in spiaggetta con sabbia fine e giochi.
Per i bambini, inoltre, tanti spazi all'interno del complesso per giocare in piena libertà e senza pericoli, una sala interna con materiale ludico-didattico e il palco dell'anfiteatro allestito per gli
spettacoli per scatenarsi nella baby dance.
L'animazione per grandi e piccoli e il Miniclub con tante attività
rendono le giornate divertenti e mai monotone.

Una vacanza a tutto sport!
All’interno del complesso si trovano un campo da beach volley e
un campo polivalente in sintetico dove si può praticare tennis, basket e calcetto.
Tanti gli sport che si possono praticare nei dintorni del Residence: sport acquatici (nuoto, surf, vela, attività subacquee),
corsa (nelle splendide pinete), ciclismo su strada (sui percorsi disegnati da Paolo Bettini, che vive a 15 km da Rosa dei Venti) e
mountain bike nei boschi della zona (Parco Macchie della Magona a km 20). Molti i maneggi delle vicinanze; a Tirrenia (40 km)
si trova un campo da Golf.
Le vacanze al Residence Rosa dei Venti sono ricche di attività;
soddisfano non solo chi ama lo sport, ma le passioni di tutti.
Il Residence infatti è un ottimo punto di partenza per visitare i vicini parchi naturalistici, archeologici e di divertimento, per regalarsi una giornata di benessere alle Terme del Calidario, per
visitare le città d'arte e i borghi ricchi di storia della toscana, per
scoprire le eccellenze della cucina regionale.
E se in vacanza non vogliamo cucinare...
Per chi cerca la privacy e la libertà che solo le vacanze in
appartamento possono dare,
ma vuole una "vacanza senza
pensieri" c'è il punto ristoro,
aperto dalle colazioni alle cene
e per squisite merende.
Il punto ristoro propone piatti di
terra e di mare della cucina tipica toscana e ottime pizze, ed
effettua servizio d'asporto.

Siamo Pet Friendly!
Al Residence Rosa dei Venti gli amici a quattro zampe sono i
benvenuti e possono stare negli appartamenti, nei giardini degli
alloggi e hanno accesso a buona parte delle aree comuni.
I cani possono essere condotti al guinzaglio nella vicina pineta
(600 metri) e nelle apposite “Bau Beach”, spiagge riservate per
animali presenti nella zona (la più vicina a circa 1,5 km).
All’interno del Residence i cani
possono correre in libertà nel
DOG PARK, un’area di 250 mq
recintata e immersa nel verde.
con percorso per agility dog e un
punto di lavaggio. Novità: DOG
POOL CORNER: un’area adiacente la piscina di 200 mq recintata, attrezzata con sdraio e
ombrelloni dove si può accedere
con il cane che può essere lasciato in questa area e il proprietario può entrare con facilità in
piscina.

Vacanze in Toscana in un Villaggio turistico con animazione, miniclub, piscine... prenota adesso uno degli appartamenti del Residence Rosa dei Venti e risparmia!

Sconti
fino al 15%

ABRUZZO HOTEL ***
Viale Abruzzo, 2 - 64025 Pineto (Te)
Tel. +39 085.9491699 - Fax +39 085.9491021
hotel.abruzzo@tin.it - www.abruzzohotelvacanze.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-ABRUZZO.HTML

abruzzo

Lasciatevi affascinare dalla natura che circonda il nostro hotel, immerso nel
verde del lungomare pedonale con accesso diretto alla spiaggia privata.
Dalla camera alla spiaggia in costume da bagno.
Gestito dai proprietari: la famiglia Scrivani è da generazioni inserita nel settore alberghiero e da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, che accanto all'atmosfera familiare godono inoltre di un'ospitalità e un servizio impeccabili grazie ad uno
staff qualificato e disponibile.
L'Abruzzo Hotel dispone inoltre di un'ampia hall, bar, salottino TV, giochi per bambini, sala giochi, palestra, ampio terrazzo vista mare. Parcheggio gratuito. Servizio
cassaforte. Ascensore.
Sono previste serate animate, giochi di gruppo e barbecue.

TANTI SERVIZI ANCHE PER I BAMBINI
Biciclette, palestra attrezzata, sala giochi con biliardo, ping pong, carte. Giochini per
bambini sia all’interno che all’esterno. Assistenza e informazioni per escursioni,
eventi, richiesta di baby-sitter e ricerca medico/pediatra.
La ricercatezza e la qualità della nostra cucina sono una garanzia per buongustai di
ogni nazionalità ed esigenza. Accanto alle specialità regionali, nazionali ed internazionali a base di carne e pesce.
A disposizione dei genitori anche cucinino attrezzato per bebé, senza limiti di orario
e dotato di vettovaglie, fornito di brodo vegetale e passato di verdure inclusi nel pacchetto “uso cucinino”.

Bambini in camera con i genitori :
fino a 2 anni, pacchetto bimbi: € 15
fino a 2 anni , pensione completa, euro 25
da 2 a 6 anni sconto 50%
da 6 a 14 anni sconto 30%

Piani famiglia 3x4
Riduzione adulto in 3° letto: - 20%
SERVIZI GRATUITI
TV color, aria condizionata, asciugacapelli e cassaforte; servizio
24h su 24 (portiere notturno) , AMPIO PARCHEGGIO recintato
ma non custodito, WI-FI, biciclette , sala giochi e palestra

Hotel International ***

marche

Via V. Veneto, 165 61011 Gabicce Mare (PU) Riviera Adriatica
Tel. +39 0541.954203 - Fax 0541.954664 - Cell. 333.8025735
info@internationalgabicce.com - www.internationalgabicce.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-INTERNATIONAL.HTML

Direttamente fronte mare, l’Hotel International di Gabicce Mare è un affascinante hotel 3 stelle a conduzione familiare, recentemente rinnovato e dotato dei
maggiori comfort.
Accogliente ed attrezzato per le famiglie con bambini, è adatto a chi cerca una
vacanza in pieno relax.
Senza attraversamenti stradali, sul tratto di costa più affascinante della riviera romagnola. Una vista incantevole vi attende al vostro risveglio. L’hotel si trova inoltre
in centro e vicino alle vie dello shopping dove potrete passeggiare in tutta tranquillità
dopo una rilassante giornata di mare.

L’hotel International propone spazi e servizi rivolti alle famiglie e a chi viaggia
con bambini, dedicando ai piccoli ospiti e
ai genitori attenzioni e comfort su misura.
Le nostre offerte per bambini sono pensate per chi vuole trascorrere una rilassante vacanza in famiglia, direttamente
sul mare e con tante occasioni di divertimento per tutte le età.

La CUCINA , direttamente seguita
dalla famiglia Cagnoli, è particolarmente curata e adatta a ogni esigenza.
La giornata comincia con la ricca colazione in riva al mare nella sala al
piano spiaggia.
Menù per celiaci e per coloro che
hanno intolleranze alimentari e
pranzo speciali per bambini e bebè
agli orari desiderati.
L’Hotel ha camere confortevoli,
singole,doppie/matrimoniali, triple e quadruple, tutte con:
Servizi privati con box doccia e phon
Telefono diretto - Frigobar - Led-tv
Cassetta di sicurezza - Aria condizionata
Internet Wi-fi gratuito
Un ampio balcone con vista mare diretta o
laterale o vista viale principale
Attrezzatura disponibile
gratuitamente:
Passeggini “Prenatal”
Scalda biberon
Vaschette per il bagnetto
Lucine notturne
Seggioloni per il ristorante
Set i pasti plastificato

I vantaggi di una vacanza all’International

• In questa vacanza dovrai solo pensare a divertirti grazie al trattamento All Inclusive.
• La colazione al mattino ti dà la giusta dose di energia per partire
con il piede giusto.
• Pranzi e ceni nel ristorante dell'Hotel o in spiaggia: lasciati incantare dalle prelibatezze preparate dallo chef.
• Per te le bevande ai pasti sono già incluse nella tariffa complessiva della tua vacanza.
• L'ombrellone e due lettini in spiaggia ti aspettano per un pieno
di relax.
• Lasci l'auto nel parcheggio privato scoperto o nel garage dell'Hotel.
• Il caldo estivo non è un problema dato che qui ti rinfreschi con
l'aria condizionata.
• Con il tuo smartphone ti connetti ogni volta che vuoi grazie al
Wi-Fi gratuito ed illimitato, anche in spiaggia!
• Indossa il costume: raggiungi il mare in pochi secondi perché è
proprio davanti all'Hotel International.
• Visiti Gabicce pedalando con il sorriso sulle biciclette ad uso
gratuito.
• Scegli qual è la tua esperienza preferita: E-Bike, trekking, nordic walking e molto
altro... qui la vacanza non è
solo mare!

Offerte per le tue vacanze!
Richiedi l’offerta giusta per andare in vacanza insieme a chi
ami partendo senza pensieri, con la certezza di garantirsi la
migliore tariffa.
Trova all’Hotel International a tua occasione di risparmio e
parti per il mare!
Pronto per le vacanze?
All’Hotel International di Gabicce sei nel posto giusto.
Ti aspettiamo con un’imperdibile offerta giugno in All Inclusive e sei a pochi passi dal
mare.
In Hotel trovi una terrazza solarium meravigliosa, ampia, con lettini e sdraio e una
rinfrescante zona verde dove abbandonarsi al completo relax prendendo il sole oppure facendo un bagno rigenerante nella vasca idromassaggio.
E inoltre, se prenoti in anticipo conviene!

.
Siamo un Hotel Covid19 free
Ecco perché la tua vacanza qui è senza pensieri
Qui all’Hotel International di Gabicce oggi più che mai abbiamo a
cuore il tuo benessere e la tua salute. Con l’emergenza Covid 19,
abbiamo messo in campo precise misure di sicurezza per te e chi
ami.
Certifichiamo la salute di tutto il personale
Ci impegniamo a monitorare periodicamente lo stato di salute di
tutte le persone che lavorano all’Hotel International.
La formazione non si ferma mai
Lo staff sarà costantemente formato e informato sulle procedure
atte a garantire un’accoglienza sicura

Serviamo la colazione al tuo tavolo
Saremo noi a servirla direttamente al tuo tavolo, mantenendo le
distanze di sicurezza felici di esaudire le tue richieste.
Serviamo il pranzo e la cena al tuo tavolo
Anche il pranzo e la cena sono serviti direttamente al tuo tavolo
nella sala ristorante. Tutti i tavoli sono correttamente distanziati
tra loro.
Sanifichiamo con cura la tua camera
La pulizia da sempre è stata un fiore all’occhiello dell’Hotel. Oggi
con ancora maggiore attenzione ci dedichiamo alla sanificazione
quotidiana di tutti gli spazi che abiti con prodotti igienizzanti certificati.
Solarium e idromassaggio: zero rinunce
L’accesso alla terrazza con solarium e idromassaggio sarà consentito. Aumentano il numero dei lettini disposti tutti a regolare distanza di sicurezza.
Tutto il piacere del servizio in camera
Dalla cena servita direttamente sul balcone vista mare della tua
camera al room service del mattino per gustare la colazione in totale tranquillità. Ti portiamo ciò che vuoi, senza supplemento.
Check in e check out: online è meglio!
Tutte le procedure amministrative di arrivo e partenza possono
effettuarsi online, sarà ancora più facile e veloce.
Parola d’ordine: flessibilità
Da oggi riservi la tua camera con ancora più serenità, non è
necessaria alcuna caparra confirmatoria e la prenotazione è
modificabile senza penali.
Più spazio in spiaggia tra gli ombrelloni
Comfort e distanze appropriate per continuare a godere di tutto il
benessere che l’aria di mare sa regalarci.

Vacanze a Luglio a Gabicce Mare tutto compreso!
Scegli la tua settimana di Luglio e assicurati una tariffa
super conveniente!
LA TUA VACANZA
DAL 30 GIUGNO AL 28 LUGLIO
SCEGLI LA TUA SETTIMANA IDEALE E SCOPRI LA CONVENIENZA

Tariffe a partire da € 108,00 al giorno a persona
Offerta soggetta a disponibilità limitata

Inizio agosto: l’estate più bella è a Gabicce!
la tua vacanza ALL INCLUSIVE
LA TUA SETTIMANA DI VACANZA
DAL 2 AL 9 AGOSTO
UN SOGGIORNO ALL INCLUSIVE SENZA PENSIERI
Tariffe a partire da € 118,00 al giorno a persona
Offerta soggetta a disponibilità limitata
Vacanze di fine agosto al mare a Gabicce: divertimento garantito e tanto
relax!
Una settimana di puro divertimento ALL INCLUSIVE

LA TUA SETTIMANA DI VACANZA
DAL 23 AL 30 AGOSTO
SOGGIORNA IN ALL INCLUSIVE E VIVI MARE
E DIVERTIMENTO
Tariffe a partire da € 108,00 al giorno a persona
Offerta soggetta a disponibilità limitata

Offerta vacanze di inizio settembre al mare a Gabicce: relax
garantito!
Una settimana di puro relax ALL INCLUSIVE
LA TUA SETTIMANA DI VACANZA
DAL 28 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE
IN ALL INCLUSIVE
A partire da € 98,00 al giorno a persona
Offerta soggetta a disponibilità limitata

Offerta vacanze di Settembre al mare di Gabicce in All Inclusive
Un tuffo nel mare blu, in E-bike in collina, un calice al tramonto: a settembre puoi!
SETTEMBRE 2022
PARTI ORA PER LA TUA VACANZA DI RELAX!
Dal 5 al 12 settembre:
Soggiorni a partire da € 79,00
a persona, al giorno in ALL INCLUSIVE
Dal 12 settembre al 3 ottobre:
Soggiorni a partire da € 66,00
a persona, al giorno in ALL INCLUSIVE

Hotel, Residence, Campeggi
e Villaggi turistici
della Romagna

Club Village & Hotel Spiaggia Romea ***

lidi ferraresi

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

Se stai cercando un villaggio turistico in Emilia Romagna che trasformi la tua
vacanza in un’opportunità di fare esperienze diverse e speciali, non puoi che
scegliere Spiaggia Romea.
Situato nel cuore del Delta del Parco del Po, un’area territoriale tra le più ricche
da un punto di vista naturalistico e paesaggistico, è uno dei pochi villaggi turistici in
Emilia Romagna che mette al centro il tuo benessere, fornendoti una serie di servizi
pensati e studiati apposta per regalarti momenti indimenticabili.

Una vacanza sul mare e sul lago!
Hotel “Del Parco”
Hotel “Superior”
Residence "Oasi"
Tra i villaggi in Romagna vogliamo fare la differenza e ci siamo posti come unico
obiettivo quello di garantirti una vacanza all’insegna del massimo relax e benessere.
Ti regaliamo momenti unici a contatto con paesaggi meravigliosi, abbiamo pensato
al tuo divertimento e a quello dei tuoi bambini e abbiamo incorniciato tutto con alloggi corredati di tutti i confort possibili affinché, la nostra offerta, tra quelle dei villaggi in Romagna, sia l’unica che possa farti stare talmente a tuo agio da sentirti a
casa.

Weekend a cavallo
Immersi nella suggestiva natura del Parco del Delta
Abbiamo fatto del turismo equestre il nostro fiore all’occhiello, il nostro punto di
forza. Il nostro maneggio, le sue passeggiate a cavallo immersi nella natura rigogliosa del Parco del Delta e con i weekend costruiti ad hoc rendono il nostro villaggio turistico unico nel panorama italiano per il turismo a cavallo.
Per gli amanti del contatto con la natura e dei cavalli abbiamo riservato una serie di
servizi:
Percorsi immersi nella natura incontaminata dove potrai ammirare tori, cavalli
bianchi, una vegetazione lussureggiante e numerose specie di uccelli;
Organizziamo attività di socializzazione, di educazione di base e con guinzaglio,
per gestirli tramite segnali calmanti perché desideriamo che il tuo piccolo amico sia
perfettamente integrato con il mondo circostante e che tu possa godere appieno di
momenti rilassanti;
Possibilità di una passeggiata di un’ora, in sella ai meravigliosi cavalli di razza
Delta, anche per i meno esperti;
Passeggiate di due ore e più per i più esperti;
Minigiro per i bambini di età inferiore agli 8 anni così che possano imparare
a socializzare con questi stupendi animali;
Il Battesimo della Sella;
Un centro di equitazione dotato di tutte le caratteristiche per offrirti il meglio.
Speciale ragazzi equitazione
Programma equitazione: il programma è stato elaborato su una base di n. 13 notti
(14 giorni), naturalmente è possibile adeguarlo nella durata alla durata della
vacanza o ad altre esigenze.

