
le Offerte per  
le Vacanze al Mare 

delle Famiglie  

Vacanze, Mare, Sole... 
Offerte 2023



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 



Casa Delfino 
Appartamenti per vacanze  
Via dei Garofani, 13 – Diano Marina (IM)  
Tel/Fax +39 0183 40 42 30 Mobile +39 340 16 75 822   
info@casadelfino.it - www.casadelfino.it  
WWW.VACANZEBIMBI.IT/CASA-DELFINO.PHP

"Casa Delfino", appartamenti per vacanze, ha da sempre 
come target le famiglie con bambini, che accoglie in maniera pre-
murosa, riservando a piccoli ospitii una bella area giochi nel 
verde del suo giardino. 
Casa Delfino situata a Diano Marina, a soli 50 mt. dal mare e a 
pochi passi dal centro cittadino, è una struttura ricettiva a condu-
zione familiare gestita dalla famiglia Delfino dal 1962. 

Casa. Delfino dispone di 
appartamenti momo, bilo 
e trilocali ampi, completa-
mente ristrutturati e arre-
dati con gusto con uno o 
due  balconi, tutti termo-
autonomi. Ogni apparta-
mento è dotato di 
tv-color, lavatrice,micro-
onde e cucina attrezzata. 

liguria



Casa Delfino è aperta tutto l’anno. 
 
CHIAMA PER LE TUE VACANZE “COME A 
CASA” NELLA RIVIERA LIGURE DI PO-
NENTE! 
Cell. +39 340 16 75 822 

A 50 m dal mare e dalla spiaggia sabbiosa di Diano Marina e a 
10 minuti dal centro cittadino, a Casa Delfino troverete tante at-
tenzioni per una vacanza rlassante, libera da vincoli d’orario.  
Una vacanza per sentirsi a casa, dove i bambini avranno mag-
giori spazi rispetto a una camera d’albergo e, soprattutto i più pic-
coli non dovranno cambiare le proprie abitudini per la pappa e la 
nanna. 
Particolarmente adatta alle famiglie con bambini, priva di barriere 
architettoniche, Casa Delfino dispone di un ampio giardino e di 
un’area giochi recintata nel verde attrezzata per bimbi e con ping 
pong e calcetto per i più grandicelli, un’ampia piscina e parcheg-
gio privato.  
 
E quando non vorrete cucinare, a Diano Marina troverete tanti ri-
stranti e locali dove gustare la tipica cucina ligure, a cominciare 
dal mattino, dove a colazione nei bar vi aspetta il profumo e la 
fragranza della focaccia fresca.



Mono, Bilo e Trilocalil  
Casa Delfino dispone di vari Mono, Bilo e Trilocali ampi e moder-
namente arredati che possono ospitare le famiglie più numerose, 
dotati di tutti i comfort, con uno o due balconi, termo autonomo, 
televisore, wifi, lavatrice, microonde, frigorifero con congelatore, 
cucina attrezzata, stoviglie e biancheria.  
Due alloggi dispongono di bagno senza barriere architettoniche, 
con doccia a pavimento e rampa di accesso per le carrozzine. 
 
Monolocali  
Monolocale di tipo A: è un monolocale 3 posti letto al terzo piano 
con balcone. È composto da un letto matrimoniale + un divano 
letto a doghe, un’ampia cucina con frigo, cucina a gas, micro-
onde, ampio bagno con vasca e box doccia.  
Monolocale tipo B: è un monolocale grande con 4 posti letto con 
un letto matrimoniale e un divano letto. E’ composto da una cu-
cina-soggiorno, ampio bagno con doccia e box doccia. Si trova a 
piano rialzato.  
Bilocale  
L’appartamento è costituito da una camera da letto con quattro o 
cinque posti letto, un soggiorno vivibile con angolo cottura, un 
bagno con doccia o vasca a seconda dell’appartamento.  
Trilocale 
L’appartamento è costituito da due camere da letto con 6 posti 
letto, un soggiorno con angolo cottura, un bagno con doccia o 
vasca a seconda dell’appartamento.  
 
Nel prezzo degli appartamento sono compresi (per quanto riguarda i pe-
riodi estivi e festivi): i consumi di luce, acqua, gas, pulizia finale e tasse. 
I soggiorni si intendono settimanali, quindicinali o mensili da sabato a sa-
bato oppure da domenica a domenica.  
Per soggiorni settimanali o quindicinali la pulizia finale inclusa nel prezzo, 
per soggiorni mensili: Pulizia finale per bilocale grande: € 50; Trilocale € 
70; Bilocale piccolo € 35. 
Casa Delfino è attrezzata per ospitare animali di piccola taglia (supple-
mento animale 30 euro). 
 



• Arrivi: tra le ore 12:00 e le ore 14:00 • Partenze: tra le ore 8:00 e le ore 
10:00.

Kate's house 
 
La Casa di Kate è un grande appartamento vicino al mare e co-
modo al centro città ideale per famiglie numerose composto da 2 
stanze, 2 bagni, 2 balconi e una grande terrazza. L'appartamento 
si trova al primo piano con accesso privato di una casa d'epoca 
circondata da un grande giardino con anche zona giochi per 
bambini.La Casa di Kate è composta da una grande cucina – 
soggiorno con due bei divani e tipici mobili d’epoca, due camere 
da letto (massimo 7 persone), due bagni (uno con una grande 
vasca da bagno e l’altro con doccia), terrazza vista mare e due 
balconi vista giardino.È dotata di tutti i comfort: aria condizionata, 
aria elettrico forno nella grande cucina, TV satellitare, internet 
wifi, lavatrice. 



marcheBiolca Country House. Bio Organic Resort 
Contrada Bore, Falerone (FM) 
Cell. Fabio +39 349 4599678 - Mail Fabio: rima.fabio@libero.it  
Cell. Camilla 347 6287805 Mail Camilla: Camilla.311287@libero.it 
Cell.Patrizia 339 8171124  
info@organicbioresort.it - www.organicbioresort.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/BIOLCA-COUNTRY-HOUSE.PHP

Un'intera Villa tutta per voi per delle vacanze da sogno! 
 
Una Villa con giardino, piscina e sauna interamente a vostra di-
sposizione per trascorrere momenti di relax in compagnia di chi 
amate sulle dolci colline marchigiane, a Falerone, borgo medie-
vale a 423 metri s.l.m., a soli 25 chilometri da Fermo e dal mare. 
Sullo sfondo della vostra vacanza, i Monti Sibillini, la quiete della 
natura, i borghi ricchi di arte e di storia, le tante attività per una 
vacanza sportiva, i sapori inconfondibili della tradizione. 
 
Nella Country House, a vostra completa disposizione, potrete 
godere dell'intimità e della libertà, vi sentire come nella vostra 
casa con in più la gioia di poter condividere le vostre giornate con 
tanti amici e parenti. 
I bambini sono i benvenuti e anche Fido potrà seguirvi in questa 
piacevole vacanza. 



Nuova costruzione che si integra perfettamente col paesaggio, 
antisismica, con struttura in legno rivestita con pietre naturali del 
luogo, la Country House è stata costruita rispettando la natura 
circostante e l'attenzione all'ambiente è anche nell'uso di fonti rin-
novabili per riscaldare gli ambienti, la piscina e la sauna.

La vostra casa nelle colline marchigiane 
La Country House dispone di 5 Appartamenti che possono ospi-
tare da 14 a 19 persone e 2 Camere da letto. 
La bellezza sobria dell'arredamento e l'uso dei materiali locali 
contribuiranno a farvi sentire in un'oasi di pace in sintonia con la 
natura circostante. 
Ogni appartamento, di circa 40 mq, dispone di cucina attrezzata 
e di biancheria. 
Tutti gli Appartamenti sono composti da: • Area giorno con angolo 
cucina completa di stoviglie • Divano letto a due posti • Camera 
matrimoniale • Bagno con doccia • Biancheria  
Per chi all'appartamento preferisce la camera, avrà a disposi-
zione due confortevoli stanze con bagno privato.



Per i vostri momenti di relax 
A vostra disposizione la zona 
giorno comune di 60 mq per ritro-
varsi e passare momenti in relax 
chiacchierando con gli amici, il 
giardino dove i bambini si diver-
tono in tutta sicurezza per la tran-
quillità dei genitori e, per non 
farvi mancare nulla da una va-
canza di puro relax, l'Area Spa 
con sauna, bagno turco e piscina 
riscaldata.

La Biolca Country House tutta per voi 
TUTTA LA STRUTTURA A VOSTRA COMPLETA DISPOSI-
ZIONE!  
 
Prezzi per l'intera Biolca Country House: 
• Una settimana: 4.500€ da sabato a sabato  
check in ore 16:00 / check out ore 11:00  
 
• Weekend lungo: 2.200€ da giovedì a domenica  
check in ore 14:00 / check out ore 16:00 
 
L'incantevole paesaggio di cui è circondata e la possibilità di 
ospitare gli invitati rendono la Country House ideale per festeg-
giare Compleanni, Cerimonie, Anniversari e organizzare Feste 
private. 