Rimani una notte in più!
Con noi la tua vacanza non finisce mai! Rimani con noi una notte
in più, te la regaliamo noi!
Alle prenotazioni in Residence confermate nei periodi dal 21.03
al 29.02.2022 e dal 25.09 al 02.10.2022, verrà detratta la 7°
notte ed in caso di soggiorni bisettimanali le notti n. 13 e n. 14.
Super offerta vacanza lunga!
Vieni a Spiaggia Romea e prolunga il tuo relax: una notte te la
regaliamo noi!
Se prenoti una vacanza lunga nel nostro Hotel del Parco (14
notti) una notte in regalo per prolungare il tuo relax e il tuo divertimento con noi!
Vacanza con la famiglia: offerte speciali per i bambini!
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.
Offerta per la tua vacanza da sola/o con i bambini!
30% di sconto ad un bambino (2-12 anni non compiuti) in vacanza con un solo adulto
30% di sconto ad un bambino (2-12 anni non compiuti) in vacanza con un solo adulto in formula Hotel.
In presenza di più bambini si seguiranno le tariffe ordinarie.
Offerta valida per una sola camera a famiglia.

Villaggio turistico “pet friendly
Sei alla ricerca di un villaggio turistico “pet friendly” per una vacanza in compagni
dei tuoi amici a 4 zampe? Sei nel posto giusto. A Spiaggia Romea abbiamo predisposto tutto affinché la vacanza per loro non sia sinonimo di cambiamento e stress
ma di divertimento, giochi e coccole e abbiamo preparato un mare di sorprese per
dare il benvenuto ai vostri piccoli amici.
L'hotel Lido delle Nazioni Spiaggia Romea è lieto di dare il benvenuto a tutti i
piccoli amici dell’uomo e di ospitarli per le loro vacanze e il loro relax.
La struttura a tre stelle diventa per i nostri amici a quattro zampe il villaggio a “tre
ossa” proponendo tantissimi servizi specifici e lasciando loro la libertà di correre
negli spazi delimitati a loro disposizione.
Le camere dell’Hotel del Parco e gli appartamenti del Residence “Oasi”potranno accogliere al massimo due animali per ogni unità.
Al momento del check-in i nostri amici a quattro zampe riceveranno le opportune indicazioni per vivere al meglio la vacanza.
5 buoni motivi per contattarci:
Attività sportive: ludoagility, esercizi di obbedienza in movimento, passeggiate a
sei zampe, il tutto sotto gli occhi esperti di un educatore cinofilo: vogliamo il meglio
per voi e per i vostri piccoli compagni di vita;
Utilità: organizziamo attività di socializzazione, di educazione di base e con guinzaglio, per gestirli tramite segnali calmanti perché desideriamo che il tuo piccolo
amico sia perfettamente integrato con il mondo circostante e che tu possa godere
appieno di momenti rilassanti;
Intrattenimento: attraverso il gioco tra cani e passatempi intelligenti vogliamo
che il divertimento sia al centro di un soggiorno unico e speciale;
Per i bambini: la socializzazione tra cani e bambini è fondamentale e per questo
organizziamo una serie di attività mirate per imparare un corretto approccio con il
cane in un clima giocoso e divertente;
Accoglienza: le camere dell’Hotel del Parco e del Residence Oasi sono attrezzate per accogliere fino a due animali per unità. Al check in troverai tutte le informazioni per vivere al meglio la tua vacanza pet friendly.
Attività per bambini con cani
Mini club: conosciamo il cane!
Per un corretto approccio all'animale domestico
Attività ricreative e giochi con e sul cane

CAMPING ANCORA ***
Via Repubbliche Marinare, 14
44020 LIDO DEGLI SCACCHI - Comacchio
Tel. +39 0533 381276 - Fax +39 0533-381445
info@campingancora.it - www.campingancora.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/CAMPING-ANCORA.PHP
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Benvenuto al Camping Ancora !
Il Camping ideale per famiglie e bambini, immerso nel verde del Parco del
Delta del Po.
Il Camping Ancora ti aspetta a Lido degli Scacchi con i suoi 50.000 metri quadrati di
viali, piazzole e giardini.
Un'oasi di verde che affaccia direttamente sul mare, con una spiaggia riservata
di circa 3.000 metri quadrati, accessibile direttamente dall'interno del campeggio,
senza doversi spostare o attraversare strade.
Qualunque sia la tua voglia di vacanza, potrai viverla al meglio grazie alle diverse
soluzioni di soggiorno che abbiamo pensato per i nostri ospiti: area sosta camper,
piazzole campeggio, villette in muratura e tre diversi tipi di case mobili, di cui le
ultime direttamente sulla spiaggia.

Cani e gatti sono amici del
Camping Ancora!
Organizza presso il nostro campeggio le
vacanze con i tuoi animali domestici, sono i
benvenuti.
Per i nostri amici a 4 zampe abbiamo inoltre riservato una parte di spiaggia a pagamento attrezzata con ombrelloni e lettini, dove possono
comodamente sdraiarsi accanto al loro padrone
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 comunque legati
entro i propri confini.

Family Hotel Pinetina Mare ***

CERVIA

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/-HOTEL-PINETINA-MARE.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 Cervia, 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 noi è sempre ora di giocare!
Le nostre simpatiche animatrici si prenderanno cura dei vostri
bambini in albergo e in spiaggia, con tanti giochi e attività ricreative.
Durante il pranzo e la cena i bambini dai 3 anni in su, possono
mangiare in compagnia degli animatori nel ristorantino "in fondo
al mar".
Anche i piccolini, di 1 e 2 anni, dopo aver mangiato con i genitori,
possono giocare nel baby club, in una stanza giochi interna, in
compagnia di una nostra animatrice. Non è un servizio di babysitter dedicato ad ogni singolo bambino.
Durante la mattina e il pomeriggio organizziamo in spiaggia
diverse attività: giochi, laboratori, tornei sportivi, balli di gruppo e
tante sorprese ogni giorno!
Tutte le sere, subito dopo cena, si concluderà la giornata del
baby club con la baby dance, dopodichè inizierà il programma di
intrattenimento serale sempre per i bambini.
Una vacanza al Pinetina Mare è una vacanza dedicata
ai vostri bambini. Nel nostro hotel i piccoli sono gli ospiti
più importanti!!!

Vacanze di Fine Luglio al mare: un bimbo viaggia GRATIS!
Offerta valida fino al 31 Luglio
La tua vacanza di giochi, sorrisi e mare, nel cuore dell’estate
Dal 24 al 31 luglio in camera tripla
A partire da € 120,00 al giorno a persona
👶 1 BIMBO soggiorna GRATIS 👧
I vantaggi dell’Offerta:
- PENSIONE COMPLETA + SPIAGGIA al Bagno Vittorio 124 di
nostra proprietà
- L’unico Family Hotel sulla pineta con accesso al mare senza attraversare strade
- Cancellazione GRATUITA fino a 14 giorni dall’arrivo
- Assistenza e animazione per i bambini da 6 mesi a 12 anni
- Menù personalizzati in base alle loro esigenze
- Trattamento All Inclusive
- Servizio spiaggia con ombrellone e 2 lettini
- Merenda pomeridiana
- Biciclette gratuite con seggiolini
- Parcheggio auto
Ti aspettiamo nella nostra casa sulla pineta…

Offerta Inizio Agosto: la tua vacanza in famiglia tra il blu del
mare e il verde della Pineta
Offerta valida fino a 7 Agosto 2022
Colora la tua estate con mare, sorrisi e tanta allegria.
Al Pinetina Mare, il regno dei bambini, il divertimento è assicurato!
INIZIO AGOSTO A PINARELLA DI CERVIA
La tua vacanza in famiglia nel cuore dell’estate
Dal 31 luglio al 7 agosto in camera tripla
a partire da € 127,00 al giorno a persona
👶 1 BIMBO soggiorna GRATIS 👧
I vantaggi dell’Offerta:
- PENSIONE COMPLETA + SPIAGGIA al Bagno Vittorio 124 di
nostra proprietà
- L’unico Family Hotel sulla pineta con accesso al mare senza attraversare strade
- Cancellazione GRATUITA fino a 14 giorni dall’arrivo
- Assistenza e animazione per i bambini da 6 mesi a 12 anni
- Menù personalizzati in base alle loro esigenze
- Trattamento All Inclusive
- Servizio spiaggia
con ombrellone e 2 lettini
- Merenda pomeridiana
- Biciclette gratuite
con seggiolini
- Parcheggio auto

Pineta unica

Animazione

Favoloso per famiglie
con bambini da 0 a 2 anni

Spiaggia privata

Offerta Estate 2022 al Pinetina Mare!
Offerta valida fino a 18 Settembre 2022
Cerchi un buon motivo per sorridere? Pensa all’estate e
vieni con la tua famiglia all’Hotel Pinetina Mare, il regno dei
bambini e …dei piccini
ESTATE 2022 AL PINETINA MARE CON TUTTA LA TUA FAMIGLIA!
• PENSIONE COMPLETA + SPIAGGIA al Bagno Vittorio 124 di
nostra proprietà
• L’unico Baby Family Hotel, in 6 km di costa, direttamente sulla
pineta con accesso al mare senza strade da attraversare
• Cancellazione GRATUITA fino a 14 giorni dall’arrivo

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/HOTEL-REAL.HTML

cervia

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!

Vacanza All Inclusive in Hotel a Tagliata di Cervia con Piscina immerso nel verde
All’Hotel Real di Tagliata di Cervia, attiguo a Pinarella, nel cuore della Riviera Romagnola, ti aspettano Ospitalità, Cortesia e Comfort per un piacevole Soggiorno Tutto
Compreso per sentirti in famiglia a due passi dal mare e dalla famosa pineta.
8 Buoni motivi per scegliere il nostro Hotel 3 Stelle
• Vicinissimo alla Spiaggia e alla Pineta
• Grande Piscina sempre soleggiata con vasca Idromassaggio e Solarium
• Ampio Giardino attrezzato con giochi bimbi
• Bambini da Gratis a Scontatissimi
• Pensione Completa con acqua ai pasti
• Parcheggio Auto, WIFI, Biciclette a disposizione
• Cucina curata direttamente dai proprietari
• Nessuna caparra richiesta

Offerte Speciali per l’Estate 2022
Offerta valida da Giugno a Settembre
Offerte Speciali al miglior prezzo
Giugno da 72 € al giorno
Luglio da 79 € al giorno
Agosto da 89 € al giorno
Settembre da 69 € al giorno
I prezzi si intendono a persona
Preventivi personalizzati per camere triple e quadruple
Bambini e Ragazzi Scontatissimi
I prezzi comprendono
Pensione Completa con acqua ai pasti
Camera climatizzata e con balcone
Servizio spiaggia convenzionato con 1 ombrellone e 2 lettini.
Grande Piscina sempre soleggiata con vasca Idromassaggio e
Solarium

Ampio Giardino attrezzato con giochi bimbi
Wi Fi gratis
Biciclette a disposizione
Parcheggio
OFFERTE FAMIGLIA
PREVENTIVI CON PACCHETTI PERSONALIZZATI
GENITORI SINGLE
1 adulto + 1 bimbo sempre scontato
W I NONNI!
Offerte Over 65
SPECIALE GIUGNO coi nipotini
2 nonni + 2 nipoti nella stessa camera = 4=2,5
2 quote adulti, 1 bimbo gratis, 1 bimbo sconto 50%
min. 7 giorni
Coi nipotini o da soli,
è tempo di concedervi una bella vacanza al mare
con uno sconto dedicato solo a voi,
valido dal primo sole di maggio fino all’ultimo raggio di settembre.
NB: Offerte a disponibilità limitata e non cumulabili con altre promozioni in corso.

I prezzi in pensione completa e in mezza pensione si intendono al giorno e per persona per una
permanenza minima di 3 giorni.
– I prezzi in formula all inclusive soft e gold si intendono al giorno e per persona per una permanenza minima di 7 giorni.

RIDUZIONI
Mezza pensione : – 6,00 Euro al giorno per persona
Bimbo in camera con 2 persone paganti il prezzo intero:
da 0 a 1 anno GRATIS (escluso periodo 01/8-26/8)
fino a 14 anni sconto dal 10% al 50%.
Bimbo in camera con 1 adulto sconto da concordare.
Adulto in letto aggiunto sconto dal 10% al 20%.
PENSIONE COMPLETA BASIC
minimo 3 giorni
– colazione, pranzo e cena
– acqua inclusa ai pasti

ALL INCLUSIVE SOFT
minimo 7 giorni
– colazione, pranzo e cena
– acqua e soft drink ai pasti
– 1 ombrellone e 2 lettini a spiaggia presso bagno
convenzionato

ALL INCLUSIVE GOLD
minimo 7 giorni
– colazione, pranzo e cena
– acqua, vino della Casa, soft drink ai pasti
– mini frigo (vuoto) in camera a disposizione
– telo mare a disposizione
– 1 ombrellone e 2 lettini a spiaggia presso bagno convenzionato

Camping CLASSE VILLAGE

lidi ravennati

Lido di Dante - 48125 - Lidi Sud di Ravenna (RA)
Tel. +39 0544 492005 - Fax 0544.492058 - Cell.+39 335 5254711
info@campingclasse.it -www.campingclasse.it
WWW.VACANZEBIMB.IT/CAMPING-CLASSE.PHP

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 Bevano 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 pineta 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 direttamente
dal Camping.

Offerta Luglio e Agosto
Offerta valida: dal 26 Giugno al 7 Agosto 2022
Formula 7 NOTTI da 770,00 € a famiglia
L’offerta comprende:
• Alloggio in Mobil Home o Chalet
(comprese nel prezzo fino a 5 persone)
• Wi-Fi Free
• Uso ombrellone e lettini a bordo piscina.
• Luce, gas, acqua, Tv.
• Un posto auto privato.
• Uso degli impianti sportivi: campi da tennis, calcetto, pallavolo,
beach volley, bocce.
• Accesso diretto alla Spiaggia libera
• Miniclub per bambini da 4 a 12 anni, animazione diurna e
serale.
Nel costo non è compresa la pulizia finale di 30,00 € (obbligatoria)
Formula All Inclusive
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua prenotazione: Colazione, Pranzo, Cena (alla carta) e bevande ai
pasti (alcolici e analcolici). Inoltre, Aria Condizionata alloggio, lenzuola, asciugamani e pulizie finali. Il costo della formula All Inclusive è:
Adulti: 60,00 €
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis
Bambini (da 3 a 11 anni): 40,00 €
I prezzi indicati, per la formula All Inclusive, si riferiscono a persona / bambino al giorno. I Bambini di
età superiore a 12 anni pagheranno la quota adulti.

Offerta Agosto
Offerta valida: dal 7 Agosto al 4 Settembre 2022
Formula 7 notti da 595,00 € a famiglia
• Dal 7 al 21 Agosto, 7 notti a partire da 980,00 € a coppia
• Dal 22 al 28 Agosto, 7 notti a partire da 770,00 € a coppia
• Dal 29 Agosto al 4 Settembre, 7 notti a partire da 595,00 €
a coppia
L’offerta comprende:
• Alloggio in Mobil Home o Chalet
(comprese nel prezzo fino a 5 persone)
• Wi-Fi Free
• Uso ombrellone e lettini a bordo piscina.
• Luce, gas, acqua, Tv.
• Un posto auto privato.
• Uso degli impianti sportivi: campi da tennis, calcetto, pallavolo,
beach volley, bocce.
• Accesso diretto alla Spiaggia libera
• Miniclub per bambini da 4 a 12 anni, animazione diurna e
serale.
Nel costo non è compresa la pulizia finale di 30,00 € (obbligatoria)
Formula All Inclusive
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla
tua prenotazione: Colazione,
Pranzo, Cena (alla carta) e
bevande ai pasti (alcolici e
analcolici).
Inoltre, Aria Condizionata alloggio, lenzuola, asciugamani e pulizie finali.

Il costo della formula All Inclusive è:
Adulti: 60,00 €
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis
Bambini (da 3 a 11 anni): 40,00 €
I prezzi indicati, per la formula All Inclusive, si riferiscono a persona / bambino al
giorno. I Bambini di età superiore a 12 anni pagheranno la quota adulti.

Offerta SETTEMBRE
Offerta valida: dal 4 Settembre al 9 Ottobre 2022
Formula 7 notti da 525,00 € a famiglia
L’offerta comprende:
• Alloggio in Mobil Home o Chalet
(comprese nel prezzo fino a 5 persone)
• Wi-Fi Free
• Uso ombrellone e lettini a bordo piscina.
• Luce, gas, acqua, Tv
• Un posto auto privato
• Uso degli impianti sportivi: campi da tennis, calcetto, pallavolo,
beach volley, bocceì
• Accesso diretto alla Spiaggia libera
• Miniclub per bambini da 4 a 12 anni, animazione diurna e
serale.
Nel costo non è compresa la pulizia finale di 30,00 € (obbligatoria)
Formula All Inclusive
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua prenotazione: Colazione, Pranzo, Cena (alla carta) e bevande ai
pasti (alcolici e analcolici). Inoltre, Aria Condizionata alloggio, lenzuola, asciugamani e pulizie finali.

Il costo della formula All Inclusive
è:
Adulti: 60,00 €
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis
Bambini (da 3 a 11 anni): 40,00 €
I prezzi indicati, per la formula All Inclusive,
si riferiscono a persona / bambino al giorno.
I Bambini di età superiore a 12 anni pagheranno la quota adulti.

Listino Stagionali 2022
Stagionale 4 pax con propria struttura, massimo 4 persone nominative appartenenti
allo stesso nucleo famigliare, una sola auto inclusa. Le spese includono: attacco alla
rete idrica del campeggio, uso della piscina, utilizzo dei bagni pubblici del campeggio con doccia calda, animazione (da giugno ad agosto compreso), utilizzo di tutte le
strutture sportive. Il prezzo dello stagionale è di euro 3.500,00 (dal 14/04 apertura al
09/10/2022 chiusura). Ogni persona in più oltre la quarta euro 100,00 a stagione Animali euro 200,00 a stagione - Secondo veicolo (auto o moto) euro 100,00 a stagione. Il contratto stagionale è fattibile solo previa autorizzazione della Direzione del
Camping Classe Village.

Hotel SORRISO ***
Viale F.lli Vivaldi, 33 - 48125 - Lido di Classe (RA)
Tel. +39 0544939167
Cell: +39 3356379306
info@hotelsorriso.net - www.hotelsorriso.net
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-SORRISO.PHP

lidi ravennati

L’Hotel Sorriso è un accogliente family hotel, immerso nel verde
della pineta e a 50 metri dalla spaziosa spiaggia, Bandiera Blu e
Verde (identificata cioè, ideale per bambini).
L’Hotel si trova nel centro di Lido di Classe, una tranquilla cittadina a 5 km da Milano Marittima e a 5 km da Mirabilandia, il paradiso dei bambini (15 km da Ravenna).

I nostri punti di forza:
Piscina panoramica riscaldata
con mega gonfiabile e area
giochi
Parcheggio per tutte le auto
Saletta giochi
OPEN BAR in hotel con soft
drink inclusi tutto il giorno
Cucina per celiaci e/o intolleranti
Camere per famiglie numerose
Biciclette a disposizione gratuitamente per passeggiate in
pineta, anche con seggiolini
per i più piccoli.
A vostra disposizione, una
persona che risponderà a tutte
le vostre richieste, per soddisfare al meglio le esigenze dei
vostri bambini (hotel a conduzione famigliare).
Prevendita biglietti parchi tematici
Possibilità di fare escursioni
guidate di Nordic Walking,
camminate, pedalate ed ecovisite in pineta e/o in spiaggia
libera.

Camere a Tema e Family Room!
4 colorate camere a tema: Giungla, Mare, Sirenetta e Circo.
Tutto per i tuoi bimbi
* 4 animatori 7 giorni su 7
* Laboratori e Animazione giornaliera e serale divisa per età (Mini
Club, Junior Club e attività per adulti), in spiaggia, in piscina e/o
in Hotel
* Ampia Saletta giochi nella Hall
* Giochi nel solarium in piscina con mega gonfiabile
In camera:
Culle, lettini, spondine anti-caduta e vaschette per il bagno
Camere family (fino a 6 posti letto)
Al ristorante:
Seggioloni, simpatiche tovagliette usa e getta, colorati bicchieri e
posateria
Menù personalizzati (variazioni al menù, passato di verdure, brodini, pappine, ecc...)
Orari pasti flessibili
MENU PER CELIACI E INTOLLERANZE ALIMENTARI

I NOSTRI SERVIZI TOP:
- Garanzia di una vacanza sicura in un ambiente sanificato ed igienizzato
- Ampi spazi interni ed esterni
- Spiaggia di fronte a noi, lunga e spaziosa
- Cucina specializzata per celiaci Comodo servizio al tavolo al ristoranteNOVITA': servizio Baby Sitter gratuito durante i pasti

L'Hotel più vicino a Mirabilandia!
Last Minute Fine Luglio – Fine Agosto
Pacchetti Hotel + Mirabilandia da 88 euro a persona in mezza
pensione
Ultime camere disponibili!
(soggiorno minimo 3-5 notti)
Biglietti scontati per tutti i seguenti parchi, con Vantaggi
esclusivi:
Mirabilandia a 5 km!
Mirabilandia Beach
Zoo Safari Ravenna a 5 km

Italia in miniatura;
Acquario di Cattolica;
Oltremare;
Casa delle Farfalle
Offerta 2 bimbi gratis Settembre!
Hotel aperto fino al 18 Settembre
2 ragazzi gratis fino a 15 anni!
Offerta valida per soggiorni dal 10 al 18 Settembre di min. 5
notti in Camera Sorriso
1 bimbo gratis fino a 12 anni!
Offerta valida per soggiorni dal 3 Settembre di min. 3 notti in camera Sorriso
Ultime camere disponibili!
Camere a tema e camere family con extra sconto per le ultime disponibilità!
Offerte anche in camere quintuple e comunicanti
Cancellazione gratuita fino a 15 giorni prima!
Offerta Last Minute Agosto
Ultime Settimane scontatissime dal 20.8
Prenota ora e chiedi un preventivo personalizzato!
Offerte da 88 euro al giorno a persona All Inclusive!
Ultime camere disponibili dal 20 agosto in poi
Il nostro All Inclusive comprende:
• Bevande ai pasti a volontà SENZA LIMITI (acqua, vino della
casa, birra, coca cola, aranciata ecc.) tutte servite al tavolo •
OPEN BAR con bevande analcoliche alla spina gratis tutto il

giorno
• Ombrellone e lettini sulla bella spiaggia attrezzata di fronte all'hotel!
IMPORTANTE:
- cancellazione gratuita fino a 30 giorni prima
- per motivi di salute legati al Covid (positività documentata) o all'emanazione di dpcm, che limitano le tue possibilità di viaggiare,
la può essere recuperata
NOVITA': possibilità di stipulare un'assicurazione viaggio per l'importo della caparra versata
I NOSTRI SERVIZI TOP:
Ampi spazi interni ed esterni
Spiaggia di fronte a noi, lunga e spaziosa
Cucina specializzata per celiaci
Comodo servizio al tavolo al ristorante
NOVITA'': servizio Baby Sitter gratuito durante i pasti
Offerte Speciali Al Inclusive
Offerte da 88 euro al giorno a persona
Il nostro All Inclusive comprende:
- Bevande ai pasti a volontà SENZA LIMITI (acqua, vino della
casa, birra, coca cola, aranciata ecc.) tutte servite al tavolo
- OPEN BAR con bevande analcoliche alla spina gratis tutto il
giorno
- Ombrellone e lettini sulla bella spiaggia attrezzata di fronte all'hotel!
IMPORTANTE:
- cancellazione gratuita fino a 30 giorni prima!
- per motivi di salute legati al Covid (positività documentata) o all'emanazione di dpcm, che limitano le tue possibilità di viaggiare,

la caparra può essere recuperata
NOVITA': possibilità di stipulare un'assicurazione viaggio per l'importo della caparra versata
LUGLIO Prenota ora a prezzi Last Minute
per le Ultime camere disponibili !
Offerta settimanale: 7 giorni All Inclusive per camera
da 1200 € in camera doppia per 2 persone
da 1500 € in camera tripla per 3 persone
(con 2 adulti e 1 bimbo fino a 12 anni)
da 1630 € in camera quadrupla Sorriso per 4 persone
(con 2 adulti e 2 bimbi fino a 12 anni)
NB: listino a prezzi dinamici in base alla disponibilità
Disponibilità limitata per le camere quintuple e comunicanti e per
le bellissime camere a Tema! (1 per tipo)
NOVITÀ:
All Inclusive Plus Aggiungi valore alla tua vacanza e risparmia!
Con un supplemento totale di soli 70 € per l'intero pacchetto, includi anche:
18 caffè espressi al bar dell'Hotel
5 Cocktail al bar dell'Hotel
8 consumazioni a scelta fra birra media, amari e grappe
1 telo mare loghizzato Hotel Sorriso

Vacanze genitori single al mare in Romagna
Sconti personalizzati
Offerte settimanali da 125 euro
al giorno a camera All Inclusive (soggiorno di min. 7 notti)
Richiedi la tua offerta personalizzata anche in CAMERE COMUNICANTI
per portare la nonna o solo per godere di maggiore privacy!

Offerte Vacanze di Coppia
SPECIALE COPPPIE:
Sconto extra per le prenotazioni effettuate entro il 13.02.2022
di vacanze di almeno 5 notti (escluso periodo di Ferragosto).
I NOSTRI SERVIZI TOP:
- Garanzia di una vacanza sicura in un ambiente sanificato ed igienizzato
- Ampi spazi interni ed esterni
- Spiaggia di fronte a noi, lunga e spaziosa
- Cucina specializzata per celiaci

- Comodo servizio al tavolo al ristorante
- NOVITA': servizio Baby Sitter gratuito durante i pasti
Vacanze Senza Glutine in Riviera Romagnola
Un Hotel in cui ci si dimentica di essere celiaci!

LISTINO PREZZI 2022
I prezzi sono a persona al giorno
(per minimo 3 notti) in pensione
completa All Inclusive + Open Bar.
I prezzi non comprendono la tassa
di soggiorno, di 2 € al giorno a persona adulta (da 14 anni in sù) per
un massimo di 5 giorni.
OFFERTA BIMBI GRATIS:
- fino al 24 giugno e dal 3 settembre
(soggiorno min. 3 notti):
1 bambino gratis fino a 12 anni, da
11 a 15 anni sconto 50%.
2 bambini: 1 gratis e uno al 50% di
sconto
- fino al 17 giugno e dal 11.9 (soggiorno min. 5 notti):
2 bambini gratis fino a 15 anni
da 125 euro al giorno a camera All
Inclusive!
Offerte valide in camera Sorriso con
2 adulti
FAMIGLIA DI 4 PERSONE
in una camera (min. 3 notti):
1 bambino sempre gratis,
2° bambino sconti personalizzati
(escluse camere Superior)
Ponte 2 Giugno (2-5.6)
+5 euro dal prezzo di listino
MEZZA PENSIONE
(comprende colazione e 1 pasto): riduzione Euro 4
PENSIONE COMPLETA:
riduzione Euro 8 a persona adulta
- colazione dolce e salata a Buffet
- pranzo servito al tavolo o pranzo al sacco e cena servita al tavolo
- acqua ai pasti
- Open Bar in Hotel con bevande Analcoliche alla Spina
FORMULA ALL INCLUSIVE:
in aggiunta rispetto alla pensione completa hai:
- bevande illimitate servite al tavolo: acqua, coca cola, aranciata, birra e vino della casa
- ombrellone e lettini in spiaggia
FORMULA ALL INCLUSIVE PLUS:
in aggiunta rispetto al trattamento All Inclusive hai:
- 18 caffè + 5 cocktail al bar dell'Hotel
- 8 consumazioni a scelta fra birra, amari e grappe
- 1 Telo Mare loghizzato Hotel Sorriso
Supplemento totale a pacchetto: 70 €

RESIDENCE MARE PINETA

lidi ravennati

Via Giovanni Spallazzi 50 - Casalborsetti (RA)
Tel. +39 0544 445605 - Fax 0544 442063
info@marepineta.it - www.marepineta.it
www.vacanzebimbi.it/scheda-residence-marepineta.html

Bungalow nel verde a due passi da Mirabilandia!
Il Residence Mare Pineta è un villaggio ideale per le vacanze delle famiglie con
bambini grazie alla posizione comoda e vicina al mare, agli ampi spazi verdi, alle
confortevoli unità abitative e ai numerosi servizi che offre.
Il Residence, che si trova a Casalborsetti, tranquilla località dei Lidi Ravennati,
dista solo 15 minuti da Ravenna e dal Parco Mirabilandia e dispone di bungalow
in muratura immersi nel verde.

Animazione, Sport e
Divertimento per tutti!
Immerso nel verde, nel Villaggio ci sono
ben 4.500 mq di piscine, tra cui un'ampia piscina lago di 3.100 mq, una piscina
olimpionica con a fianco la vasca per i
baby, e a bordo piscine ombrelloni e lettini.
A disposizione degli ospiti, inoltre, campi
da tennis, calcetto, pallavolo, bocce, ping
pong, tiro con l'arco.

Vacanza con Animali - Pet Friendly
Offerta valida: dal 23 Luglio al 10 Settembre
Formula 7 notti da 441,00 € a famiglia.
Di seguito ti proponiamo la nostra migliore tariffa per soggiornare
in Pet's Bungalow nei periodi di:
• Dal 27 Agosto al 2 Settembre
7 notti a partire da 700,00 665,00 € a famiglia
• Dal 3 al 10 Settembre
7 notti a partire da 490,00 441,00 € a famiglia
L’offerta comprende:
- Soggiorno in Pet's Bungalow 6 posti.
Tessera Club.
- Ombrellone e lettini nel nostro
esclusivo "Parco Acquatico".
- Uso della Spiaggia Libera
(200 mt dal Residence)
- Aria condizionata (a piano terra),
luce, gas, acqua, Tv, posto auto
numerato in parcheggio
- Animazione diurna e serale e
Miniclub dai 4 ai 12 anni.
- Uso degli impianti sportivi: campi
da tennis, calcetto, pallavolo, piscina
olimpionica.
- Kit BBQ, per una grigliata nel
cuore
del nostro parco. (Richiesta cau
zione all’arrivo)
- Wifi.
Nel costo non è compresa la pulizia finale di 40,00 € (obbligatoria)

Ogni giorno inoltre il nostro mini club si occuperà dei tuoi ragazzi, mentre
tu dovrai solo pensare a leggere quel libro che da troppo tempo è rimasto
sul comodino. Inoltre, scopri le nostre escursioni esclusive.
Formula All Inclusive
Inoltre non perdere l’occasione di vivere la Romagna più autentica. Aggiungi alla tua prenotazione il nostro servizio all inclusive. Con soli 60,00
€ al giorno a persona, non dovrai pensare più a nulla. Ti basterà sedere
al tuo tavolo e gustare le nostre preparazioni tipiche locali, scegliendo direttamente dalla carte (bevande incluse ai pasti). Questo servizio ti alleggerisce anche la valigia: lenzuola ed asciugamani te li diamo noi! Inoltre,
è compresa la Pulizia Finale.