Dal verde delle colline al blu del mare 
La dolce quiete delle colline marchigiane per tante passeggiate a 
piedi o in mountain bike con spettacolare vista sul mare. 
Spiagge sabbiose o di ghiaia, mare cristallino, le piste ciclabili 
che percorrono i litorali: le località costiere della provincia di 
Fermo, a meno di 30 km dalla Country House, sono ideali per le 
famiglie con bambini. 
Le più belle spiagge di Fermo 
Porto Sant’Elpidio, con la fresca pineta dietro il mare, rifugio 
ideale nelle ore più calde e il bel lungomare con i giochi per bam-
bini; Pedaso, dove alla spiaggia di ghiaia si alternano scogli, 
luogo ideale per immersioni; Lido di Fermo, con le colline alle 
spalle a proteggerlo dai venti; Porto San Giorgio con la sua 
ampia spiaggia di sabbia accessibile a tutti e le palme sul lungo-
mare.

Falerone, un piccolo gioello sulle colline marchigiane 
Falerone è un piccolo gioiello arroccato sulle colline marchigiane, 
nella Valle del Tenna, meta di turisti d'estate per il clima, per la 
bellezza dei luoghi e per il fascino delle feste tradizionali. 
Falerius Picenus, l'attuale Pianae di Falerone, fu un centro impor-
tante durante l'Impero romano. 
Resti importanti dell'epoca romana sono il Teatro, l'Area archeo-
logica comprende l'Anfiteatro, due cisterne romane e altri impor-
tanti resti. 
Da visitare il Museo Civico Archeologico che conserva reperti di 
età romana e medievale.



Camping Village Don Diego *** 
Lungomare De Gasperi, 128 - 63066  Grottammare (AP)  
Tel. +39 0735 581285  
info@dondiegocamping.it - www.dondiegocamping.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/CAMPING-DON-DIEGO.PHP

marche

A soli 10 metri dalla spiaggia un villaggio turistico immerso 
nel verde! 
 
Il Camping Village Don Diego si trova nel cuore della Riviera Pi-
cena delle Palme in posizione privilegiata, di fronte alla spiaggia 
sul Lungomare ciclo-pedonale che unisce Grottammare a San 
Benedetto del Tronto. 
Il Don Diego è immerso nel verde, in una vegetazione rigogliosa 
e varia, tra pioppi, palme, oleandri e tante varietà di fiori: è come 
stare in un vero e proprio "parco botanico".I 
deale per le famiglie che cercano una vacanza a contatto con la 
natura, il Camping Village Don Diego dispone di villini e mini ap-
partamenti in un'area circondata da alberi di alto fusto e di piaz-
zole ombreggiate nel verde. 
Grande attenzione è rivolta ai bambini che si divertono in un 
mare basso e sicuro, in tanto spazio per giocare senza pericoli 
nel Campeggio, al miniclub e nei tanti spettacoli coinvolgenti.  
Al ristorante i più piccoli trovano un menu specifico e deliziose 
pizze e patatine che tanto piacciono ai bambini.



Il Villaggio 
Nel Villaggio graziosi villini e 
mini-appartamenti  (Villino Bun-
galow 3 posti - Residence Vil-
lage 2 posti- Residence Village 
4 posti ) a soli 30 metri dal mare, 
circondati da alberi di alto fusto, 
tutti in muratura, isolati termica-
mente, arredati con cura, rispon-
dono alle esigenze delle famiglie 
che cercano vacanze all'aria 
aperta senza però rinunciare al 
comfort di una casa. 
Tutte le unità abitative dispon-
gono di: parcheggio auto riser-
vato, bagno con box-doccia ed 
asciugacapelli a muro, angolo 
cottura con utensili da cucina e 
frigo, cassetta di sicurezza. Tele-
visore HD e WI-FI gratuito illimi-
tato.  
Sempre inclusi nel prezzo i con-
sumi di acqua, luce e gas, la pu-
lizia finale e il Servizio Spiaggia 
privata.  
Possibilità di scegliere soggiorni 
infrasettimanali. 

Il Campeggio 
Le ampie piazzole del campeg-
gio si trovano a soli 10 metri 
dal mare; sono immerse nel 
verde, completamente ombreg-
giate, delimitate da siepi e di-
spongono di colonnine per 
l'attacco elettrico. 
All'interno del Don Diego si 
trova anche un moderno cam-
per service. 
I servizi igienici, molto curati e 
confortevoli, si trovano al cen-
tro del campeggio.  
Compresi nel prezzo delle 
piazzole: Wi-Fi illimitato, pro-
gramma completo di anima-
zione (mini-club, feste serali, 
baby dance, acquagym), docce 
calde.  
All’arrivo un simpatico regalo 
“DonDiego” e la preziosa 
Guida emozionale ‘Visita il Pi-
ceno. Lavatrici e asciugatrici a 
gettoni e il Servizio Spiaggia a 
un prezzo speciale. 



Animazione in spiaggia e in campeggio 
Al Camping Village Don Diego i bambini sono liberi di giocare 
senza pericoli e hanno il mare vicino per divertenti nuotate in 
acque pulite e dal fondale basso. In più, al Don Diego c'è il mini-
club che propone tanti laboratori creativi tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì al mattino in spiaggia e al pomeriggio nello spazio giochi 
del camping. Alla sera, poi, ci si scatena con la baby dance. 
La domenica pomeriggio arriva il Trenino dei Colori, i gonfiabili, lo 
spettacolo delle bolle giganti. E poi ci sono gli spettacoli, che 
piacciono tanto ai bambini, ma emozionano anche gli adulti: spet-
tacoli di magia e di illusionismo, la serata Disney e le serate a 
tema, gli acrobati, i clown, i giocolieri e l'eroe del campeggio, 
Zorro, che fa stare col fiato sospeso mentre affronta gli avversari 
in mitici duelli. 
E per tenersi in forma divertendosi, la giornata comincia con Ac-
quagym on the beach e balli di gruppo per tutti. 

Il Ristorante Bar Pizzeria prepara accurati e genuini menu con 
piatti di carne e di pesce e le tipicità come le famose olive 
al'ascolana, squisite pizze e focacce con farine biologiche  anche 
d'asporto, e menu bambini, il Baby Menu Zorretto.  
Per una vacanza senza pensieri, potete scegliere la mezza pen-
sione (colazione, pranzo o cena), la pensione completa (cola-
zione, pranzo e cena) o la formula "5 Giorni minimo", un'offerta 
per chi usufruisce della ristorazione per almeno 5 giorni anche 
non consecutivi.



ESTATE 2023 
 
Richiedi il COUPON ‘PRENOTA ORA’ 
Vantaggi e Omaggi per te: 
# Sconto 10% su pernottamento 
# Visita Panoramica del Borgo in Trenino 
# Guida emozionale ‘Meraviglie Picene’ 
Scadenza Coupon: 20 MAGGIO 2023 
 
Prenota la Tua Vacanza scontata! 
Vivi la Tua Vacanza in una posizione UNICA 
parco sul mare a 2 Km da S.Benedetto Tronto 
nel cuore della esotica Riviera delle Palme 
con la ciclabile fronte mare per 15 Km! 
 
OFFERTE SPECIALI VILLAGGIO 
 
Dal 3 Giugno al 25 Giugno 2023 

Nel prezzo sono inclusi:  
- Kit cortesia di benvenuto 
- SERVIZIO SPIAGGIA (ombrellone, sdraio e lettino) 
- WI-FI gratuito e illimitato 
- Televisore HD 
- Parcheggio auto riservato, 



- Programma completo di animazione (mini-club, feste serali, baby dance, 
acquagym) 
- Pulizia finale, le dotazioni/utensili per cucinare (eccetto biancheria), tra-
punte per i letti, consumi (acqua, luce, gas). 
Su richiesta è possibile noleggiare lettini/sponde da letto/seggioloni per 
bambini. 
Non è richiesta alcuna tessera e non vi sono spese aggiuntive. 
 
All’arrivo, un simpatico regalo “DonDiego”, e la preziosa Guida emozio-
nale ‘Visita il Piceno’. Con il pacchetto si ha in più: uso gratuito della bici, 
tickets gratuiti per escursione col trenino di Grottammare, kit completo 
lenzuola e asciugamani SU RICHIESTA: offerta speciale ristorante con 
formula “5 giorni minimo”. 

Il prezzo Villaggio include: kit cortesia di Benvenuto, il Servizio spiaggia (con om-
brellone, sdraio, lettino), WI-FI illimitato, televisore HD, il parcheggio auto riservato, 
il programma completo di animazione (mini-club, feste serali, baby dance, acqua-
gym), la pulizia finale, le dotazioni/utensili per cucinare (eccetto biancheria), tra-
punte per i letti, consumi (acqua, luce, gas). All’arrivo, un simpatico regalo 
“DonDiego”, e la preziosa Guida emozionale ‘Visita il Piceno’. 



Il prezzo Campeggio include: Wi-Fi illimitato, l’uso delle docce calde, il programma 
completo di animazione (mini-club, feste serali, baby dance, acquagym). All’arrivo 
un simpatico regalo “DonDiego” e la preziosa Guida emozionale ‘Visita il Piceno’. 
Area piazzole con erba sempreverde. Possibilità di prenotare la piazzola con servi-
zio spiaggia e ristorazione. 



Abruzzo Hotel *** 
Viale Abruzzo, 2 - 64025 -  Pineto (TE)  
Tel. +39 085.9491699 - Fax +39 085.9491021 
info@hotelabruzzovacanze.com - www.abruzzohotelvacanze.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-ABRUZZO.PHP

abruzzo

Vacanze sul Lungomare di Pineto, tra mare e natura! 
 