Offerta Agosto
Offerta valida: dal 6 al 27 Agosto 2022
Formula 7 notti da 1.050 € a famiglia.
Dal 20 al 27 Agosto, 7 notti a partire da
1.050,00 € a famiglia
L’offerta comprende:
- Soggiorno in Pet's Bungalow 6 posti.
- Tessera Club.
- Ombrellone e lettini nel nostro esclusivo "Parco Acquatico".
- Uso della Spiaggia Libera (200 mt dal Residence)
- Aria condizionata (a piano terra), luce, gas, acqua, Tv, posto auto
numerato in parcheggio
- Animazione diurna e serale e Miniclub dai 4 ai 12 anni.
- Uso degli impianti sportivi: campi da tennis, calcetto, pallavolo, piscina
olimpionica.
- Kit BBQ, per una grigliata nel cuore del nostro parco. (Richiesta cauzione all’arrivo)
- Wifi.
Nel costo non è compresa la pulizia finale di 40,00 € (obbligatoria)
Ogni giorno inoltre il nostro mini club si occuperà dei tuoi ragazzi, mentre tu dovrai
solo pensare a leggere quel libro che da troppo tempo è rimasto sul comodino. Inoltre, scopri le nostre escursioni esclusive.

Formula All Inclusive
Inoltre non perdere l’occasione di vivere la Romagna più autentica. Aggiungi alla tua prenotazione il nostro servizio all inclusive. Con soli 60,00
€ al giorno a persona, non dovrai pensare più a nulla. Ti basterà sedere
al tuo tavolo e gustare le nostre preparazioni tipiche locali, scegliendo direttamente dalla carte (bevande incluse ai pasti). Questo servizio ti alleggerisce anche la valigia: lenzuola ed asciugamani te li diamo noi! Inoltre,
è compresa la Pulizia Finale.

Offerta Settembre
Offerta valida: dal 27 Agosto al 10 Settembre
Formula 7 notti da 441,00 € a famiglia.
• Dal 27 Agosto al 2 Settembre
7 notti a partire da 700,00 665,00 € a famiglia
• Dal 3 al 10 Settembre
7 notti a partire da 490,00 441,00 € a famiglia
L’offerta comprende:
- Soggiorno in Pet's Bungalow 6 posti.
- Tessera Club.
- Ombrellone e lettini nel nostro esclusivo "Parco Acquatico".
- Uso della Spiaggia Libera (200 mt dal Residence)
- Aria condizionata (a piano terra), luce, gas, acqua, Tv, posto auto
numerato in parcheggio
- Animazione diurna e serale e Miniclub dai 4 ai 12 anni.
- Uso degli impianti sportivi: campi da tennis, calcetto, pallavolo, piscina
olimpionica.
- Kit BBQ, per una grigliata nel cuore del nostro parco. (Richiesta cauzione all’arrivo)
- Wifi.
Nel costo non è compresa la pulizia finale di 40,00 € (obbligatoria)
Ogni giorno inoltre il nostro mini club si occuperà dei tuoi ragazzi, mentre tu dovrai
solo pensare a leggere quel libro che da troppo tempo è rimasto sul comodino. Inoltre, scopri le nostre escursioni esclusive.

Formula All Inclusive
Inoltre non perdere l’occasione di vivere la Romagna più autentica. Aggiungi alla tua prenotazione il nostro servizio all inclusive. Con soli
60,00 € al giorno a persona, non dovrai pensare più a nulla. Ti basterà sedere al tuo tavolo e gustare le nostre preparazioni tipiche
locali, scegliendo direttamente dalla carte (bevande incluse ai pasti). Questo servizio ti alleggerisce anche la valigia:
lenzuola ed asciugamani te li diamo noi! Inoltre, è compresa la Pulizia Finale.

Amici a 4 zampe
Il Villaggio Residence Mare Pineta
luogo ideale dove passare le
vacanze con il proprio amico a 4
zampe!

Campi Estivi
Residence Mare Pineta è il luogo ideale per i organizzare i tuoi Camp estivi in Romagna. Ampi
spazi aperti, piscina olimpionica, aree sportive, giochi e Relax.
Il Residence Mare Pineta è un villaggio in grado di garantire esperienze uniche che con l’aiuto del
nostro staff diventeranno indimenticabili e permetteranno di fare nuove amicizie ed esperienze.
Camp Estivi sportivi, agonistici e non, per giovani di tutte le età, dedicati a sport, passioni, divertimento. La nostra piscina olimpionica di 50 metri a cielo aperto è unica in tutta la Romagna. Nuoto,
pallanuoto, nuoto sincronizzato sono solo alcuni degli sport che vengono svolti al suo interno.
Da anni è il punto di ritrovo estivo di molti giovani provenienti da tutta Italia. La vicinanza al mare,
la piscina Lago, l’animazione e i servizi offerti sono solo alcuni dei punti di forza di questa struttura. I nostri campi polivalenti di calcetto e tennis, i campi da beach tennis e beach volley e gli
ampi spazi verdi all'aperto e quelli al chiuso permettono di ospitare anche gruppi sportivi e non,
con passione per calcio, tennis, beach tennis, beach volley, fino anche allo yoga, ballo e molto
altro.
Alle associazioni sportive che ci contattano per i loro Camp offriamo pacchetti All Inclusive
con sistemazioni in bungalow fino a 4/5 persone garantendo comodità e sicurezza anche
per gli ospiti più giovani.

Hotel Admiral ******
Viale dei Mille, 112- 47042 Cesenatico
Tel. +39 0547 81148 - Fax +39 0547 81140
info@hoteladmiralcesenatico.com - www.hoteladmiralcesenatico.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-ADMIRAL.PHP

Una piacevole vacanza
In posizione tranquilla, a soli 100
m dal mare e a pochi passi dal
Lungomare Carducci, all'Hotel
Admiral vi sentirete subito come
a casa in un ambiente cordiale e
familiare.
Una vacanza ideale per le famiglie con bambini fatta di calma,
relax ma anche di tanto divertimento. Divertimento in spiaggia
e nei più bei parchi tematici della
Romagna che, grazie alla convenzione dell'Hotel, si potranno
visitare con i biglietti scontati
messi a disposizione dei clienti.
La cucina è particolarmente curata, fatta di passione che
segue la ricca tradizione gastronomica romagnola e italiana. Si
comincia la giornata con una
ricca colazione dolce e salata
dove non mancano mai i dolci
sapientemente preparati in
hotel. A pranzo e cena deliziano
il palato primi e secondi piatti
gustosi e genuini di terra e di
mare, verdure, antipasti, affettati e formaggi, pane e piadina,
pasta fresca, frutta di stagione
e dolci.

Le camere dell'Hotel Admiral dispongono di:
• Servizi privati• Aria condizionata• TV satelitare• Cassaforte• Balcone• Wi Fi• Telefono diretto.
Divertimento assicurato!
All'Hotel Admiral non ci si annoia
mai: nelle Spiagge convenzionate (Bagno Marconi e Diamante
Beach Village), sport, benessere
e divertimento per tutti nella
grande piscina con baby-park per
bimbi e animazione... e con i biglietti scontati dell'Hotel tutti a Mirabilandia!
La Formula All Inclusive
L'Admiral è un hotel ideale per le famiglie con bambini grazie all'ambiente tranquillo, alla posizione, ai servizi offerti e non solo.
Le Offerte durante la stagione, gli Sconti bambini, l'Offerta Hotel
+ Ticket per una minivacanza con visita a Mirabilandia, i Biglietti
scontati per Italia in Miniatura e Le Navi e la Formula All Inclusive, infatti, sono motivi in più per scegliere una vacanza in questo hotel di Cesenatico.
L'All Inclusive, per una vacanza senza pensieri, comprende la
Pensione completa, le Bevande, il Servizio Spiaggia, la Piscina e
l'Animazione, il Parcheggio.

OFFERTA MIRABILANDIA
Valida tutta la stagione
Soggiorno in Hotel
1 notte + ingresso a Mirabilandia per 1 giorno
da domenica a venerdi
Sconti per bambini
Hotel+Ticket

Hotel Palace ***
Viale G. Carducci, 186 - 47042 Cesenatico
Tel. +39 347 1398433 - Fax +39 0547 82356
info@hotelpalace.it - www.hotelpalace.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-PALACE.PHP

Un confortevole hotel sul Lungomare di Cesenatico
Fronte mare, a 70 metri dall'ampia spiaggia di sabbia di Cesenatico, nella zona più verde e tranquilla della ridente cittadina romagnola, sorge l'Hotel Palace, un hotel per le famiglie che vogliono
trascorrere un piacevole e confortevole soggiorno circondati da
un'atmosfera amichevole e familiare.
Lo staff sempre attento alle esigenze dei clienti, la gestione familiare, l'ambiente cordiale, gli spazi ampi, una cucina genuina e,
con la formula All Inclusive, una spiaggia attrezzata con giochi
per i bambini compresa nel prezzo, sono solo alcuni dei servizi di
questo hotel tre stelle che da generazioni accoglie i propri ospiti
con professionalità e cortesia.
FORMULA ALL INCLUSIVE
CONVENIENZA
Se prenoti la camera All Inclusive, i lettini, l'ombrellone, l'animazione e il parco
giochi per bambini sono
inclusi.

Tutte le camere dell'Hotel Palace
sono dotate di servizi privati, aria condizionata e balcone.
All'Hotel Palace tutti sono i benvenuti, non dovrete rinunciare a portare
con voi i vostri amici a quattro zampe,
anche loro potranno godere insieme a
voi delle vacanze.
All'Hotel Palace cani e gatti di qualsisi taglia soggiornano gratis.
Nel salone risorante climatizzato
scoprirete tanti piatti tipici della cucina romagnola, fatti con ingredienti
semplici e genuini, ma ricchi di sapore.
La giornata comincia con la ricca colazione dolce e salata; a pranzo e a
cena troverte un ricco buffet di contorni e la possibilità di scegliere tra
quattordici variazioni del secondo
piatto del menu della giornata proposto.
Immancabile sulla tavola la famosa
piadina romagnola.
L'Hotel Palace è un'ottima soluzione per le famiglie anche per la
comodità, soprattutto se si hanno
bambini piccoli, di trovarsi davanti
a un'ampia spiaggia di sabbia e
al mare che degrada dolcemente
di Cesenatico.

Dal 16 luglio al 05 agosto e dal 28 agosto in poi
prezzi speciali!
Chiamaci per avere un'offerta personalizzata
(+39) 3471398433 oppure (+39) 3485684631
SEMPRE Compreso:
PENSIONE COMPLETA CON ACQUA, VINO E BIBITE ALLA
SPINA
IN SPIAGGIA UN OMBRELLONE CON 2 LETTINI A CAMERA
• Acqua, vino locale e bibite durante i pasti

• Chi arriva in treno a Cesenatico il trasporto
da e per la stazione gratuito!
Cosa vi offriamo:
• Sistemazione in camera con bagno privato, riscaldamento/aria
condizionata, TV sat, cassaforte, balcone
• Alle ore 05:00 abbondante colazione con riso, pasta, frittata,
salumi, formaggi etc.
• Cena, menu a scelta
• Acqua, vino locale e bibite durante i pasti
Compreso nel prezzo:
• Chi arriva in treno a Cesenatico il trasporto in Limousine da e
per la stazione gratuito!
• Sistemazione in camera con bagno privato, riscaldamento, TV
sat, cassaforte
• Colazione a buffet, pranzo e cena

• Acqua, vino locale e bibite durante i pranzi
L’hotel palace tratta solo la formula 'ALL-INCLUSIVE' (pensione
completa + ombrellone con lettini in spiaggia) – in caso di malintesi o decisione del cliente di non usufruire del servizio ristorante
del Palace Hotel, dopo avere prenotato e accettato la 'FORMULA
ALL-INCLUSIVE' , si praticanole seguenti riduzioni:
* ogni pasto non consumato: detrazione di € 2.00 agli adulti e di €
1.00 ai ragazzini fino ai 15 anni
* ogni colazione non consumata: detrazione di € 1.00 agli adulti e
di € 0.50 ai ragazzini fino ai 15 anni.
OGNI GIORNO
DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 22:00
GIRO GRATUITO IN LIMOUSINE FINO AL PORTO CANALE
Al Palace scoprite tanti piatti tipici della cucina romagnola, carichi
di sapori intensi che raccolgono la genuinità e la semplicità degli
ingredienti!

PREVENTIVI PERSONALIZZATI!

Club Hotel Promenade ***

cesenatico

Viale Lungomare Ponente 11 - 47042 Cesenatico
Tel. +39 0547 82660 Fax. +39 0547.82647
info@universalepromenade.it - www.universalepromenade.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/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 vacanza all'insegna del relax ma anche del divertimento.
La Formula TUTTO COMPRESO - ALL INCLUSIVE è il nostro punto di forza.
Il family hotel Promenade Universale ha creato ampi spazi per i bambini sia all'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.

La formula TUTTO COMPRESO include:
pensione completa
colazione con dolce, salato e centrifugati
pranzo e cena con menù di carne, pesce e vegetariano
pizza a buffet a pranzo e cena
bio Corner accurata ricerca delle materie prime a Km 0 con particolare
attenzione alla frutta e verdura di stagione
bevande ai pasti (acqua, vino, birra, coca cola, aranciata)
dolci gustosi: torte, budini e dolci al cucchiaio.
fontana di cioccolato dove immergere frutta fresca, biscotti e Marshmallow
free “Pool Bar” in piscina dalle 8 alle 24 per bere in qualsiasi momento
senza limiti e per rinfrescarti con granite & soft Ice
aperitivo in piscina con stuzzichini e drink alcolici e analcolici
spiaggia privata a un passo dall’hotel con 1 ombrellone e 2 lettini a camera
animazione per tutti durante il giorno e alla sera
parcheggio privato con posto assegnato
servizio biciclette ad uso gratuito con seggiolini e caschi per i più piccoli
free Wifi in tutto l’hotel e in spiaggia
2 piscine per tutti con salvataggio e personale di assistenza
zona solarium con lettini prendisole a bordo piscina
my fitness corsi di ginnastica, aerobica e aquagym in riva al mare e in piscina
pool party una sera alla settimana apertura della piscina dalle 21 alle 23
a ritmo di musica
serata bomboloni caldi per tutti

Per il divertimento dei vostri bambini sempre incluso:
junior e mini club con attività sportive, giochi, corsi di ballo, tornei
merenda pomeridiana con gli animatori
350 mq di children’s park immerso nel verde con 2 grandi gonfiabili,
tappeto elastico, scivolo, altalena e gioco multiattività
baby park interno sicuro, dedicato al divertimento dei più piccoli con casette a
tema, animaletti morbidosi, giochi e piscina di palline
sala giochi interna con angolo disegno, area Playstation e Wii e spazio lettura
per grandi e piccini
green kinds con laboratori di riciclo e l’orto didattico per risvegliare in loro
’interesse e il rispetto verso la natura e i suoi prodotti
dolce nanna dalle 22 al “Pool Bar” piccola pasticceria, biscotti, tisane calde,
camomilla e latte per conciliare il sonno.
2 piscine e nella più grande zona baby con acqua alta massimo 30 cm
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno.