L’Abruzzo Hotel è ideale per le famiglie con bambini per la sua 
posizione e per i tanti servizi che dedica ai suoi ospiti.  
In posizione privilegiata, sul lungomare pedonale di Pineto, im-
merso nel verde, dall’Hotel si accede direttamente alla spiaggia 
privata.  
Dall'ampia terrazza con splendida vista mare, nelle ore più calde 
si gode della pace e della frescura della pineta.  
 
A Pineto (Bandiera Blu d'Europa) le famiglie con bambini trovano 
il mare pulito, le spiagge attrezzate, la ciclopista (l'Abruzzo Hotel 
mette a disposizione le biciclette), tanto verde, impianti sportivi e 
parchi gioco per i più piccoli.



Tutte le Camere sono climatiz-
zate e dotate di servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, telefono 
diretto, TV a colori, cassaforte, 
aria condizionata e terrazzini at-
trezzati. 
Quasi tutte le camere hanno vista 
mare.  
E, grazie all'ascensore, nessuna 
fatica ad arrivare in camera anche 
con i passeggini al seguito!  
 
Una cucina per buongustai 
Nel Ristorante affacciato sulla pi-
neta e con vista mare, si gustano i 
piatti della tradizione e della cu-
cina internazionale, tutti accurata-
mente preparati con prodotti di 
terra e di mare freschi e genuini.  
 
La Spiaggia privata, attrezzata di 
ombrelloni con 1 lettino e 1 sdraio 
per ogni camera, uso cabine, è 
compresa nel prezzo in caso di 
soggiorni in pensione completa o 
mezza pensione. 



Tante attenzioni per i piccoli ospiti 
 
Per le famiglie con bebè a disposizione dei genitori un cucinino 
attrezzato in cui potranno organizzare i pasti dei loro piccoli come 
se fossero a casa propria, senza limiti di orario. Vi troveranno vet-
tovaglie e attrezzature ma anche brodo vegetale, salsa pomo-
doro e passato di verdure fresche.  
 
Per i bambini a disposizione lo Spazio giochi sia all’interno sia 
all’esterno dell’Hotel, e, per la tranquillità dei genitori, baby-sitter 
su richiesta e ricerca del medico o del pediatra. Inoltre in Hotel 
troverete biciclette, sala giochi con biliardo, ping pong, carte. 

Per le famiglie, il conveniente PIANO 3 x 4
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Hotel Tassoni *** 
Lungomare Marconi, 28 • 64011 Alba Adriatica (TE)  
Tel: (+39) 0861 751315 | Whastapp: (+39) 389 935 8526 
info@hoteltassoni.it - www.hoteltassoni.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-TASSONI.PHP

abruzzo

Tranquillità, cortesia e convenienza sul mare di Alba Adria-
tica 

 
L'Hotel Tassoni è un 3 stelle fronte mare ad Alba Adriatica, la ri-
nomata località in provincia di Teramo dal mare cristallino e dal-
l'ampio arenile dalle tonalità argentee che ha meritato il 
riconoscimento di "Bandiera Verde dei Pediatri Italiani" per le sue 
spiagge "a misura di bambino". 
 
All'Hotel Tassoni le famiglie con bambini troveranno i servizi per 
una vacanza serena, conveniente, divertente e mai monotona 
grazie ai tanti servizi (dal parcheggio alla spiaggia privata, dalla 
piscina alla climatizzazione, dal comfort nelle camere all'anima-
zione) e alla particolare attenzione che viene riservata ai piccoli 
ospiti.



Benvenuti al TassoLand 
 
L’Hotel Tassoni è un hotel fronte 
mare sul lungomare di Alba Adria-
tica 3 stelle con piscina, minicub e 
junior club per le vacanze delle fa-
miglie con bambini al mare del-
l'AbruzzoGigi il Tasso, la 
divertentissima maschotte, ogni 
tanto fa capolino al mini e junior 
club, dove lo staff fa giocare e in-
trattiene con attività i bambini dai 4 
ai 12 anni tutti i giorni al mattino, al 
pomeriggio e alla sera fino alle 
23.00. Il programma è ricchissimo: 
nutellaparty, zucchero filato, wur-
stel e patatine, baby master chef 
alla mattina; alla sera cabaret, ka-
raoke, babydance e la gustosis-
sima serata abruzzese con 
degustazione dei prodotti del terri-
torio e tanto altro. 

Tanti servizi "family" 
 
Le famiglie con bambini cercano un hotel dove trascorrere le va-
canze in serenità e dove trovare tutto ciò che occorre per il com-
fort dei loro piccoli. 
In camera i neogenitori troveranno culle, spondine, fasciatoi, va-
schette per il bagnetto, scalda biberon. 
Al ristorante seggioloni, stoviglie, bavaglini, posate e menu gior-
nalieri per bambini. 
Per la tranquillità di mamme e papà, la possibilità di intervento di 
un pediatra di fiducia e la Baby sitter locale di fiducia. 



La piscina, il cuore azzurro  
dell'hotel 
 
Una grande piscina (16 x 8 m) con 
trampolino e 4 postazioni di linea di 
partenza, per gare, belle nuotate e 
per rinfrescarsi nelle ore più calde, 
ma anche un'oasi di relax con 
un'ampia zona solarium di 800mq 
con tanti comodi lettini, sdraio e ta-
volini attrezzati. 
Accanto alla piscina, gli ospiti trove-
ranno la vasca idromassaggio dove 
immergersi per eliminare tensioni e 
stress.

Perché soggiarnare al Tassoni 
 
• Cucina che sa accontentare anche i palati più esigenti con piatti 
a base di ottima carne e pesce della della cucina tipica italiana e 
della tradizione abruzzese. 
• Ottantuno camere dotate di ogni comfort, insonorizzate, ampie 
e luminose. La maggior parte delle Camere hanno splendida 
vista con il balcone fronte mare 
• Un tratto di spiaggia riservato esclusivamente agli ospiti che 
hanno a disposizione un ombrellone, un lettino e una sedia a 
sdraio a camera.



SPECIALE OFFERTE GIUGNO 
 
Inizio Giugno: prima tintarella 
Offerta 03 - 10 Giugno 
A partire da € 51,00 
 
Metà Giugno: comincia l'estate 
Offerta 10 - 17 Giugno 
A partire da € 58,00 
 
Seconda metà di Giugno: scuole chiuse 
Offerta 17 - 24 Giugno 
A partire da € 64,00 
 
Offerta Acquapark 
 
Promozione valida per prenotazioni ricevute 
entro il 31 Maggio 
 
Per prenotazioni ricevute entro il 31 Maggio 
2023, vi regaliamo un giorno gratis  
all'Acquapark Onda Blu di Tortoreto  
per tutta la famiglia. 



Villaggio Riccio 
Contrada Funni -  Mattinata (FG) - Gargano  
Tel. +39 0584 618251  
info@villaggioriccio.it - www.villaggioriccio.it  
WWW.VACANZEBIMBI.IT/VILLAGGIO-RICCIO.PHP

puglia

Vacanze all'aria aperta senza rinunciare alle comodità di 
casa! 
Il Villaggio Riccio si trova a Mattinata, la nota stazione balneare 
nel cuore del Parco Nazionale del Gargano più volte insignita 
della Bandiera Blu, in mezzo agli ulivi e a soli 30 metri dal mare. 
In un ambiente verde, pulito, tranquillo e con ottimi servizi, i con-
fortevoli Appartamenti di 40 e 50 mq con ampia veranda e le 
Casette in legno sono ideali per chi cerca una vacanza in piena 
libertà all'aria aperta ma non vuole rinunciare alle comodità di un 
resort.  
E, se in vacanza proprio non vi va di cucinare, il Ristorante serve 
colazioni, pranzi e cene. 



Un Villaggio per famiglie 
Ideale per le famiglie con bambini, al Villaggio Ricccio la vacanza 
soddisfa proprio tutti: è disponibile il Servizio Spiaggia per chi 
ama trascorrere le giornate crogiolandosi al sole, chi vuole te-
nersi in forma ha a disposizione la palestra, il campo da beach 
volley e i campi sportivi del Villaggio, chi è alla scoperta di luo-
ghi di rara bellezza partecipa alle tante escursioni organizzate. 
 
Al Villaggio Riccio non ci si annoia mai, divertimento e sport assi-
curato per i bambini e per i figli più grandi: nel parco giochi per i 
più piccoli, nei campi sportivi per i più grandicelli, nel bar disco-
teca punto d'incontro per gli adolescenti. 

Spaziosi Appartamenti con tutti 
i comfort 
Chi cerca vacanze all'aria aperta, 
ma non vuole rinunciare ai comfort 
di una casa, al Villaggio Riccio tro-
verà spaziosi Appartamenti che 
possono ospitare comodamente 
anche le famiglie più numerose. 
Tutti gli Appartamenti dispongono 
di cucina completamente attrez-
zata, ampio bagno e spazio 
esterno con tavolo e sedie.