Last Minute ESTATE 2022
Dal 02 luglio Al 30 luglio
Speciale offerta per tutto il mese di luglio BAMBINI GRATIS o 3°
/4° letto GRATIS , 7 giorni in formula Tutto Compreso.
Dal 29.07 al 06.08
8 gg
Quadrupla Superior
da € 2.560
Dal 30.07 al 05.08
6 gg
Comunicante Superior 6 pax da € 2.899
Dal 31.07 al 06.08
6 gg
Quadrupla Classic con castello piccolo
da € 1.699
€ 1.499
Dal 30.07 al 11.08
11 gg
Matrimoniale Classic
da € 2.198
Dal 30.07 al 06.08
6 gg
Matrimoniale Classic con lettino da € 1.899
Dal 30.07 al 07.08
7 gg
Matrimoniale Classic
da € 1.659
Dal 04.07 al 13.08
9 gg
Quadrupla Superior
da € 3.456

€ 2.099
€ 2.599

€ 1.949
€ 1.399
€ 1.299
€ 3.199

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.

LUGLIO BAMBINI Gratis
Dal 02 luglio Al 30 luglio
Speciale offerta per tutto il mese di luglio BAMBINI GRATIS o 3°
/4° letto GRATIS , 7 giorni in formula Tutto Compreso.
Camera Tripla
Classic Universale
Superior Promenade

da € 1.599
da € 1.699

Camera Quadrupla
Classic Universale
Superior Promenade

da € 1.4699
da € 1.799

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.

AGOSTO BIMBI Gratis
Dal 30 luglio Al 06 agosto
Speciale offerta ad agosto BAMBINI GRATIS e 3° /4° letto
GRATIS, 7 giorni in formula Tutto Compreso.
Camera Tripla
Classic Universale
Superior Promenade
Camera Quadrupla
Classic Universale
Superior Promenade

da € 1.699
da € 1.799
da € 1.799
da € 1.899

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.

SETTEMBRE FAMIGLIA SCONTO dal 40% al 50%
Dal 27 agosto Al 11 settembre
Fantastica promozione famiglia a Settembre SCONTO dal 40%
al 50% - 7 giorni in formula Tutto Compreso
Dal 3 all’11 settembre 7 giorni a camera
Camera Tripla
Classic Universale
Superior Promenade

da € 1.199
da € 1.299

Camera Quadrupla
Classic Universale
Superior Promenade

da € 1.299
da € 1.399

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.

Genitore SINGLE con bimbo
Dal 20 MAGGIO all’11 SETTEMBRE
Porta il tuo bimbo in vacanza con te anche se sei single lui avrà
uno SCONTO del 50% e potrete divertirvi insieme.
Il nostro hotel è ideale per vivere con lui giorni meravigliosi.
Camera DOPPIA Classic 2 persone
BIMBO SCONTO 50%
Camera TRIPLA Classic 3 persone (1 adulto e 2 bambini)
BIMBI SCONTO 50%
Cosa ci rende unici
• la meravigliosa posizione sul mare
• la vicinanza al centro
• il parcheggio con posto riservato
• le 2 piscine con area solarium
• Il servizio spiaggia incluso
• l'amore per i vostri amici animali

Il tuo AMICO PELOSO in vacanza con te
Dal 20 maggio Al 11 settembre Porta in vacanza con te il tuo
amico peloso e con soli 20 € al giorno, insieme a lui, trascorrerai
una vacanza indimenticabile.
Porta il tuo amico peloso in vacanza con te, con solo 20 € al
giorno, trascorrerai insieme a lui una vacanza da sogno. Richiedi
subito un preventivo, ci sono tanti servizi dedicati al tuo amico a 4
zampe.
Per il tuo amico a peloso
- gelato per cani
- spiaggia privata per goderti il sole insieme al tuo amico peloso
- menù personalizzato (su richiesta) per chi segue una dieta casalinga
- crocchette e ciotole traversine e
set di pulizia
- dog wash (area riservata per lavaggio cane)
- dog sitter convenzionato
- veterinario convenzionato
Speciali Sconti Doppia

SPECIALE VACANZE DI COPPIA
LUGLIO DOPPIA SCONTO FINO AL 50% Dal 02 luglio Al 30 luglio Una vacanza romantica a Luglio SCONTO 50% sulla seconda persona che viaggia con te in formula Tutto Compreso
AGOSTO DOPPIA SCONTO FINO AL 50% Dal 30 luglio Al 06
agosto Speciale Doppia SCONTO del 50% sulla 2° persona che
viaggia con te, 7 giorni All Inclusive
AGOSTO DOPPIA SCONTO FINO AL40%
Dal 27 agosto Al 11 settembre Speciale vacanza in doppia
SCONTO fino al 40% - 7 giorni in formula Tutto Compreso

Hotel Sayonara ***
Via Città Gemellate 60 - 47042 Zadina Pineta di Cesenatico
Tel. +39 0547 81877 - Cell. +39 347 2631963
info@sayonarahotel.it - www.sayonarahotel.it

cesenatico

Una rilassante vacanza tra mare e verde!
L'Hotel Sayonara si trova a Zadina, la Pineta di Cesenatico, un
luogo tranquillo, rilassante, attrezzato e facile da raggiungere per
una vacanza tra mare e natura.
L'Hotel, completamente rinnovato, è immerso in una secolare
pineta direttamente fronte mare, in posizione privilegiata rispetto a tutti gli altri hotels della zona, è infatti l’unico ad avere
accesso diretto alla pineta.
Al Sayonara tutto è organizzato pensando alle esigenze dei
piccoli ospiti, dagli spazi dove giocare in tutta sicurezza a tutto
ciò che serve per il comfort in camera e al ristorante.Le famiglie
con bambini si sentiranno come in una seconda casa e potranno
godersi una vacanza di puro relax.

All’Hotel Sayonara c’è un intero mondo su misura
per i bambini!
All'Hotel Sayonara le famiglie trovano tutto ciò che occorre per
una vacanza confortevole e divertente.
Per i bambini ci sono tanti spazi sicuri dove poter giocare: la piscina, il bellissimo giardino con ping pong e calcio balilla, la pineta con i giochi di fronte all’hotel con altalene, scivoli e la saletta
ricreazione, dotata di tavoli per disegnare, tv, lettore dvd, giochi,
colori, Playstation.
L'Hotel pensa anche al comfort dei più piccoli sia in camera sia al
ristorante mettendo a disposizione gratuitamente tutto il materiale
di puericultura.
E per una vacanza serena e di totale relax per mamma e papà, ci
sono la baby sitter su richiesta e gli chef che garantiscono la sicurezza di trovare sempre le pappe preparate con verdure fresche
di giornata.
Confortevoli camere rinnovate
L'Hotel, dotato di aria climatizzata, ascensore, parcheggio interno, dispone di due tipologie
di camere, tutte con balcone,
nel corpo centrale dell'Hotel e
camere nella Dépendance.

Al Sayonara la giornata inizia "alla
grande" con una prima colazione
genuina e ricca di golosità: marmellate e dolci fatti in casa come la gustossima ciambella, croissant caldi,
l'angolo di prodotti biologici con yogurt e cereali. Non manca l'angolo
del salato con salumi e fomaggi.
Pranzo e cena non sono da meno:
la cucina è sempre varia con specialità tipiche regionali e piatti della
cucina internazionale; non manca
mai il pesce e potrete gustare la
pasta fatta in casa nella sala da
pranzo con vista panoramica in Pineta.
All’Hotel Sayonara, non ci si annoia
mai!
Zadina di Cesenatico è il luogo ideale
per le vacanze delle famiglie grazie all'ampia spiaggia di sabbia fine con il
mare che degrada dolcemente, sicuro
per i bambini, e la pineta dove fare
passeggiate, lasciar giocare i bimbi
lontani da automobili e pericoli e trovare la frescura nelle ore più calde del
giorno.
Per trascorrere alcune ore in relax in
hotel mentre i bambini si divertono, al
Sayonara c'è il nuovo solarium con
ombrelloni e lettini e la piscina che
piace tanto ai più piccoli.

SPECIALE LUGLIO ALL INCLUSIVE
Offerta Luglio 2022 ALL INCLUSIVE
7 notti a partire da € 518 a persona
Contattaci per ricevere il tuo preventivo personalizzato!
LA FORMULA ALL INCLUSIVE COMPRENDE:
• Trattamento di pensione completa
• Bevande (acqua e vino della casa)
• Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera con 2 quote paganti prezzo intero)
• Attrezzatura specifica per bambini in camera e al ristorante • Biciclette a
disposizione con deposito cicli e seggiolini per bambini
• Parcheggio interno
• Feste a tema con musica e buffet
• Escursioni settimanali

AGOSTO A TUTTA VACANZA!
ALL INCLUSIVE AGOSTO 2022
7 notti a partire da € 518 a persona
Contattaci per ricevere il tuo preventivo personalizzato!
SUPER PROMO
31.07-07/08
PIANO FAMIGLIA 2+2=3
(L’offerta è valida per soggiorni in Camera Classic)
SPECIALE SETTEMBRE
Offerta All Inclusive Settembre
7 notti a partire da € 399 a persona

BAMBINI SCONTATISSIMI!!!
Speciale Piano Famiglia 2+2=3
2 ADULTI + 2 BAMBINI PAGANO SOLO 3 QUOTE NELLA
STESSA CAMERA SENZA LIMITI DI ETÁ
Maggio, Giugno e Settembre
scegli il tuo periodo e goditi la vacanza!
Offerta per tutta la famiglia senza limiti di età!!!
2+2=3
2 ADULTI + 2 BAMBINI SENZA LIMITI DI ETA’
NELLA STESSA CAMERA PAGANO SOLO 3 QUOTE
OFFERTA SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO
Offerta speciale valida
dal 14 maggio al 25 giugno
e dal 28 agosto all’11 settembre
Bambini 0-12 mesi GRATIS (no baby menù)
Bambini 1-5 anni -50%
Bambini 5/9 anni -30%
Bambini 9-12 anni -20%
Offerta valida per soggiorni di min. 4 notti.

Per giorni di arrivo diversi dal Sabato o dalla Domenica, è necessario contattare l’Hotel.
Tassa di soggiorno esclusa di € 1,50 a persona a notte per un massimo di 7 notti
I bambini fino ai 14 anni sono esenti dalla tassa.

* escluso Ponti e Festività

LISTINO PREZZI 2022

Hotel Simon ***

gatteo

Via G. Matteotti, 41 - 47043 Gatteo a Mare (FC)
Tel. +39 0547 85224 - Fax +39 0547 85885
info@hotelsimon.it - www.hotelsimon.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-SIMON.PHP

Il nostro cuore per la tua vacanza Il nuovo Family Hotel a due
passi dal mare di Gatteo!
Con una nuova proprietà ed una nuova gestione con esperienza
pluriennale nel settore dell’ospitalità, l’Hotel Simon di Gatteo
Mare ti aspetta per trascorrere insieme la tua vacanza più bella!
La piscina ad altezze variabili, la ludoteca, i servizi speciali dedicati alle famiglie e la poca distanza che ci separa dal mare e dal
centro di Gatteo, fanno del nostro hotel 3 stelle la scelta ideale
per chi cerca una vacanza con la famiglia ricca di relax e divertimento!

Servizi per famiglie
Servizi unici 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!
Da noi i tuoi bambini troveranno a loro disposizione:
Ludoteca interna con biblioteca, videoteca e
gonfiabili
Piscina a diverse altezze
Baby menu al ristorante
Seggiolini per biciclette
Seggioloni
Spondine anticaduta per il letto, lucine not
turne, vaschette per il bagnetto e riduttori per il WC

Offerte bambini gratis estate in Romagna
Scegli Gatteo Mare per la tua vacanza con bambini!
Sconti per 2 bambini in camera con 2 adulti per tutta
l'estate!*
Giugno
2 bambini NON PAGANO.
Luglio
1° bambino NON PAGA, 2° bambino fino al 50% DI SCONTO
Agosto
1° bambino NON PAGA, 2° bambino fino al 70% DI SCONTO
Settembre
2 bambini NON PAGANO.
*Le gratuità dei bimbi sono legate ad un contingente posti
Per i mesi di Luglio e Agosto la promozione è limitata ad un solo bambino gratis.

Compreso nelle offerte:
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
Aria condizionata inclusa
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.

Offerte luglio 2022
1 bambino è sempre gratis, il secondo paga la metà!
Prezzi Luglio 2022
Settimana 02 luglio - 08 luglio: a partire da €89* a persona al
gg
Settimana 09 luglio - 15 luglio: a partire da €89* a persona
al gg
Settimana 16 luglio - 22 luglio:: a partire da €89* a persona al
gg
Settimana 23 luglio - 29 luglio: a partire da €97* a persona al
gg
I prezzi si intendono a persona al giorno, in trattamento all inclusive e per soggiorni
della durata di 7 giorni.
Inoltre, in base al periodo scelto potrai avere diritto a sconti e riduzioni (fino al
100%!) per i tuoi bimbi.

Offerta vacanze d'agosto a Gatteo Mare
Blocca subito la tua camera, i posti sono limitati!
E' il mese più richiesto: abbiamo ancora poche camere disponibili.
Agosto al mare: guarda che prezzi!
Settimana 30 luglio - 05 agosto:
a partire da €104* a persona al gg
Settimana 06 agosto - 12 agosto:
a partire da €104* a persona al gg
Settimana 13 agosto - 19 agosto:
a partire da €104* a persona al gg
Settimana 20 agosto - 26 agosto:
a partire da €99* a persona al gg
Settimana 27 agosto - 02 settembre:
a partire da €87* a persona al gg
I prezzi si intendono a persona al giorno, in trattamento all inclusive e per soggiorni

della durata di 7 giorni.
Inoltre, in base al periodo scelto potrai avere diritto a sconti e riduzioni (fino al
100%!) per i tuoi bimbi.

Offerta settembre
Pacchetti vacanze per settembre in Romagna
Prezzi Settembre 2022
Settimana 03 settembre - 10 settembre: a partire da €70* a
persona al gg
Periodo 10 settembre - 20 settembre: a partire da €67* a
persona al gg
I prezzi si intendono a persona al giorno, in trattamento all inclusive e per soggiorni
della durata di 7 giorni.
Inoltre, in base al periodo scelto potrai avere diritto a sconti e riduzioni (fino al
100%!) per i tuoi bimbi.

Settimana Speciale di Fine Estate
Dal 27 agosto al 3 settembre, Conviene Davvero
Una delle ultime occasioni: saluta l'estate insieme a noi.
Settimana di fine estate: guarda che prezzi!
Dal 27 agosto al 3 settembre
Scegli la soluzione giusta per te:
Trattamento All Inclusive, 2 Adulti: a partire da €980
Trattamento All Inclusive, 2 Adulti + 1 bambino:
a partire da €1100
Trattamento All Inclusive, 2 Adulti + 2 bambini:
a partire da €1200
Per passare gli ultimi giorni di settembre con la famiglia al mare
non perdere tempo e scegli come meta Gatteo a mare, piccola località balneare della Riviera Romagnola con spiaggie attrezzate

per il divertimento di tutti.
Approfitta quindi delle offerte last minute settembre in Romagna
che ti mette a disposizione l'Hotel Simon e prenota la tua
vacanza in hotel con piscina sul mare.

La noia qui non è contemplata!
L’animazione del Gatteo Mare Summer Village sarà al centro
della vostra vacanza a Gatteo Mare: animazione per bambini tutti
i giorni, miniclub, giochi e attività ludico-creative sia in spiaggia
che nei parchi che circondano l’hotel.
Di sera poi l’animazione continua con baby dance e spettacoli, ed
il sabato il divertimento è per grandi e piccini!
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VILLAGGIO CAMPING DELLE ROSE ***
gatteo a mare
Via Adriatica, 29 - Gatteo a Mare (Fc)
cesenatico
Tel. (+39) 0547 86213 - Fax (+39) 547 404015
info@villaggiorose.com - www.villaggiorose.com
www.vacanzebimbi.it/camping-delle-rose.html

Un Villaggio Family tra tra Rimini e Cesenatico
Immerso in una pineta naturale di 4 ettari e vicino al mare di Gatteo, il Villaggio
Camping delle Rose dispone di comodi alloggi (bungalow, appartamenti, cottage) e
piazzole per tende, camper e caravan.
Un vero Villaggio per famiglie con bambini: gli alloggi sono a “misura” di bimbo
con letti singoli (non a castello), noleggio gratuito di lettini o sponde anti-caduta,
seggioloni; le piazzole sono ben ombreggiate e per i piccoli campeggiatori c'è una
nuovissima baby-room con servizi igienici ad altezza bambino.
Per i bimbi, inoltre, due piscine (una per i piccolissimi con l'angolo giochi), animazione, mini-club, baby dance, sport, ristorante per le pappe, spiaggia privata, biglietti
omaggio per i parchi.
E, per non lasciare nessuno a casa, gli amici a 4 zampe sono i benvenuti.