Appartamento di 50 mq 
L'Appartamento può ospitare 
fino a 6 persone; è composto 
da:  
• 2 camere con letto matrimo-
niale (possibilità di letto sup-
plementare) dotate di aria 
condizionata  
• Cucina con forno a gas, frigo-
rifero e forno a microonde  
• Bagno spazioso con angolo 
doccia, WC e lavandino  
• Veranda spaziosa all'esterno  

Appartamento di 40 mq 
L'Appartamento può ospitare 
fino a 5 persone; è composto 
da:  
• 2 camere con letto matrimo-
niale (possibilità di letto supple-
mentare) dotate di aria 
condizionata  
• Cucina con forno a gas, frigori-
fero e forno a microonde  
• Bagno spazioso con angolo 
doccia, WC e lavandino  
• Veranda spaziosa all'esterno 

Le Case di legno 
Le Case prefabbricate di legno  
possono ospitare fino a 4 persone. 
Sono Monolocali di 20 mq di 1 ca-
mera con due letti matrimoniali. Di-
spongono di una veranda aperta 
all'esterno con angolo cucina. 
 Non hanno il bagno; i servizi igienici 
comuni, pulitissimi e adiacenti alle 
case, sono in numero sufficiente per 
tutti gli ospiti.  



Una vacanza di sole e di mare 
 
Un mare cristallino e l'ampio spiaggia a soli 30 metri dal Villag-
gio, una bella comodità specialmente per chi ha bambini. 
Da maggio a ottobre, la stagione estiva è veramente lunga e il 
mare mantiene una temperatura piacevole per bagni dalla prima-
vera all'autunno.  
Il Lido Riccio attrezzato dispone anche di bar. 
Per prenotare il Servizio Spiaggia: tel./Whats App: 379 266 3196 



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/HOTEL-EUR.PHP

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 ri-
storante le animatrici aiutano i bimbi a mangiare, e poi l’animazione continua nell’at-
trezzata 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 indimentica-
bile a tutta la famiglia:  
• Ampio spazio giochi nel giardino attrez-
zato 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 Bi-
ciclette  
• 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 Passeg-
giata lungomare da Viareggio, Lido di 
Camaiore, Tonfano, Pietrasanta fino a 
Forte dei Marmi; immergersi nella na-
tura del Parco delle Alpi Apuane; pas-
sare una giornata divertente nel vicino 
Parco Pitagora, il Parco giochi della 
Versilia.



 
NOVITA'! 

 
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 scon-
tati 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 am-
biente 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 del-
l'albergo dove troveranno una vasta gamma di divertimenti: la Play Ground, i Tappeti 
elastici, Gonfiabili, Play Station, Air Hockey, Ping Pong, Calcetto, Idroscivolo in Pi-
scina, 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 bi-
beroneria 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 vege-
tali, 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 es-
sere 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 no-
stri 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 Ligu-
ria 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 Villag-
gio 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 spor-
tivi di calcio, basket, pallavolo e beach vol-
ley, e una grande piscina lunga 60 metri e 
larga 20.  
Grazie alla posizione strategica diretta-
mente 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 spor-
tiva.  
Al di fuori del Villaggio, a poca distanza, gli 
amanti della natura e dello sport, trove-
ranno 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 tro-
vano 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 Ma-
rina; 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, ren-
dono 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 ra-
gazzi alla scoperta di questo magnifico sport con lezioni pratiche in mare e in pi-
scina 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 gui-
dato 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 si-
curi, privilegiando quelli esterni per fa-
vorire 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 forma-
zione 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 natu-
ralistico 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 ani-
mazione per tutta la famiglia e due speciali attività con ac-
compagnatore 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      € 400,00 
 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 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 esclu-
siva quali consegna farmaci gratuita, servizio medico turi-
stico convenzionato su chiamata, menù personalizzabili in 
base alle esigenze sanitarie (diete per ipertensione, diabete o in-
tolleranze e allergie).  
Nel corso della settimana sarà sviluppato un percorso di educa-
zione 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 ani-
mazione, due speciali attività con accompagnatore alla sco-
perta dell’enogastronomia locale e del territorio. 
 



Il Villaggio ha spazi accessibili e privi di barriere architettoni-
che, 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 proce-
dure di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti. 
 
 



Residence Rosa dei Venti 
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

toscana

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 Resi-
dence Rosa dei Venti offre confortevoli appartamenti vista cam-
pagna 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 atten-
zioni sono dedicate ai più piccoli che troveranno il Miniclub, la pi-
scina, 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 metra-
ture. 
I bilocali più grandi e i trilocali soddi-
sfano le esigenze di spazio anche 
delle famiglie più numerose e pos-
sono ospitare fino a 6 persone. 
 
I MONOLOCALI (30 mq) 
Possono ospitare fino a 3 persone. 
Posti al primo piano, dispongono di sog-
giorno pranzo con zona cottura attrez-
zata, 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 ta-
volo, 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 sin-
goli (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 al-
cuni 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 gio-
care in piena libertà e senza pericoli, una sala interna con mate-
riale 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, ba-
sket e calcetto. 
 
Tanti gli sport che si possono praticare nei dintorni del Resi-
dence: sport acquatici (nuoto, surf, vela, attività subacquee), 
corsa (nelle splendide pinete), ciclismo su strada (sui percorsi di-
segnati da Paolo Bettini, che vive a 15 km da Rosa dei Venti) e 
mountain bike nei boschi della zona (Parco Macchie della Ma-
gona 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 vi-
cini parchi naturalistici, archeologici e di divertimento, per rega-
larsi 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 vo-
gliamo cucinare... 
 
 Per chi cerca la privacy e la li-
bertà 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 ti-
pica 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 adia-
cente la piscina di 200 mq recin-
tata, attrezzata con sdraio e 
ombrelloni dove si può accedere 
con il cane che può essere la-
sciato in questa area e il proprie-
tario può entrare con facilità in 
piscina.

Vacanze in Toscana in un Villaggio turistico con animazione,  
miniclub, piscine!

Prenota adesso uno degli 
appartamenti del Resi-
dence Rosa dei Venti e ri-
sparmia! 
 
Prenota subito per 
il 2023:  
puoi risparmiare il 
15% sul tuo sog-
giorno.



 
Hotel, Residence, Campeggi  

e Villaggi turistici 
della Romagna



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

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

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



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 29.03 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 diverti-
mento 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 com-
piuti ed in alcuni periodi dell'estate. Richiedi maggiori informa-
zioni 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 va-
canza con un solo adulto  
 
30% di sconto ad un bambino (2-12 anni non compiuti) in va-
canza 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.  



Offerta speciale Famiglie numerose 

 
Siete una famiglia numerosa? A Spiaggia Romea un'offerta im-
perdibile per le vostre vacanze 
 
Organizzare le vacanze quando si è in tanti non è per niente fa-
cile... fatta eccezione per Spiaggia Romea! Siamo felici di ospi-
tarvi con un'offerta a voi dedicata e mettendo a vostra 
disposizione camere comunicanti!  
Per le altre informazioni non esitate a contattarci! 
 
L'offerta è valida solo in alcuni periodi.  
 
Bausettimana! La vacanza Pet-Friendly di Spiaggia Romea 
 
Scegli il periodo che preferisci, per una vacanza speciale con il 
tuo amico a 4 zampe! 
 
BAUSETTIMANA MAGGIO, DA DOMENICA 22 A DOMENICA 
29 MAGGIO 2022:  
Prezzo speciale di 65,00€ a persona a notte con trattamento di 
pensione completa e sistemazione in camera doppia del nostro 
Hotel del Parco. Amici a 4 zampe completamente gratuiti (max. 2 
per camera). Supplemento singola 12,00 euro. 
 
BAUSETTIMANA SETTEMBRE, DA DOMENICA 25 SETTEM-
BRE A DOMENICA 02 OTTOBRE 2022:  
Prezzo speciale di 65,00€ a persona a notte con trattamento di 
pensione completa e sistemazione in camera doppia del nostro 
Hotel del Parco. Amici a 4 zampe completamente gratuiti (max. 2 
per camera). Supplemento singola 12,00 euro. 
 
Il pacchetto non è cumulabile con altre offerte e deve essere pre-
notato per tutto il periodo (7 notti). 
 
 



Nel corso della settimana verranno organizzate e proposte una 
serie di attività e di laboratori in cui i nostri amici a 4 zampe po-
tranno imparare ad essere pienamente integrati al contesto che li 
circonda, a divertirsi con altri cani e a godersi una passeggiata 
tranquilla ed in piena armonia con i loro padroni. 



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 predi-
sposto 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 ac-
cogliere al massimo due animali per ogni unità. 
Al momento del check-in i nostri amici a quattro zampe riceveranno le opportune in-
dicazioni 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 guin-
zaglio, 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 attrez-
zate per accogliere fino a due animali per unità. Al check in troverai tutte le informa-
zioni 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 

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.
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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 ri-
servato una parte di spiaggia a pagamento at-
trezzata con ombrelloni e lettini, dove possono 
comodamente sdraiarsi accanto al loro pa-
drone 
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 Mu-
ratura e in piazzola, sempre e comunque legati 
entro i propri confini.





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

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

CERVIA



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 ricrea-
tive. 
 
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 baby-
sitter 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!!!



Estate 2023 in famiglia al Pinetina Mare a Pinarella di Cervia! 
 
Offerta valida fino a 17 Settembre 2023 
 
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. 
 