IL DIVERTIMENTO NON HA MAI FINE......
GRATIS PER TE 2 INGRESSI A SCELTA PER I PARCHI DIVERTIMENTO DELLA ROMAGNA
DETTAGLI DELL'OFFERTA:
Per soggiorni in Bungalow, Cottage, Chalet o Appartamento
di minimo 7 notti nella settimana :
25 GIUGNO / 02 LUGLIO 2022 e
10 SETTEMBRE / 17 SETTEMBRE 2022
- IN OMAGGIO PER VOI 2 INGRESSI A SCELTA PER I PARCHI: MIRABILANDIA - OLTREMARE - ITALIA IN MINIATURA O
ATLANTICA
(secondo disponibilita')
richiedi lo speciale Parchi al momento della prenotazione
*offerte non cumulabili e valide solo per le prenotazioni effettuate a partire dal
19/6/2022

"L'ESTATE NON E' FINITA" = TI REGALIAMO IL SERVIZIO
SPIAGGIA!
SPECIALE "PRENOTA PRIMA" = *SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO*
Se prenoti il tuo soggiorno di almeno 7 pernottamenti
in Villaggio nel periodo: 10 - 18 Settembre
ti regaliamo l'ombrellone con 2 lettini nella nostra spiaggia
convenzionata.
*N.B. valido solo per prenotazioni effettuate con caparra confirmatoria inviata entro il
31 LUGLIO
(richiedere lo speciale SPIAGGIA INCLUSA). Non cumulabile con altre promozioni.

SPECIALE FAMIGLIE CON BAMBINI IN CAMPEGGIO!
"HAPPY FAMILY CAMP"
PREZZO SPECIALE a partire da € 16.00 / 21.00 a notte tutto
compreso ad equipaggio
Sono incluse:
2 persone, bambini fino ai 10 anni gratuiti, docce calde, piazzola A o B, aree WI-FI gratuite , entrata parco piscine, "animazione con mini-club e junior-club a partire dal 11 Giugno".
Valido solo per il periodo dal 28 Maggio al 9 Luglio e dal 27
Agosto al 18 Settembre 2022
* Non cumulabile con altre promozioni

Offerte Speciali Mirabilandia
Naturale come il divertimento…
Il nostro Camping è partner ufficiale del Parco Mirabilandia
dal 2005 e presso la nostra reception è possibile acquistare
direttamente i biglietti d’ingresso adulti e ridotti ad un prezzo
promozionale.

Cottage, Bungalow, Appartamenti in un villaggio "ECOFRIENDLY"
Chi ama le vacanze in campeggio ama la natura e sarà felice di
trovare nel Villaggio delle Rose grande rispetto dell'ambiente:
dall'acqua calda grazie ai pannelli solari agli impianti fotovoltaici
alla raccolta differenziata.
Musica, simpatia e tanta allegria…
I ragazzi del team di animazione vi coinvolgeranno in ogni tipo di
gioco, festa o danza facendovi dimenticare la noia e lo stress.
Tanti appuntamenti diurni e serali in spiaggia, in piscina o nell'anfiteatro per grandi e piccini, inoltre mini-club e baby-dance... perché il divertimento non ha età!
Per i più sportivi si organizzano tornei di calcetto, pallavolo, pingpong, beach-volley e beach-tennis...
Nelle vicinanze: campi da tennis – maneggio – minigolf.
Inoltre i campi da calcetto sono regolamentari su erba e sono idonei ad ospitare tornei ufficiali.

Hotel VILLA ITALA ***
Via Vittorio Veneto, 15 - Rimini Marina Centro
Tel. +39 0541 51338 - Fax +39 0541 51061
villaitala@hotmail.com - info@villaitala.com - www.villaitala.com
www.vacanzebimbi.it/hotel-villa -itala.php

In una delle zone più tranquille, rinomate ed eleganti di Rimini, sorge il nostro hotel:
Villa Itala.
Qui, a Rimini Marina Centro, accogliamo i nostri ospiti, in una struttura dall’aspetto
tradizionale e familiare, ma che non manca di comfort moderni e servizi di alta
categoria.
Al Villa Itala troverete l’accoglienza, la cortesia e la familiarità di chi ha un’esperienza decennale nel settore della ricettività.
I nostri collaboratori vi accompagneranno con cortesia e professionalità, offrendovi
tutta l’assistenza di cui avrete bisogno in ogni momento del giorno e della notte.

Per venire incontro all'esigenze delle
famiglie ma anche di chi inizia presto
a lavorare,serviamo già dalle 6.00 una
ricca prima colazione continentale con
torte fatte in casa e bevande preparate espresse dal bar, un buon caffè
viene sempre offerto a tutti gli ospiti
per iniziare al meglio la giornata!
Nel nostro ristorante, aperto annualmente, troverete ad accogliervi il nostro chef, il quale prepara ogni giorno
menu diversi con piatti dal sapore
forte o delicato, a base di pesce o
carne, accompagnati da ricchi buffet
di verdure.
La genuinità delle pietanze, la cura e
la dedizione che lo chef infonde nella
preparazione di ogni singolo piatto,
sono la garanzia di pasti appetitosi ed
adatti ad ogni palato, anche per i più
piccolini.
Tutto l'anno presso il nostro ristorante,
potrete scegliere al momento in base
alle vostre preferenze tra tre diversi
menù
Inoltre è possibile richiedere anche
preparazioni per i piccoli,ancora in
fase di svezzamento.

Luglio 7GG a 800 € a famiglia - "Limited Edition" :)
Dal 01/07/2022 al 31/07/2022
Pensata per chi vuole godersi le ferie evitando la caoticità di agosto e senza spendere una fortuna !!
OFFERTA IMBATTIBILE : settimana al mare nel CUORE di RIMINI MARINA CENTRO in pensione completa
ALL INCLUSIVE a soli 800 € a famiglia!!!
Nel pacchetto avrete compresa:
- Colazione servita con bevande espresse dal bar (caffè,cappuccino,cioccolata calda..);
- Pranzo e cena con scelta fra tre primi e tre secondi con contorno;
- Bevande ai pasti incluse (acqua,vino,bibite in lattina e caffè
dopo i pasti);
- Servizio wi-fi gratuito in tutta la struttura;
- Bar e reception aperti 24h su 24h;
- Possibilità di fare colazione già dalla mattina presto (dalle 6);
- Servizio spiaggia comprensivo di 2 lettini + 1 ombrellone.
(pacchetto valido per nuclei famigliari con 2 adulti e 2 bambini
sotto i 10 anni)

Settimana ULTIMO SOLE a 770 € "PACCHETTO 2+2 =2"
Dal 28/08/2022 al 11/09/2022
Pensata per chi non ha ancora goduto delle ferie e vuole godersi
un a meritata vacanza senza spendere una fortuna !!
OFFERTA IMBATTIBILE: 7 notti in pensione completa formula ALL INCLUSIVE a 770 € a famiglia!!
Nel pacchetto avrete compresa:
- Colazione servita con bevande espresse dal bar (caffè,cappuccino,cioccolata calda..);
- Pranzo e cena con scelta fra tre primi e tre secondi con contorno;
- Bevande ai pasti incluse (acqua,vino,bibite in lattina e caffè
dopo i pasti);
- Servizio wi-fi gratuito in tutta la struttura;
- Bar e reception aperti 24h su 24h;
- Possibilità di fare colazione già dalla mattina presto (dalle 6);
- Servizio spiaggia comprensivo di 2 lettini + 1 ombrellone.
(Pacchetto valido per nuclei famigliari con 2 adulti e 2 bambini GRATIS sotto i 10
anni)

Hotel REX **
Via Sardegna 19 - 47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. e fax +39 0541-610547 - Cellulare: +39 366-1505159
info@hotelrexmisano.it - www.hotelrexmisano.it
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-REX.PHP

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
vacanze indimenticabili e immerse nella comodità.
Questo perché l’hotel è situato in posizione strategica, ovvero nelle immediate vicinanze 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:
Non distante troviamo l’autodromo Marco Simoncelli di Santamonica, le Terme di
Riccione e vari parchi divertimento come: Aquafan, Oltremare, Le Navi.
Non dimentichiamo le discoteche Cocorico e Villa delle Rose e i principali centri storici di Gradara, San Leo e San Marino.
Qualsiasi cosa tu stia cercano in Romagna la scelta spetta solo a te per il resto
lascia fare a noi.

La CUCINA dell’Hotel nel rispetto
della tradizione romagnola offre specialità locali ma non solo, anche piatti
tipici nazionali e internazionali.
La colazione è servita a buffet, ricco e
con vasto assortimento di specialità
dolci e salate, dove troverai prelibatezze di ogni tipo: marmellate, paste,
croissant appena sfornati, crostate …
Il pranzo e la cena sono con menù a
scelta e offrono specialità a base di
pesce e carne, in più un variegato buffet ti delizierà con antipasti, verdure
cotte e crude e altre ricette romagnole
e internazionali.
Il nostro personale di sala e cucina
farà in modo che le tue giornate iniziano e finiscono allo stesso modo,
cioè con il sorriso.

SERVIZI per grandi e
piccoli ospiti in hotel:
• Ampia sala soggiorno con attrezzato
american bar e TV satellitare
• Ampia e deliziosa veranda con
giardino
• Ascensore
• Wi Fi in sale comuni
• Sala da pranzo dotata di aria condizionata
• Angolo giochi bimbi
• Servizio Baby sitter (a richiesta)
• PARCHEGGIO libero o custodito
• Cabine proprie alla spiaggia

LASTMINUTE!
CAUSA DISDETTA ABBIAMO CAMERA LIBERA
DAL 30 AL 6 AGOSTO
Speciale Agosto in Romagna
DAL 6 AL 13 agosto
PENSIONE COMPLETA
Mezza Pensione
Pernottamento e colazione

EURO 63,00
Euro 60,00
EURO 55,00

I prezzi si intendono a persoa nal giorno
SCONTO AI BAMBINI
I nostri servizi hotel:
- Biciclette ad uso gratuito
- Camere Confort/ Classic e Panoramic
- Servizi privati con box doccia
- TV sat a led
- Wi-fi gratuito in tutta la struttura
- Cassaforte a chiave
- Box doccia
- Phon
- Telefono
-Al vostro arrivo set cortesia
- Balconcini balconi a loggia terrazza vista mare
... e poi ancora troverete
- Aria Condizionata
- Parcheggio auto video sorvegliato anche per parcheggio per
pulmann
- Lungomare con pista ciclabile

EVENTI ESTATE 2022
Pernottamento e colazione a partire da Euro 30,00
in base al periodo
Adunata Alpini Rimini_San Marino dal 5 al 8 maggio
Campionato Italiano Velocità14.15.16 maggio
Pattinaggio Memorial Filippini dal 4 al 12 giugno
Rimini Wellness dal 2 al 5 giugno
Campionati sportivi Nazionali degli Ingegneri dal 9 al 12 giugno e
dal 7 al 10 luiglio
FIM Superbike World Championship Made In Italy Emilia-Romagna Round11.12.13 giugno
World Ducati Week dal 22 al 24 luglio
Festival del sole dal 3 al 8 luglio
NOTTE Rosa di venerdì 30 Luglio a Domenica 01 Agosto,
Spartan Misano Adriatico dal 16 al 18 settembre 2022
MOTO GP Gran Premio Riviera di Rimini 2022 dal 2 al 4 Settembre
Campionati Mondiali Assoluti di Salvamento a Riccione dal 15
Settembre al 2 ottobre 2022 ( siamo a circa 200 mt dalla spiaggia
e a circa 6 km dallo stadio )
Week end del camionista Misano Ottobre 2022
Dove siamo
Siamo a circa 100 mt dalla spiaggia,
a circa 2,5 km dall’autodromo,
a 200 mt dalla spiaggia dove si svolgeranno i campionati di
nuoto e 6 km dallo stadio del nuoto
a circa 1,5km dalle Terme di Riccione
e nella zona centrale di Misano Brasile,
Le Camere
I servizi in camera sono i seguenti:
cassaforte
tv a schermo piatto da 24 e 28 pollici

Connessione Wi-Fi illimitata gratuita
ventilatori
aria condizionata calda e fredda (su richiesta per disposizioni sanitarie)
cambio biancheria bisettimanale
I bagni sono dotati di box doccia e Phon
al vostro arrivo set cortesia
La Colazione
La nostra colazione e sia dolce che salata vi offre
ciambelle, crostate fatte in casa, brioche, yogurt fresco, muesli,
marmellate, cioccolate, miele, affettati, formaggio, burro, toast,
pane di vario tipo, caffè, the, cioccolata calda, succhi di frutta.
Parcheggio
Parcheggio libero o videosorvegliato a circa 150 mt dalla struttura
VACANZE TERMALI
Riccone e centro Benessere OASI
Percorso termale sensoriale - Pacchetti viso e corpo - Massaggi
trattamenti viso e corpo - Spa Etiquettte
Riccione Terme è convenzionato con: Servizio Sanitario Nazionale, I.N.P.S., I.N.A.I.L., Enasarco ed è accreditato con la Regione Emilia Romagna per le attività di:
– Medicina Fisica e Riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale)
– Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione
100% ACQUA TERMALE PER LA SALUTE E LA BELLEZZA
HORSES RIVIERA RESORT
Vieni all’hotel REX di Misano Adriatico scopri l’Horses Riviera Resort
Non solo spiaggia e mare: una vacanza a Misano ha mille volti.
Per esempio, se la tua grande passione sono i cavalli, a San Giovanni in Marignano sorge l’Horses Riviera Resort, un centro di

circa centoventimila metri quadrati che ospita corsi e competizioni
di livello nazionale e internazionale, con ben sei campi a disposizione dei cavalieri. Per scoprire quest’oasi immersa nella Valconca, soggiorna a Misano, hotel aperto da aprile a ottobre
situato a soli 13 minuti dal centro ippico. Potrai coniugare così le
ore dedicate all’equitazione con un po’ di dolce vita sulla spiaggia.
Riviera Golf Resort
Sempre a San Giovanni in Marignano,si trova anche il Riviera
Golf Resort, una struttura d’eccellenza per chi ama scoprire nuovi
paesaggi di buca in buca: il campo del Resort segue, infatti, l’andamento delle dolci colline della Valconca, regalando sfide impegnative e incantevoli vedute. Aperto a gare nazionali e
internazionali come a tornei privati, il Resort ospita anche un centro benessere e spazi per il tennis e il fitness. Tutto questo e
molto altro ancora ad appena 13 minuti dal nostro Hotel.
Facile da raggiungere, a soli 2700 metri dall`uscita di Cattolica
della A14, Horses Riviera Resort si completa con un`offerta di
servizi esclusivi per l`ospitalità e si propone come luogo da vivere
in tutto il suo fascino in un`atmosfera rilassante e piacevole.
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Periodo

Pensione Completa

DAL 23/04 AL 03/10 ———DAL 01/06 AL 16/09 da 45,00 a 80,00

Pernottamento e Colazione

da euro 30,00

A richiesta vi proponiamo pacchetti all inclusive
I prezzi non sono validi per i week end - I prezzi sono esclusi di Tassa di soggiorno

Hotel HELIOS ***
Viale Michelangelo, 18 - Riccione (RN)
Tel. +39 0541/602068 - Cell. + 39 345/6943870
info@heliosriccione.com- www.heliosriccione.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-HELIOS.HTML

Qui all’Helios vivi una vacanza a misura dei bambini, un vero sogno per
mamma e papà!
Riccione è sicuramente una meta a misura di bimbo e il nostro hotel si mette al servizio dei genitori, offrendo animazione in spiaggia e in hotel, oltre ad un mondo di
servizi specifici per i più piccoli, per una vacanza davvero indimenticabile!

Lo sappiamo: quando si viaggia
con i propri figli le cose da portare con sé sono sempre tantissime e non è facile rilassarsi. Ma
non da noi.
Quest’anno riempi la valigia
solo di allegria e sorrisi: il
resto lo troverai all’Hotel Helios, con la nostra formula villaggio!

Una Vacanza speciale!
Il nostro family hotel si trova vicino al mare e alle terme di Riccione, in una zona tranquilla e
immersa nel verde, a soli 2 km
da Viale Ceccarini: la posizione
ideale per vivere una vacanza
speciale, in compagnia delle persone che ami di più.

E ricorda… All’Helios un
bimbo fino a 4 anni soggiorna sempre gratis!
Pasqua a Riccione: il divertimento formato famiglia
Offerta dal 15 al 19 aprile
A partire da € 50,00 al giorno a persona
PACCHETTO 3 notti in ALL INCLUSIVE + 1 NOTTE GRATIS
Pacchetto in All Inclusive con Bevande
Un vero family Hotel
MEZZA PENSIONE da soli € 150 a persona
PENSIONE COMPLETA da soli € 165 a persona

Weekend del 25 Aprile: la tua primavera al mare
Offerta valida dal 22 al 26 aprile
A partire da € 45,00 al giorno a persona
PACCHETTO 3 notti in ALL INCLUSIVE + 1 NOTTE GRATIS
Pacchetto in All Inclusive con Bevande
MEZZA PENSIONE da soli € 135 a persona
PENSIONE COMPLETA da soli € 150 a persona
Offerta Challenge Riccione Triathlon
Offerta valida dal 18/07 al 25/07/2021
A partire da € 50,00 al giorno a persona
MEZZA PENSIONE a partire da € 50,00 a persona al giorno in
Camera Doppia
MEZZA PENSIONE a partire da € 70,00 a persona al giorno in
Camera Doppia/Singola
PENSIONE COMPLETA a partire da € 55,00 a persona al giorno
in Camera Doppia
PENSIONE COMPLETA a partire da € 75,00 a persona al giorno
in Camera Doppia/Singola
Riduzioni Bimbi :
0-2 anni: riduzione 100%
3-12 anni: riduzione 50%
Adunata Alpini
Offerta valida dal 05 al 08 maggio
A partire da € 40,00 al giorno a persona

MEZZA PENSIONE a partire da € 40,00 a persona al giorno in
Camera Doppia
MEZZA PENSIONE a partire da € 50,00 a persona al giorno in
Camera Doppia/Singola
PENSIONE COMPLETA a partire da € 45,00 a persona al giorno
in Camera Doppia
PENSIONE COMPLETA a partire da € 55,00 a persona al giorno
in Camera Doppia/Singola
Offerta BIMBI GRATIS
Dal 21 al 31 maggio
Scopri Riccione e la Romagna: 2 bimbi sono GRATIS!
A partire da € 40,00 al giorno a persona
2 Bimbi sino 5 anni GRATIS
All Inclusive Basic comprende:
Soggiorni in Pensione completa con colazione + 3 scelte di menù a pasto
Bevande ai pasti incluse (acqua )
Menù personalizzati per bimbi
Servizio Baby Sitting durante il pranzo
Orari flessibili al Ristorante
Wi-Fi in tutta la struttura
Giardino protetto con area giochi
in Hotel
Passeggini per tutti gli ospiti
Servizio biciclette gratuito
Scegli la formula All INCLUSIVE PREMIUM :
1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia (per camera)
Parcheggio in Hotel
Docce calde per bimbi
Parcheggio Auto in Hotel
Nursery
Deposito giochi

Area Cardio-Fitness
Campi da tennis e beach volley
e ricorda... 2 Bimbi GRATIS fino a 5 anni!

Ponte del 2 Giugno
Dal 29 maggio al 02 giugno
A partire da €50,00 al giorno a persona
Solo all'Hotel Helios: 1 bimbo sempre GRATIS!
PACCHETTO 3 notti in ALL INCLUSIVE + 1 NOTTE GRATIS
Pacchetto in All Inclusive con Bevande
MEZZA PENSIONE da soli € 150 a persona
PENSIONE COMPLETA da soli € 165 a persona
PENSIONE COMPLETA + SPIAGGIA da soli € 180 a persona
Offerta Low Cost: inizio Giugno con bimbi Gratis !!
Dal 05 al 12 giugno
A partire da € 630,00 a settimana a camera per tutta la famiglia con 2 bimbi gratis sino a 5 anni
FORMULA PENSIONE COMPLETA PREMIUM
Pacchetto con Assicurzione viaggio Inclusa
Servizio spiaggia incluso
Offerta DISNEY WEEK
Dal 12/06 al 19/06/2022
Abbiamo una sorpresa speciale dal 12 al 19 Giugno: l'hotel si trasformerà in una piccola Disneyland con una vera FORMULA VILLAGGIO e potrai incontrare i personaggi più simpatici di
sempre... TOPOLINO, MINNIE e gli TANTI ALTRI AMICI DISNEY!

Da soli € 50 a persona, al giorno
Comprende:
- ASSICURAZIONE VIAGGIO in regalo
- 1 Bimbo Gratis
- TELO MARE Disney in Regalo
PRENOTA ORA SENZA CAPARRA, fino al 1 Marzo non ti
verrà richiesta Non perdere altro tempo!
Quest'offerta è limitata a sole 5 camere!
Offerta Giugno FAMIGLIA IN BARCA
Dal 09/06 al 26/06/2022
Da soli € 62 a persona, al giorno
FORMULA ALL INCLUSIVE PREMIUM:
Pacchetto in All Inclusive con bevande
Servizo Spiaggia incluso
Nell'Offerta:
- 1 Bimbo Gratis
- Gita in barca per tutta la famiglia
- PRENOTA ORA SENZA CAPARRA, fino al 1 Marzo non ti verrà
richiesta
- Assicurazione Viaggio in REGALO in caso di disdetta
- LONTANO DAL CAOS, NEL CUORE VERDE DI RICCIONE
Non perdere altro tempo!Quest'offerta è limitata a sole 5 camere!!
Offerta Ultima Settimana di Giugno
Dal 25/06 al 02/07/2022
Da soli € 71 a persona, al giorno
Bimbo Gratis TUTTO INCLUSO senza sorprese !!!

FORMULA ALL INCLUSIVE GOLD:
Pacchetto in All Inclusive GOLD
TUTTO incluso senza sorprese
Offerta "senza sorprese"
- 1 Bimbo Gratis
- Sai cosa spendi, PREZZO FINITO senza sorprese
- PRENOTA ORA SENZA CAPARRA, fino al 1 Marzo non ti verrà
richiesta
- ASSICURAZIONE VIAGGIO GRATIS in caso di disdetta
Non perdere altro tempo!Quest'offerta è limitata a sole
5 camere!!
Offerta BIMBO GRATIS: speciale Terme a inizio luglio
Dal 26/06 al 03/07/2022
Dal 26 giugno al 03 luglio da soli € 60,00 a persona al giorno
in FORMULA BASIC
Speciale BIMBO GRATIS in FORMULA BASIC
Il pacchetto All Inclusive Basic comprende:
- Il tuo bimbo soggiorna GRATIS fino a 4 anni
- Soggiorni in Pensione completa con colazione + 3 scelte di menù a
pasto
- Bevande ai pasti incluse (acqua, vino locale, cola e aranciata) - Menù
personalizzati per bimbi
- Orari flessibili al Ristorante
- Wi-Fi in tutta la struttura
- Giardino protetto con area giochi in Hotel
- Servizio passeggini e biciclette ad uso gratuito
- Abbonamento alle Piscine del Parco Perle d'Acqua

Formula All Inclusive PREMIUM con SPIAGGIA INCLUSA da
soli € 67,00 a persona al giorno

Il pacchetto All Inclusive Premium comprende:
- Tutti i servizi BASIC
- 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia (per camera)
- Parcheggio in Hotel
- Docce calde per bimbi
- Nursery
- Deposito giochi
- Area Cardio-Fitness
- Campi da tennis e beach volley
L'Hotel Helios convenzionato con le Terme propone ai bambini fino a
14 anni che necessitano di un ciclo di cur ePacchetto TERME BIMBO:
- CURE TERMALI EXTRA GRATIS consigliate dal medico termale a completamento di quelle previste dal Servizio Sanitario Nazionale (potrai risparmiare centinaia di
- SECONDO CICLO DI CURE termali GRATIS entro l'anno
- Ingressi GRATIS al Parco Perle d'Acqua per tutta la durata del soggiorno (servizio attivo da giugno a settembre
)- Zainetto con simpatico gadget in omaggio
- Agevolazioni salta fila per visite mediche

Offerta Bimbo Gratis a Luglio
Dal 03/07 all'10/07/2022
Da soli € 72 a persona al giorno FORMULA ALL INCLUSIVE
PREMIUM
Il pacchetto All Inclusive Basic comprende:
- Pacchetto in All Inclusive con Bevande
- Servizio spiaggia incluso
- 1 Bimbo Gratis fino a 4 anni
- Un VERO FAMILY HOTEL
- PRENOTA ORA SENZA CAPARRA, fino al 1 Marzo non ti verrà richiesta
- Assicurazione Viaggio in Regalo
- MASSIMA Flessibilità
Quest'offerta è limitata a sole 5 camere!!

Offerta GITA IN BARCA
Dal 10/07 all'17/07/2022
Da soli € 72 a persona al giorno
FORMULA ALL INCLUSIVE CON BEVANDE
- SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO
- 1 Bimbo Gratis
- GITA IN BARCA per tutta la famiglia
- PRENOTA ORA SENZA CAPARRA, fino al 1 Marzo non ti verrà
richiesta
- Assicurazione Viaggio in Regalo
- LONTANO DAL CAOS, NEL CUORE VERDE DI RICCIONE
Non perdere altro tempo! Quest'offerta è limitata a sole 5 camere!
Offerta Luglio Tutto Incluso con BIMBO GRATIS
Dal 17/07 all'24/07/2022
Da soli € 76 a persona al giorno
FORMULA ALL INCLUSIVE GOLD
Pacchetto in All Inclusive Gold
Tutto incluso senza sorprese
- MIglior prezzo garantito
- 1 Bimbo Gratis fino a 4 anni
- Sai cosa spendi, PREZZO FINITO senza sorprese
- PRENOTA ORA SENZA
CAPARRA, fino al 1 Marzo non ti
verrà richiesta
- Assicurazione Viaggio in regalo

Offerta Luglio BIMBO GRATIS e DISNEY WEEK
Dal 24/07 al 31/07/2022
Da soli € 74 a persona al giorno
FORMULA ALL INCLUSIVE PREMIUM
Pacchetto in All Inclusive con bevande
Servizio spiaggia incluso
- 1 Bimbo Gratis fino a 5 anni
- TELO MARE Disney in Regalo
- PRENOTA ORA SENZA CAPARRA, fino al 1 Marzo non ti verrà
richiesta
- ASSICURAZIONE VIAGGIO in caso di disdetta
Non perdere altro tempo! Quest'offerta è limitata a sole 5 camere!
Offerta DISNEY WEEK AD AGOSTO BIMBO GRATIS
Dal 31/07 al 07/08
Da soli € 77 a persona al giorno
FORMULA ALL INCLUSIVE PREMIUM
Pacchetto in All Inclusive con bevande
Servizio spiaggia incluso
- 1 Bimbo Gratis fino a 5 anni
- TELO MARE Disney in Regalo
- PRENOTA ORA SENZA CAPARRA, fino al 1 Marzo non ti verrà
richiesta
- ASSICURAZIONE VIAGGIO in caso di disdetta
Non perdere altro tempo! Quest'offerta è limitata a sole 5 came

FERRAGOSTO TUTTO INCLUSO
Offerta valida dal 07/08 al 21/08/2021
Da soli € 96 a persona al giorno
FORMULA ALL INCLUSIVE GOLD
✓ Pacchetto in All Inclusive Gold
✓ TUTTO incluso senza sorprese
- SCONTO FAMIGLIA BIMBI -50%
- Sai cosa spendi, PREZZO FINITO senza sorprese
- PRENOTA ORA SENZA CAPARRA, fino al 1 Marzo non ti verrà
richiesta
- 100% FAMILY HOTEL
Quest'offerta è limitata a sole 5 camere!
L'offerta include:
- Soggiorni in Pensione completa con colazione + 3 scelte di menù a
pasto
- Bevande ai pasti incluse
- Merenda per tutti i bimbi
- Parcheggio in Hotel
- Menù personalizzati per bimbi
- Servizio Baby Sitting durante il pranzo
- Orari flessibili al Ristorante
- Servizio di animazione 12 h al giorno
- Abbonamento per tutta la famiglia al Parco Benessere Perle d'Acqua
- Wi-Fi in tutta la struttura
- Giardino protetto con area giochi in Hotel
- Passeggini per tutti gli ospiti
- Servizio biciclette gratuito
- Teli mare
- Aria condizionata in camera
- Abbonamento settimanale alle piscine riscaldate in spiaggia!
- 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia (per camera)

- Mini Club anche in spiaggia
- Docce calde per bimbi
- Nursery
- Deposito giochi
- Area Cardio-Fitness
- Campi da tennis e beach volley

Offerta Agosto Gita in barca
Offerta valida dal 21/08 al 28/08/2021
Da soli € 77 a persona al giorno
FORMULA ALL INCLUSIVE PREMIUM
✓ Pacchetto in All Inclusive con Bevande
✓ Servizio spiaggia incluso
- 1 Bimbo Gratis fino a 4 anni
- GITA IN BARCA
- 100 % Family Hotel
- PRENOTA ORA SENZA CAPARRA, fino al 1 Marzo non ti verrà
richiesta
- ASSICURAZIONE VIAGGIO in caso di disdetta
- LONTANO DAL CAOS, nel cuore verde di Riccione
Quest'offerta è limitata a sole 5 camere!
L'offerta include:
- Colazione dolce e salata di nostra produzione
- 3 menù a scelta di carne e pesce con bevamnde incluse ai pasti
- Menù Bimbi con Orari Elastici ai pasti
- Giardino protetto con area giochi per bimbi
- Area Relax e Lettura
- Castello gonfiabile Biciclette e Passeggini ad uso gratuito
- Servizio Spiaggia incluso di 1 Ombrellone e 2 Lettini
- Servizio Animazione 12 h
- Abbonamento alle Piscine del Parco Perle d'Acqua
- Cabina deposito giochi

- Nursery
-- Biciclette e passeggini a uso gratuito
E se vuoi arricchire ancora di più la tua vacanza...
Richiedi il PACCHETTO GOLD:
✓ Aria Condizionata
✓ Parcheggio Auto
✓ Teli mare a noleggio gratuito
✓ Piscina in Spiaggia a libero accesso
✓ Beach Lunch

Offerta Settembre Bimbo Gratis
Offerta valida dal 28/08 al 04/09/2022
Da soli € 50 a persona al giorno
- 1 Bimbo Gratis fino a 4 anni
- GITA IN BARCA
- Un vero Family Hotel
- PRENOTA ORA SENZA CAPARRA, fino al 1 Marzo non ti verrà
richiesta
- Massima flessibilità
Quest'offerta è limitata a sole 5 camere!
Offerta Low Cost Settembre
Offerta valida dal 05/09 al 26/09/2022
Da soli € 630 a settimana a camera
2 BIMBI GRATIS!
FORMULA PENSIONE COMPLETA PREMIUM
✓ Pacchetto con Assicurazione viaggio inclusa
✓ Servizio spiaggia incluso
- 2 Bimbi Gratis fino a 5 anni
- Miglior prezzo garantito - Massima FLESSIBILITÀ - PRENOTA
ORA SENZA CAPARRA, fino al 1 Marzo non ti verrà richiesta -

Hotel International ***

gabicce
mare

Via V. Veneto, 165 61011 Gabicce Mare (PU) Riviera Adriatica
Tel. +39 0541.954203 - Fax 0541.954664 - Cell. 333.8025735
info@internationalgabicce.com - www.internationalgabicce.com
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-INTERNATIONAL.HTML

Direttamente fronte mare, l’Hotel International di Gabicce Mare è un affascinante hotel 3 stelle a conduzione familiare, recentemente rinnovato e dotato dei
maggiori comfort.
Accogliente ed attrezzato per le famiglie con bambini, è adatto a chi cerca una
vacanza in pieno relax.
Senza attraversamenti stradali, sul tratto di costa più affascinante della riviera romagnola. Una vista incantevole vi attende al vostro risveglio. L’hotel si trova inoltre
in centro e vicino alle vie dello shopping dove potrete passeggiare in tutta tranquillità
dopo una rilassante giornata di mare.