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 
Al PInetina Mare 
• Assistenza per i più piccoli da 10 mesi a 3 anni; 
• Animazione per i bimbi dai 4 ai 12 anni; 
•  Menù personalizzati in base alle loro esigenze; 
• Trattamento all-inclusive con bevande incluse ai pasti; 
• Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini; 
• Merenda pomeridiana; 
• Biciclette gratuite con seggiolini; 
• Parcheggio auto; 
• Area relax per le mamme e i papà. 
da quest’anno troverai (su richiesta) lettini montessoriani che se-
guono i principi della 
libertà e del movi-
mento, pratici zaini 
porta bimbi e una ca-
mera speciale con un 
lettone per dormire 
tutti insieme!  
Ti aspettiamo nella 
nostra casa sulla pi-
neta… 
 



Animazione Spiaggia privata

Pineta unica
Favoloso per famiglie  

con bambini da 0 a 2 anni



Sporting Small Family Hotel*** 
Via Marche, 2 - 48015 Pinarella di Cervia (RA)  
Tel. +39 0544/987400 - Fax +39 0544/982434 - Cell. 3479968694 
nfo@sportinghotelcervia.com - www.sportinghotelcervia.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-SPORTING.HTML

CERVIA

Un ambiente semplice, allegro e familiare, vicinissimo al mare, 
che si raggiunge in tre minuti, e vicino a una bella pineta: questo 
è lo Sporting Small Family Hotel, un piccolo spazio dove sem-
pre tutte le famiglie, grandi e piccole, possono sentirsi un po' 
come a casa; un posto carino dove tutto è fatto per far sentire a 
proprio agio ogni mamma e ogni papà ogni giorno. 
 
In hotel troverete la piscina riscaldata, l'idromassaggio, il par-
cheggio fino ad esaurimento, l'ascensore, un giardino ampio e 
ombreggiato con giochi per bambini, una saletta giochi interna, 
sala soggiorno e sala ristorante con aria condizionata. 
Un hotel dove mamme e papà possono rilassarsi e i bambini gio-
care in tutta sicurezza, un'oasi di tranquillità dove aria pulita, 
tanto verde e tanta premura accoglierà tutte le famiglie. 



Small Family Hotel 
Valigie leggere per i genitori che trovano in hotel tutto ciò che 
serve per il comfort e il divertimento dei bambini. 
Nelle camere non manca nulla per la nanna dei più piccoli: culle 
e lettini con spondine anti-caduta, vaschetta per il bagnetto, ridut-
tore per wc, vasino, scaldabiberon. 
E per la pappa? Al Ristorante i bimbi trovano seggioloni, piattini, 
bicchieri, bavaglini e tovagliette. I pasti sono ad orari flessibili e gli 
chef preparano ogni giorno brodini vegetali, carne e pesce frullati, 
pastina, formaggini, prosciutto secondo le indicazioni delle 
mamme. 
Per i più grandicelli merenda al pomeriggio, Nutella Party e 
Pizza Party. Per chi compie gli anni in hotel, torta, candeline e 
una piccola sorpresa. 

Cosa vogliono i bambini in vacanza? Giocare! 
All'Hotel Sporting si gioca sempre! In hotel, in spiaggia o in 
giardino non ci si annoia mai, allo Sporting piace vedere i bimbi 
divertirsi, giocare, correre, farsi nuovi amici. 
In hotel l'animazione è dopo i pasti, i bimbi giocano con le anima-
trici, mentre mamma e papà si godono alcuni momenti di tranquil-
lità. 
Al mattino e al pomeriggio si gioca in spiaggia, si costruisce, si 
gareggia, si organizzano feste a tema, tutto all'insegna della 
creatività, della fantasia e di tante risate. 



La soluzione migliore per il tuo 
soggiorno 
 
Ogni famiglia ha le proprie esi-
genze, all'Hotel Sporting lo sanno 
bene e scelgono con i propri 
ospiti, famiglie grandi e piccole, 
la soluzione migliore tra Camere 
Standard, Economiche e Mansar-

I piatti genuini della cucina 
italiana  
 
All'Hotel Sporting sono "buone 
forchette" e desiderano che i 
propri ospiti trascorrano una va-
canza di gusto assaporando 
piatti della tradizione della cu-
cina italiana buoni e abbondanti 
e naturalmente i piatti della tra-
dizione romagnola.

La piscina per ore di felicità! 
 
La piscina è il luogo ideale per il 
gioco e la socializzazione dei 
bambini. 
La piscina dell'Hotel Sporting è 
un angolo che rimarrà nel cuore 
di tutti gli ospiti, grandi e piccoli. 
Uno spazio privato, con piscina 
e vasca idromassaggio riscal-
date e zona solarium con lettini 
e ombrelloni. 

Compreso Servizio Spiaggia 
1 ombrellone e due lettini!



Offerta Festival degli Aquiloni  
Dal 21 aprile al 1. maggio  
 
A partire da € 30,00 al giorno a persona  
 
Inaugura la bella stagione con una vacanza in famiglia all'Hotel 
Sporting di Pinarella di Cervia: quale occasione migliore  del  Fe-
stival degli Aquiloni per prendersi qualche giorno tutto per sé ed 
approfittarne per rilassarsi e fare un pieno aria di mare. 
 
Il festival degli aquiloni é uno fra i raduni di aquilonisti più famosi 
al mondo ed attira in Italia i più spettacolari artisti del vento dei 
cinque continenti, consacrando Pinarella di Cervia "Capitale del-
l'Aquilone". 
Migliaia di aquiloni di ogni forma e colore in volo simultaneo, giar-
dini del vento e sculture gonfiabili, i campioni dell'aquilonismo 
acrobatico insieme ai migliori team di volo sincronizzato a ritmo di 
musica, i maestri del combattimento e gli atleti del kite surf e del 
volo da trazione....e poi ancora teatro di figura, spettacoli di 
danza etnica, musica dal vivo, mostre tematiche, laboratori, mer-
catino degli aquiloni e fiera dell'artigianato, voli in notturna e la fa-
mosa "notte dei miracoli". 
Un evento per spettatori di ogni età.



 Prezzi indicativi di pensione completa 
per persona, al giorno esclusi i ponti 
per un soggiorno minimo di 7 giorni.  
 
MEZZA PENSIONE riduzione del 
10% al giorno e a persona 
 
Il prezzo include: 
 
• Pensione completa 
• Prima colazione a buffet con salumi, 
formaggi, dolci fatti in casa, brioches, 
frutta, yogurt e tanto altro. 
• Pranzo e cena: serviti comodamente 
a tavola, tre menu a scelta e pesce 
tutti i giorni,  libera scelta del dessert. 
• Acqua a volontà ai pasti. 
• Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 
lettini a camera, posizione dalla 4° 
fila. 
• Merenda pomeridiana per i bambini. 
• Piscina riscaldata con vasca idro-
massaggio completamente rinnovati. 
• Aria condizionata in tutto l’albergo. 
• WI-FI veloce e gratuito in tutti gli am-
bienti dell'hotel sia interni che esterni. 
•Parcheggio gratuito incustodito fino a 
esaurimento posti. 
 
    Animali di piccola taglia: i vostri 
piccoli amici a 4 zampe da noi sog-



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 sof-
fice sabbia  particolarmente adatta per 
i bimbi. 
 Nel suo grande giardino dotato di ta-
volo da Ping Pong e area giochi i vo-
stri piccoli potranno divertirsi in libertà 
mentre voi vi godrete un fresco drink. 
E nel caso in cui il tempo non permet-
tesse di stare all’aperto, tutti in taver-
netta: spaziosa, colorata, piena di 
giochi e il divertimento potrà conti-
nuare! 



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 Roma-
gnola, 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 
 
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 
       
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. 
 



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

Come sarà il tuo soggiorno?



Camping CLASSE VILLAGE 
Lido di Dante - 48125 - Lidi Sud di Ravenna (RA) 
Tel. +39 0544 492005 - Fax 0544.492058 - Cell.+39 335 5254711 
info@campingclasse.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 Be-
vano con oltre 3 Km di spiaggia in un oasi naturale protetta dove vengono 
preservate vari specie di flora e di fauna. Nel 2003 questa spiaggia fu segnalata da 
Legambiente per il suo carattere incontaminato (visto che comprende in parte la pi-
neta di Classe) e in seguito eletta con altre dieci fra le più belle d'Italia.  
Trattasi di un'area di circa 100.000 metri quadrati di terreno ombreggiato in zona 
tranquilla non ancora contaminata, per chi desidera trascorrere le proprie vacanze in 
piena libertà e relax immerso nel verde. 
La spiaggia è raggiungibile attraversando una pineta di 200 metri direttamente 
dal Camping. 

lidi ravennati



Pasqua in Vacanza 
Offerta valida: dal 6 al 10 Aprile 2023 
 
2 notti in Mobil Home o Chalet a partire da 160 € 

 
Il Camping Classe Village è il luogo ideale per trascorrere le va-
canze di Pasqua. Relax, mare e buon cibo ti aspettano. 
 
Soggiorna in Mobil Home o Chalet 
2 notti a partire da:  
- Mobil Home o Chalet Mediterraneo 5 pax 160,00 €  
- Mobil Home o Chalet Atlantico 6 pax 210,00 €  
 
3 notti a partire da: 
 - Mobil Home o Chalet Mediterraneo 5 pax 240,00 €  
- Mobil Home o Chalet Atlantico 6 pax 315,00 €  
 
L'offerta comprende: 
- Soggiorno in Mobil Home o Chalet. Il prezzo indicato è da consi-
derarsi ad alloggio 
- Luce, gas, acqua, Tv, un posto auto privato 
- Riscaldamento (se necessario) 
- Animazione diurna e serale e Miniclub dai 4 ai 12 anni a partire 
dal primo Giugno 
- Uso degli impianti sportivi: campi da tennis, calcetto, pallavolo, 
beach volley, bocce 
- Wi-fi Free  
- Accesso diretto alla Spiaggia libera (200 mt.) 
 - Ogni giorno, escursioni organizzate 
per voi (Su prenotazione e disponibilità) 
Nel costo non è compresa la pulizia fi-
nale di 40,00 € (obbligatoria).  
 
Formula All Inclusive  
Scegliendo la formula All Inclusive, po-
trai aggiungere alla tua prenotazione:  



• Colazione, Pranzo, Cena (alla carta) e bevande ai pasti (alcolici 
e analcolici) 
• Inoltre, Aria Condizionata alloggio, lenzuola, asciugamani e puli-
zie finali.  
 
Il costo della formula All Inclusive è: 
Adulti: 70,00 €  
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis  
Bambini (da 3 a 5 anni): 40,00 €  
Bambini (da 6 a 11 anni): 50,00 €  
 
I prezzi indicati, per la formula All Inclusive, si riferiscono a per-
sona / bambino al giorno.  
I Bambini di età superiore a 12 anni pagheranno la quota adulti.  
 
Offerta Aprile e Maggio 
Offerta valida: dal 6 aprile al 27 Maggio 
 
7 notti in Mobil Home o Chalet a partire da 560 € 

 
La Romagna si prepare all'estate che arriva. L’azzurro del mare, 
il profumo dei pini e della salsedine ti daranno il buongiorno al 
Camping Classe Village. 
 
Soggiorna in Mobil Home o Chalet 
7 notti a partire da:  
- Mobil Home o Chalet Mediterraneo 5 pax 560,00 €  
- Mobil Home o Chalet Atlantico 6 pax 735,00 €  
 
L'offerta comprende: 
- Soggiorno in Mobil Home o Chalet. Il prezzo indicato è da consi-
derarsi ad alloggio 
- Luce, gas, acqua, Tv, un posto auto privato 
- Riscaldamento (se necessario) 
- Ombrellone e lettini a bordo piscina 
- Animazione diurna e serale e Miniclub dai 4 ai 12 anni a partire 



dal primo Giugno 
- Uso degli impianti sportivi: campi da tennis, calcetto, pallavolo, 
beach volley, bocce 
- Wi-fi Free  
- Accesso diretto alla Spiaggia libera (200 mt.) 
- Ogni giorno, escursioni organizzate per voi (Su prenotazione e 
disponibilità) 
Nel costo non è compresa la pulizia finale di 40,00 € (obbligato-
ria).  
 
Formula All Inclusive  
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua pre-
notazione:  
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua pre-
notazione:  
• Colazione, Pranzo, Cena (alla carta) e bevande ai pasti (alcolici 
e analcolici) 
• Inoltre, Aria Condizionata alloggio, lenzuola, asciugamani e puli-
zie finali.  
 
Il costo della formula All Inclusive è: 
Adulti: 70,00 €  
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis  
Bambini (da 3 a 5 anni): 40,00 €  
Bambini (da 6 a 11 anni): 50,00 €  
 
I prezzi indicati, per la formula All Inclusive, si riferiscono a per-
sona / bambino al giorno.  
I Bambini di età superiore a 12 anni pagheranno la quota adulti.  

 
 
 



Offerta Giugno 
Offerta valida: dal 28 Maggio al 24 Giugno 
 
7 notti in Mobil Home o Chalet a partire da 595 € 

 
L’azzurro del mare, il profumo dei pini e della salsedine ti da-
ranno il buongiorno al Camping Classe Village. 
 
Soggiorna in Mobil Home o Chalet 
7 notti a partire da:  
- Mobil Home o Chalet Mediterraneo 5 pax 595,00 €  
- Mobil Home o Chalet Atlantico 6 pax 805,00 €  
 
L'offerta comprende: 
- Soggiorno in Mobil Home o Chalet. Il prezzo indicato è da consi-
derarsi ad alloggio 
- Luce, gas, acqua, Tv, un posto auto privato 
- Riscaldamento (se necessario) 
- Ombrellone e lettini a bordo piscina 
- Animazione diurna e serale e Miniclub dai 4 ai 12 anni a partire 
dal primo Giugno 
- Uso degli impianti sportivi: campi da tennis, calcetto, pallavolo, 
beach volley, bocce 
- Wi-fi Free  
- Accesso diretto alla Spiaggia libera (200 mt.) 
- Ogni giorno, escursioni organizzate per voi (Su prenotazione e 
disponibilità) 
Nel costo non è compresa la pulizia finale di 40,00 € (obbligato-
ria).  
 
Formula All Inclusive  
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua pre-
notazione:  
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua pre-
notazione:  
• Colazione, Pranzo, Cena (alla carta) e bevande ai pasti (alcolici 



e analcolici) 
• Inoltre, Aria Condizionata alloggio, lenzuola, asciugamani e puli-
zie finali.  
 
Il costo della formula All Inclusive è: 
Adulti: 70,00 €  
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis  
Bambini (da 3 a 5 anni): 40,00 €  
Bambini (da 6 a 11 anni): 50,00 €  
 
I prezzi indicati, per la formula All Inclusive, si riferiscono a per-
sona / bambino al giorno.  
I Bambini di età superiore a 12 anni pagheranno la quota adulti.  
 
Offerta Luglio 
Offerta valida: dal 25 Giugno al 5 Agosto 
 
7 notti in Mobil Home o Chalet a partire da 770 € 

 
Luglio è il mese ideale per vivere la Romagna e all Camping 
Classe Village! 
 
Soggiorna in Mobil Home o Chalet 
7 notti a partire da:  
- Mobil Home o Chalet Mediterraneo 5 pax 770,00 €  
- Mobil Home o Chalet Atlantico 6 pax 980,00 €  
 
L'offerta comprende: 
- Soggiorno in Mobil Home o Chalet. Il prezzo indicato è da consi-
derarsi ad alloggio 
- Luce, gas, acqua, Tv, un posto auto privato 
- Riscaldamento (se necessario) 
- Ombrellone e lettini a bordo piscina 
- Animazione diurna e serale e Miniclub dai 4 ai 12 anni a partire 
dal primo Giugno 
- Uso degli impianti sportivi: campi da tennis, calcetto, pallavolo, 



beach volley, bocce 
- Wi-fi Free  
- Accesso diretto alla Spiaggia libera (200 mt.) 
- Ogni giorno, escursioni organizzate per voi (Su prenotazione e 
disponibilità) 
Nel costo non è compresa la pulizia finale di 40,00 € (obbligato-
ria).  
 
Formula All Inclusive  
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua pre-
notazione:  
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua pre-
notazione:  
• Colazione, Pranzo, Cena (alla carta) e bevande ai pasti (alcolici 
e analcolici) 
• Inoltre, Aria Condizionata alloggio, lenzuola, asciugamani e puli-
zie finali.  
 
Il costo della formula All Inclusive è: 
Adulti: 70,00 €  
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis  
Bambini (da 3 a 5 anni): 40,00 €  
Bambini (da 6 a 11 anni): 50,00 €  
 
I prezzi indicati, per la formula All Inclusive, si riferiscono a per-
sona / bambino al giorno.  
I Bambini di età superiore a 12 anni pagheranno la quota adulti.  

 
 
 
 



Offerta Agosto 
Offerta valida: dal 6 Agosto al 2 Settembre 
 
7 notti in Mobil Home o Chalet a partire da 595 € 

 
Agosto è il mese ideale per vivere la Romagna e al Camping 
Classe Village potrai trascorrere una vacanza all'insegna della 
tranquillità e della natura respirando il profumo della nostra pineta 
e la salsedine del mare. 
 
Soggiorna in Mobil Home o Chalet 
 
• 7 notti dal 6 al 19 Agosto a partire da:  
- Mobil Home o Chalet Mediterraneo 5 pax 980,00 €  
- Mobil Home o Chalet Atlantico 6 pax 1.190,00 €  
 
• 7 notti dal 27 Agosto al 2 Settembre a partire da:  
- Mobil Home o Chalet Mediterraneo 5 pax 595,00 €  
- Mobil Home o Chalet Atlantico 6 pax 805,00 €  
 
L'offerta comprende: 
- Soggiorno in Mobil Home o Chalet. Il prezzo indicato è da consi-
derarsi ad alloggio 
- Luce, gas, acqua, Tv, un posto auto privato 
- Riscaldamento (se necessario) 
- Ombrellone e lettini a bordo piscina 
- Animazione diurna e serale e Miniclub dai 4 ai 12 anni a partire 
dal primo Giugno 
- Uso degli impianti sportivi: campi da tennis, calcetto, pallavolo, 
beach volley, bocce 
- Wi-fi Free  
- Accesso diretto alla Spiaggia libera (200 mt.) 
- Ogni giorno, escursioni organizzate per voi (Su prenotazione e 
disponibilità) 
Nel costo non è compresa la pulizia finale di 40,00 € (obbligato-
ria).  



Formula All Inclusive  
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua pre-
notazione:  
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua pre-
notazione:  
• Colazione, Pranzo, Cena (alla carta) e bevande ai pasti (alcolici 
e analcolici) 
• Inoltre, Aria Condizionata alloggio, lenzuola, asciugamani e puli-
zie finali.  
 