L’hotel International propone spazi e servizi rivolti alle famiglie e a chi viaggia
con bambini, dedicando ai piccoli ospiti e
ai genitori attenzioni e comfort su misura.
Le nostre offerte per bambini sono pensate per chi vuole trascorrere una rilassante vacanza in famiglia, direttamente
sul mare e con tante occasioni di divertimento per tutte le età.

La CUCINA , direttamente seguita
dalla famiglia Cagnoli, è particolarmente curata e adatta a ogni esigenza.
La giornata comincia con la ricca colazione in riva al mare nella sala al
piano spiaggia.
Menù per celiaci e per coloro che
hanno intolleranze alimentari e
pranzo speciali per bambini e bebè
agli orari desiderati.
L’Hotel ha camere confortevoli,
singole,doppie/matrimoniali, triple e quadruple, tutte con:
Servizi privati con box doccia e phon
Telefono diretto - Frigobar - Led-tv
Cassetta di sicurezza - Aria condizionata
Internet Wi-fi gratuito
Un ampio balcone con vista mare diretta o
laterale o vista viale principale
Attrezzatura disponibile
gratuitamente:
Passeggini “Prenatal”
Scalda biberon
Vaschette per il bagnetto
Lucine notturne
Seggioloni per il ristorante
Set i pasti plastificato

I vantaggi di una vacanza all’International

• In questa vacanza dovrai solo pensare a divertirti grazie al trattamento All Inclusive.
• La colazione al mattino ti dà la giusta dose di energia per partire
con il piede giusto.
• Pranzi e ceni nel ristorante dell'Hotel o in spiaggia: lasciati incantare dalle prelibatezze preparate dallo chef.
• Per te le bevande ai pasti sono già incluse nella tariffa complessiva della tua vacanza.
• L'ombrellone e due lettini in spiaggia ti aspettano per un pieno
di relax.
• Lasci l'auto nel parcheggio privato scoperto o nel garage dell'Hotel.
• Il caldo estivo non è un problema dato che qui ti rinfreschi con
l'aria condizionata.
• Con il tuo smartphone ti connetti ogni volta che vuoi grazie al
Wi-Fi gratuito ed illimitato, anche in spiaggia!
• Indossa il costume: raggiungi il mare in pochi secondi perché è
proprio davanti all'Hotel International.
• Visiti Gabicce pedalando con il sorriso sulle biciclette ad uso
gratuito.
• Scegli qual è la tua esperienza preferita: E-Bike, trekking, nordic
walking e molto altro... qui la vacanza non è solo mare!

Siamo un Hotel Covid19 free
Ecco perché la tua vacanza qui è senza pensieri
Qui all’Hotel International di Gabicce oggi più che mai abbiamo a cuore il tuo benessere e la tua salute. Con l’emergenza Covid 19, abbiamo messo in campo precise
misure di sicurezza per te e chi ami.
Certifichiamo la salute di tutto il personale
Ci impegniamo a monitorare periodicamente lo stato di salute di tutte le persone che
lavorano all’Hotel International.
La formazione non si ferma mai
Lo staff sarà costantemente formato e informato sulle procedure atte a garantire
un’accoglienza sicura
Serviamo la colazione al tuo tavolo
Saremo noi a servirla direttamente al tuo tavolo, mantenendo le distanze di sicurezza felici di esaudire le tue richieste.
Serviamo il pranzo e la cena al tuo tavolo
Anche il pranzo e la cena sono serviti direttamente al tuo tavolo nella sala ristorante.
Tutti i tavoli sono correttamente distanziati tra loro.
Sanifichiamo con cura la tua camera
La pulizia da sempre è stata un fiore all’occhiello dell’Hotel. Oggi con ancora maggiore attenzione ci dedichiamo alla sanificazione quotidiana di tutti gli spazi che abiti
con prodotti igienizzanti certificati.
Solarium e idromassaggio: zero rinunce
L’accesso alla terrazza con solarium e idromassaggio sarà consentito. Aumentano il
numero dei lettini disposti tutti a regolare distanza di sicurezza.
Tutto il piacere del servizio in camera
Dalla cena servita direttamente sul balcone vista mare della tua camera al room service del mattino per gustare la colazione in totale tranquillità. Ti portiamo ciò che
vuoi, senza supplemento.
Check in e check out: online è meglio!
Tutte le procedure amministrative di arrivo e partenza possono effettuarsi online,
sarà ancora più facile e veloce.
Parola d’ordine: flessibilità
Da oggi riservi la tua camera con ancora più serenità, non è necessaria alcuna
caparra confirmatoria e la prenotazione è modificabile senza penali.
Più spazio in spiaggia tra gli ombrelloni
Comfort e distanze appropriate per continuare a godere di tutto il benessere che
l’aria di mare sa regalarci.

ESTATE 2022: Prenota subito al prezzo migliore!
Blocca ora la tua camera e risparmi il 12% sulla tua prossima
vacanza d'estate
Prenota entro il 28 febbraio la tua vacanza al mare 2022, ottieni subito il 12% di sconto!
Imprevisti? Ti restituiamo il 100% della caparra entro 15 giorni dall’arrivo!
Cosa aspetti? Lo sconto diminuirà nelle prossime settimane! Ricorda…
Soggiorni in ALL INCLUSIVE alla tariffa più conveniente di sempre
Puoi cancellare la tua prenotazione entro 20 giorni dall’arrivo
Scegli la tua camera preferita
Offerta valida per un numero limitato di camere

Pasqua 2022: prenoti ORA e risparmi!
Per te, 5% di sconto sulle tariffe di listino: affrettati!
Prenota ORA 5% di sconto sulle tariffe di listino
LA TUA VACANZA DI PRIMAVERA DAL 14 AL 19 APRILE
PRENOTA ORA… SPECIALE 5% DI SCONTO!
• 3 notti da € 168,00 invece di € 177,00 a persona in pensione completa
• 4 notti da € 224,00 invece di € 236,00 a persona in pensione completa
• 5 notti da € 280,00 invece di € 295,00 a persona in pensione completa

VIAGGI IN FAMIGLIA?
Bimbi gratuiti fino ai 2 anni (pasti e servizi compresi).
Dai 3 anni ai 18 anni, -50% di sconto.

Ponte del 25 Aprile a Gabicce Mare in Famiglia
Assicurati le migliori tariffe prenotando ORA. Cosa aspetti?
Prenota ORA 5% di sconto sulle tariffe di listino
LA TUA VACANZA DI PRIMAVERA DAL 20 AL 26 APRILE
PRENOTA ORA… SPECIALE 5% DI SCONTO!
• 3 notti da € 168,00 invece di € 177,00 a persona in pensione completa
• 4 notti da € 224,00 invece di € 236,00 a persona in pensione completa
• 5 notti da € 280,00 invece di € 295,00 a persona in pensione completa
• 7 notti da € 386,00 invece di € 406,00 a persona in pensione completa.

VIAGGI IN FAMIGLIA?
Bimbi gratuiti fino ai 2 anni (pasti e servizi compresi).
Dai 3 anni ai 18 anni, -50% di sconto.
Ponte 1 Maggio: prima prenoti più risparmi!
La tua anteprima d'estate fronte mare... Prenota ORA e assicurati il miglior prezzo!
LA TUA VACANZA DI PRIMAVERA DAL 29 APRILE AL 3 MAGGIO
PRENOTA ORA E TI ASSICURI UNO SCONTO SPECIALE SUI
PREZZI DI LISTINO!

1 notte a € 70,00 a persona
2 notti a € 110,00 a persona
3 notti a € 145,00 a persona
4 notti a € 178,00 a persona
VIAGGI IN FAMIGLIA?
Bimbi gratuiti fino ai 2 anni (pasti e servizi compresi).
Dai 3 anni ai 18 anni, -50% di sconto.

Speciale Maggio 2022: prima prenoti e più risparmi!
Sole, spiaggia soffice e relax vista mare: il soggiorno che
meriti!
LA TUA VACANZA DAL 22 AL 29 MAGGIO
PRENOTA ORA… OTTIENI IL NOSTRO PACCHETTO ESCLUSIVO!

A partire da € 398 a persona
Imprevisti? Ti restituiamo il 100% della caparra entro 15 giorni
dall’arrivo!
Pensaci adesso, le tariffe sono destinate ad aumentare
I prezzi si intendono a persona, per 7 notti, in All Inclusive in camera Economy
Offerta soggetta a disponibilità limitata per le prime 5 prenotazioni

Speciale Maggio 2022: prima prenoti e più risparmi!
Sole, spiaggia soffice e relax vista mare: il soggiorno che
meriti!
LA TUA VACANZA DAL 22 AL 29 MAGGIO
PRENOTA ORA… OTTIENI IL NOSTRO PACCHETTO ESCLUSIVO!
A partire da € 398 a persona
Imprevisti? La cancellazione è gratuita fino a 15 giorni dall’arrivo
Pensaci adesso, le tariffe sono destinate ad aumentare
I prezzi si intendono a persona, per 7 notti, in All Inclusive in camera Economy
Offerta soggetta a disponibilità limitata per le prime 5 prenotazioni

Offerta Giugno 2022: tutti al mare, l’estate è appena cominciata!
Prenota ora e assicurati uno sconto esclusivo sui prezzi di listino!
LA TUA VACANZA DI GIUGNO… ALL INCLUSIVE!
PRENOTA ORA… OTTIENI IL NOSTRO PACCHETTO
ESCLUSIVO
Dal 30 maggio al 6 giugno: da € 398,00
Dal 6 al 13 giugno: da € 462,00
Dal 13 al 20 giugno: da € 518,00
Dal 20 al 27 giugno: da € 615,00
Imprevisti? Ti offriamo la cancellazione gratuita entro 15 giorni dall’arrivo.
Cosa aspetti? Le tariffe aumenteranno nelle prossime settimane!
I prezzi si intendono a persona, per 7 notti, in camera Economy
Offerta soggetta a disponibilità limitata per le prime 5 prenotazioni

Vacanze a Luglio a Gabicce Mare tutto compreso!
Scegli la tua settimana di Luglio e assicurati una tariffa
super conveniente!
LA TUA VACANZA
DAL 30 GIUGNO AL 28 LUGLIO
SCEGLI LA TUA SETTIMANA IDEALE E SCOPRI LA CONVENIENZA

Tariffe a partire da € 108,00 al giorno a persona
Offerta soggetta a disponibilità limitata

Inizio agosto: l’estate più bella è a Gabicce!
la tua vacanza ALL INCLUSIVE
LA TUA SETTIMANA DI VACANZA
DAL 2 AL 9 AGOSTO
UN SOGGIORNO ALL INCLUSIVE SENZA PENSIERI
Tariffe a partire da € 118,00 al giorno a persona
Offerta soggetta a disponibilità limitata
Vacanze di fine agosto al mare a Gabicce: divertimento garantito e tanto
relax!
Una settimana di puro divertimento ALL INCLUSIVE

LA TUA SETTIMANA DI VACANZA
DAL 23 AL 30 AGOSTO
SOGGIORNA IN ALL INCLUSIVE E VIVI MARE
E DIVERTIMENTO
Tariffe a partire da € 108,00 al giorno a persona
Offerta soggetta a disponibilità limitata

Offerta vacanze di inizio settembre al mare a Gabicce: relax
garantito!
Una settimana di puro relax ALL INCLUSIVE
LA TUA SETTIMANA DI VACANZA
DAL 28 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE
IN ALL INCLUSIVE
A partire da € 98,00 al giorno a persona
Offerta soggetta a disponibilità limitata

Offerta vacanze di Settembre al mare di Gabicce in All Inclusive
Un tuffo nel mare blu, in E-bike in collina, un calice al tramonto: a settembre puoi!
SETTEMBRE 2022
PARTI ORA PER LA TUA VACANZA DI RELAX!
Dal 5 al 12 settembre:
Soggiorni a partire da € 79,00
a persona, al giorno in ALL INCLUSIVE
Dal 12 settembre al 3 ottobre:
Soggiorni a partire da € 66,00
a persona, al giorno in ALL INCLUSIVE

COLORA LE CONCHIGLIE
LA CONCHIGLIA E’ LA CASETTA CHE IL MOLLUSCO SI
COSTRUISCE.
FORME E COLORI DELLE CONCHIGLIE DIPENDONO DAL
TIPO DI MOLLUSCO CHE LE HA COSTRUITE.
LE CONCHIGLIE SONO STATE USATE COME STRUMENTI,
COME GIOIELLI, ADDIRITTURA COME ARMI.
ANCORA OGGI ALCUNE POPOLAZIONI AFRICANE USANO LE
CONCHIGLIE COME MONETA.

TOPO TAPO E’ IL DIRETTORE DI UN MUSEO.
FACENDO DEI LAVORI NEL SUO GIARDINO
PER SISTEMARE LA SUA NUOVA PISCINA, HA
TROVATO DEGLI ANTICHISSIMI REPERTI
ARCHEOLOGICI.
ORA TOPO TAPO DOVRA’ SISTEMARLI NELLE
VARIE SALE DEL MUSEO E HA BISOGNO DEL
TUO AIUTO.

AIUTIAMO TOPO TAPO A
CLASSICARE QUESTI ANTICHISIMI E PREZIOSISSIMI REPERTI.

QUANTI FOSSILI DI PESCE CI SONO?
QUANTI VASETTI ANTICHI?
QUANTE STATUETTE SENZA UN BRACCIO?

COSA METTERA’ IN VALIGIA LINO VOLPINO?
MAGLIA E SCARPONI? O COSTUME E
CAPPELLINO?

E DOPO UNA MATTINA PASSATA A GIOCARE IN SPIAGGIA,
ECCOCI AL PARCO GIOCHI!
LIA ADORA LA PISTA DELLE MACCHINIE E HA DECISO DI
FARE UN BEL GIRO SU UN’AUTOMOBILINA.
MENTRE STA SCEGLIENDO SU QUALE ANDARE, HA NOTATO
CHE ALCUNE AUTOMOBILINE HANNO LE RUOTE DELLO
STESSO COLORE.

UNISCI CON UN TRATTO DI
MATITA LE AUTOMOBILINE
CON LE RUOTE DELLO STESSO
COLORE

SUL BANCONE DELL’UFFICIO INFORMAZIONI DELLA
SIGNORA PECORA CI SONO MOLTI
VOLANTINI.
AIUTALA A METTERE ORDINE:
COLORA DI ROSA I VOLANTINI TONDI
DI BLU I VOLANTINI QUADRATI
DI GIALLO I VOLANTINI A FORMA DI TRIANGOLO

In hotel e negli uffici di informazionioni turistiche
trovi informazioni sulle attrattive locali, il territorio, i punti di interesse, gli eventi e le mostre, i
trasporti e tutti i servizi per una vacanza veramente speciale.