Il costo della formula All Inclusive è: 
Adulti: 70,00 €  
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis  
Bambini (da 3 a 5 anni): 40,00 €  
Bambini (da 6 a 11 anni): 50,00 €  
 
I prezzi indicati, per la formula All Inclusive, si riferiscono a per-
sona / bambino al giorno.  
I Bambini di età superiore a 12 anni pagheranno la quota adulti.  
 
Offerta Settembre 
Offerta valida: dal 3 Settembre al 1 Ottobre 
 
7 notti in Mobil Home o Chalet a partire da 560€ 

 
Settembre è il mese ideale per vivere la Romagna e al Camping 
Classe Village potrai trascorrere una vacanza all'insegna della 
tranquillità e della natura respirando il profumo della nostra pineta 
e la salsedine del mare. 
 
Soggiorna in Mobil Home o Chalet 
 
7 notti a partire da:  
- Mobil Home o Chalet Mediterraneo 5 pax 560,00 €  
- Mobil Home o Chalet Atlantico 6 pax 735,00 €  
 



• 7 notti dal 27 Agosto al 2 Settembre a partire da:  
- Mobil Home o Chalet Mediterraneo 5 pax 595,00 €  
- Mobil Home o Chalet Atlantico 6 pax 805,00 €  
 
L'offerta comprende: 
- Soggiorno in Mobil Home o Chalet. Il prezzo indicato è da consi-
derarsi ad alloggio 
- Luce, gas, acqua, Tv, un posto auto privato 
- Riscaldamento (se necessario) 
- Ombrellone e lettini a bordo piscina 
- Animazione diurna e serale e Miniclub dai 4 ai 12 anni a partire 
dal primo Giugno 
- Uso degli impianti sportivi: campi da tennis, calcetto, pallavolo, 
beach volley, bocce 
- Wi-fi Free  
- Accesso diretto alla Spiaggia li-
bera (200 mt.) 
- Ogni giorno, escursioni organiz-
zate per voi (Su prenotazione e di-
sponibilità) 
Nel costo non è compresa la pulizia 
finale di 40,00 € (obbligatoria).  
Formula All Inclusive  
Scegliendo la formula All Inclusive, 
potrai aggiungere alla tua prenota-
zione:  
Scegliendo la formula All Inclusive, 
potrai aggiungere alla tua prenota-
zione:  
• Colazione, Pranzo, Cena (alla 
carta) e bevande ai pasti (alcolici e 
analcolici) 
• Inoltre, Aria Condizionata alloggio, 
lenzuola, asciugamani e pulizie fi-
nali.  



Il costo della formula All Inclusive è: 
Adulti: 70,00 €  
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis  
Bambini (da 3 a 5 anni): 40,00 €  
Bambini (da 6 a 11 anni): 50,00 €  
 
I prezzi indicati, per la formula All Inclusive, si riferiscono a per-
sona / bambino al giorno.  
I Bambini di età superiore a 12 anni pagheranno la quota adulti. 





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

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 citta-
dina a 5 km da Milano Marittima e a 5 km da Mirabilandia, il pa-
radiso dei bambini (15 km da Ravenna). 

lidi ravennati



 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 intolle-
ranti 
Camere per famiglie nume-
rose 
Biciclette a disposizione gra-
tuitamente per passeggiate in 
pineta, anche con seggiolini 
per i più piccoli. 
 
A vostra disposizione, una 
persona che risponderà a tutte 
le vostre richieste, per soddi-
sfare al meglio le esigenze dei 
vostri bambini (hotel a condu-
zione famigliare). 
 
Prevendita biglietti parchi te-
matici 
Possibilità di fare escursioni 
guidate di Nordic Walking, 
camminate, pedalate ed eco-
visite 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, bro-
dini, 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 ristorante- 
NOVITA': servizio Baby Sitter gratuito durante i pasti  
 
L'Hotel più vicino a Mirabilandia! 
 
Pacchetti Hotel + Mirabilandia  
 
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 
 
 



Settimane nfuocate nel mese di AGOSTO 

 
Prenota subito la tua camera, la disponibilità è limitata e i 
prezzi sono variabili! 
 
A  partire da € 92 per persona al giorno in all inclusive 
minimo 3 notti 
   
Offerte per vacanze settimanali in agosto 
7 notti a persona adulta in pensione completa All Inclusive + 
Open Bar: 
 
dal 29 luglio al 4 agosto: 
SETTIMANA PROMOZIONALE da 665 € ad adulto 
dal 5 al 11 agosto: da 749 € ad adulto 
dal 12 al 18 agosto: da 785 € ad adulto 
dal 19 al 25 agosto: da 765 € ad adulto 
dal 26 agosto al 1 settembre: da 645 € ad adulto 
 
Offerte Speciali All Inclusive 
 
Offerte Last Minute 26.5-18.6 da 70 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 e possibilità di modificare le date fino a 30 
giorni prima! 



NOVITA': possibilità di stipulare un'assicurazione viaggio per l'im-
porto 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 risto-
rante 
NOVITA'': servizio Baby Sitter gra-
tuito durante i pasti 
 
Offerte BIMBI GRATIS 
 
- OFFERTA D'INIZIO ESTATE 
 
• dal 26 maggio al 31 maggio:  
pensione completa All Inclusive*    
a soli 135 € al giorno a camera 
 
• dal 1 al 9 giugno:  
pensione completa All Inclusive*    
a soli 145 € al giorno a camera 
 
 * Sistemazione in camera Sorriso fino a 4 persone, con 2 adulti e 
2 bambini fino a 15 anni; soggiorno di min. 7 notti  
 
- OFFERTA BIMBI GRATIS 
 
• dal 26 maggio al 6 giugno e dal 9 al 18 settembre (soggiorno 
minimo 5 notti):     
2 ragazzi gratis fino a 15 anni 
 
• dal 26 maggio al 23 giugno e dal 2 al 18 settembre (sog-



giorno minimo 3 notti):    
1 bambino gratis fino a 12 anni, da 13 a 15 anni sconto 50% 
2 bambini: 1 gratis e uno al 50% di sconto 
 
Offerte valide in camera Sorriso con 2 adulti 
 
 
 
 
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!



RESIDENCE MARE PINETA 
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

lidi ravennati

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'am-
pia piscina lago di 3.100 mq, una piscina 
olimpionica con a fianco la vasca per i 
baby, e a bordo piscine ombrelloni e let-
tini.  
 
A disposizione degli ospiti, inoltre, campi 
da tennis, calcetto, pallavolo, bocce, ping 
pong, tiro con l'arco.     



OFFERTA MAGGIO 
Offerta valida: dal 20 Maggio al 2 Giugno  
 
7 notti in Bungalow a partire da 420 € 
 
• Soggiorna in Bungalow 
7 notti dal 20 al 26 Maggio a partire da:  
- Bungalow 6 pax 420,00 €  
- Bungalow Baby 6 pax 497,00 €  
- Bungalow Pet 6 pax 490,00 €  
 
7 notti dal 27 Maggio al 2 Giugno a partire da:  
- Bungalow 6 pax 525,00 €  
- Bungalow Baby 6 pax 602,00 €  
 Bungalow Pet 6 pax 595,00 €  
 
L’offerta comprende: 
- Soggiorno in Bungalow 
 -Tessera Club 
- Ombrellone e lettini nel nostro 
esclusivo "Parco Acquatico" 
- Accesso diretto alla Spiaggia Li-
bera. (200 mt dal Residence) 
- Aria condizionata (a piano terra), 
luce, gas, acqua, Tv, posto auto nu-
merato in parcheggio 
- Animazione diurna e serale e Mi-
niclub dai 4 ai 12 anni 
- Uso degli impianti sportivi: campi 
da tennis, calcetto, pallavolo, pi-
scina olimpionica 
- Kit BBQ, per una grigliata nel 
cuore del nostro parco. (Richiesta 
cauzione all’arrivo) 
 - Wi-fi Free.  
Nel costo non è compresa la pulizia 
finale di 50,00 € (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 
 
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua prenota-
zione:  
• Colazione, Pranzo, Cena (alla carta) e bevande ai pasti (alcolici e anal-
colici) 
• Inoltre, Aria Condizionata alloggio, lenzuola, asciugamani e pulizie finali. 
 
Il costo della formula All Inclusive è: 
 
Adulti: 70,00 €  
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis  
Bambini (da 3 a 5 anni): 40,00 €  
Bambini (da 6 a 11 anni): 50,00 €  
 
Offerta Giugno 
Offerta valida: dal 3 al 30 Giugno 2023 
 
7 notti in Bungalow a partire da 595 € 
  
Soggiorna in Bungalow  
7 notti dal 3 al 23 Giugno a partire da:  
- Bungalow 6 pax 595,00 €  
- Bungalow Baby 6 pax 672,00 €  
- Bungalow Pet 6 pax 665,00 €  
 
7 notti dal 24 al 30 Giugno a partire da:  
- Bungalow 6 pax 700,00 € 
 - Bungalow Baby 6 pax 777,00 €  
- Bungalow Pet 6 pax 770,00 €  
 
 
 
 



L’offerta comprende: 
- Soggiorno in Bungalow 
- Tessera Club 
- Ombrellone e lettini nel nostro esclusivo "Parco Acquatico" 
- Accesso diretto alla Spiaggia Libera. (200 mt dal Residence) 
- Aria condizionata (a piano terra), luce, gas, acqua, Tv, posto auto nume-
rato 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)  
- Wi-fi Free.  
Nel costo non è compresa la pulizia finale di 50,00 € (obbligatoria).  
 
Formula All Inclusive 
 
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua prenota-
zione:  
• Colazione, Pranzo, Cena (alla carta) e bevande ai pasti (alcolici e anal-
colici) 
• Inoltre, Aria Condizionata alloggio, lenzuola, asciugamani e pulizie finali. 
 
Il costo della formula All Inclusive è: 
 
Adulti: 70,00 €  
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis  
Bambini (da 3 a 5 anni): 40,00 €  
Bambini (da 6 a 11 anni): 50,00 €  
 
Offerta Luglio 
Offerta valida: dal 1 Luglio al 4 Agosto  
 
7 notti in Bungalow a partire da 840 € 
 
Soggiorna in Bungalow 
7 notti dal 1 al 14 Luglio a partire da:  
- Bungalow 6 pax 840,00 €  
- Bungalow Baby 6 pax 917,00 €  



- Bungalow Pet 6 pax 910,00 €  
7 notti dal 15 Luglio al 4 Agosto 
 a partire da:  
- Bungalow 6 pax 1.120,00 €  
- Bungalow Baby 6 pax 1.197,00 € 
 - Bungalow Pet 6 pax 1.225,00 €  
 
L’offerta comprende: 

- Soggiorno in Bungalow 
- Tessera Club 
- Ombrellone e lettini nel nostro esclusivo "Parco Acquatico" 
- Accesso diretto alla Spiaggia Libera. (200 mt dal Residence) 
- Aria condizionata (a piano terra), luce, gas, acqua, Tv, posto auto nume-
rato 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)  
- Wi-fi Free.  
Nel costo non è compresa la pulizia finale di 50,00 € (obbligatoria).  
 
Formula All Inclusive 
 
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua prenota-
zione:  
• Colazione, Pranzo, Cena (alla carta) e bevande ai pasti (alcolici e anal-
colici) 
• Inoltre, Aria Condizionata alloggio, len-
zuola, asciugamani e pulizie finali. 
 
Il costo della formula All Inclusive è: 
 
Adulti: 70,00 €  
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis  
Bambini (da 3 a 5 anni): 40,00 €  
Bambini (da 6 a 11 anni): 50,00 €  
 
 



Offerta Agosto 
Offerta valida: dal 5 al 25 Agosto  
 
7 notti in Bungalow a partire da 1.120 € 
 
Soggiorna in Bungalow 
7 notti dal 5 al 18 Agosto a partire da: 
- Bungalow 6 pax 1.470,00 €  
- Bungalow Baby 6 pax 1.582,00 €  
- Bungalow Pet 6 pax 1.610,00 €  
 
7 notti dal 19 al 25 Agosto a partire da:  
- Bungalow 6 pax 1.120,00 €  
- Bungalow Baby 6 pax 1.197,00 €  
- Bungalow Pet 6 pax 1.225,00 €  
 
L’offerta comprende: 
- Soggiorno in Bungalow 
- Tessera Club 
- Ombrellone e lettini nel nostro esclusivo "Parco Acquatico" 
- Accesso diretto alla Spiaggia Libera. (200 mt dal Residence) 
- Aria condizionata (a piano terra), luce, gas, acqua, Tv, posto auto nume-
rato 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)  
- Wi-fi Free.  
Nel costo non è compresa la pulizia finale di 50,00 € (obbligatoria).  
 
Formula All Inclusive 
 
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua prenota-
zione:  
• Colazione, Pranzo, Cena (alla carta) e bevande ai pasti (alcolici e anal-
colici) 
• Inoltre, Aria Condizionata alloggio, lenzuola, asciugamani e pulizie finali. 



Il costo della formula All Inclusive è: 
Adulti: 70,00 €  
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis  
Bambini (da 3 a 5 anni): 40,00 €  
Bambini (da 6 a 11 anni): 50,00 €  
 
I prezzi indicati, per la formula All Inclusive, si riferiscono a persona / 
bambino al giorno.  
 
Offerta Settembre 
Offerta valida: dal 5 al 25 Agosto  
 
7 notti in Bungalow a partire da 525 € 
 
Soggiorna in Bungalow 
7 notti dal 26 Agosto al 1 Settembr a partire da: 
- Bungalow 6 pax 840,00 €  
- Bungalow Baby 6 pax 917,00 €  
- Bungalow Pet 6 pax 910,00 €  
 
7 notti dal 2 all'8 Settembre a partire da:  
- Bungalow 6 pax 525,00 €  
- Bungalow Baby 6 pax 602,00 €  
- Bungalow Pet 6 pax 595,00 €  
 
L’offerta comprende: 
- Soggiorno in Bungalow 
- Tessera Club 
- Ombrellone e lettini nel nostro esclusivo "Parco Acquatico" 
- Accesso diretto alla Spiaggia Libera. (200 mt dal Residence) 
- Aria condizionata (a piano terra), luce, gas, acqua, Tv, posto auto nume-
rato 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)  
- Wi-fi Free.  



Nel costo non è compresa la pulizia finale di 50,00 € (obbligatoria).  
 
Formula All Inclusive 
 
Scegliendo la formula All Inclusive, potrai aggiungere alla tua prenota-
zione:  
• Colazione, Pranzo, Cena (alla carta) e bevande ai pasti (alcolici e anal-
colici) 
• Inoltre, Aria Condizionata alloggio, lenzuola, asciugamani e pulizie finali. 
 
Il costo della formula All Inclusive è: 
 
Adulti: 70,00 €  
Bambini (da 0 a 2 anni): Gratis  
Bambini (da 3 a 5 anni): 40,00 €  
Bambini (da 6 a 11 anni): 50,00 €  
 
I prezzi indicati, per la formula All Inclusive, si riferiscono a persona / 
bambino al giorno.  

Vacanza di gusto! 
La cucina è particolarmente cu-
rata, fatta di passione che 
segue la ricca tradizione gastro-
nomica 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, affet-
tati e formaggi, pane e piadina, 
pasta fresca, frutta di stagione 
e dolci. 



Campi Estivi 
 
Residence Mare Pineta è il luogo ideale per i organizzare i tuoi Camp estivi in Ro-
magna. 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 vici-
nanza 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 co-
modità e sicurezza anche per gli ospiti più giovani.

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



Hotel Diplomatic *** 
Viale Michelangelo, 20 - 47042 Valverde di Cesenatico  
Tel. +39 0547 86176  
info@bianchihotels.com - www.bianchihotels.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-DIPLOMATIC.PHP

cesenatico

Il vostro hotel frontemare a Cesenatico  
 
Una vacanza speciale in una delle zone più belle e tranquille 
della Riviera Romagnola, Valverde di Cesenatico, all'Hotel Di-
plomatic, un tre stelle immerso nel verde in posizione centrale a  
soli 200 metri dal mare.  
Il Diplomatic è un vero family con tanti servizi per chi viaggia 
con i bambini in camera, nelle aree comuni e al ristorante. 
La codialità e la disponibilità a soddisfare le esigenze delle fami-
glie, le camere spaziose, la piscina, la Formula All Inclusive 
Plus per una vacanza "senza sorprese" dove tutto è incluso, le 
offerte e le riduzioni dedicate a chi viaggia con i bambini sono gli 
ingredienti che renderanno la vostra vacanza davvero speciale. 



Un vero Family Hotel! 
Se cercate un hotel dove vi faranno sentire come a casa, se per i 
vostri bambini volete il miglior comfort in camera, al ristorante, 
negli spazi comuni, allora l'Hotel Diplomatic è l'hotel ideale per 
voi. 
In camera troverete tutto ciò che serve per la nanna e per l'igiene 
dei bebé; al ristorante preparano brodini e passati, e, per va-
canze divertenti, c'è l'animazione e l'ampia piscina.
In Camera lo spazio che cer-
cate 
Le camere, recentemente rinno-
vate, sono moderne, luminose e 
ampie, ideali per le famiglie che 
cercano il comfort di spazi non 
ristetti. Una stanza piccola non è 
certo adatta per chi ha bambini, 
per questo le camere dell'Hotel 
Diplomatic, pensate per le fami-
glie, sono spaziose e hanno co-
modi bagni; le più grandi 
possono ospitare fino a 6 per-
sone.

Una cucina fatta con amore 
Una cucina fatta con amore, dai 
primi ai secondi ai dolci, tutto è 
preparato con la massima cura 
per soddisfare i palati di grandi e 
piccoli. 
Pappa no problem 
Tutti i giorni la cucina propone 
brodi vegetali, di carne o passati 
di verdure sempre freschi. 
Mamme e papà potranno accor-
darsi col Maître che preparerà 
brodi freschi a cui aggiungere la 
pastina o gli omogeneizzati che 
avranno portato per la pappa del 
proprio bimbo. 



Non solo Open Bar: bevi quando e dove vuoi 
Non solo l'Open Bar con succhi di frutta, caffetterie, bibite, birra, 
Spritz e tutte le consumazioni fino a 12° gradi da gustare al bar 
compresi nella Formula All Inclusive, ma all'Hotel Diplomatic 
puoi bere gratuitamente quando e dove vuoi. 
 
Prendi&Bevi: porta la borraccia, la riempi nelle spine soft drink e 
bevi gratuitamente in camera, in spiaggia, insomma, dove vuoi.

Divertimento e relax in piscina 
Il mare è vicino e comodo da raggiungere, nella Formula All Inclu-
sive è compreso il Servizio Spiaggia, ma come resistere a 
un'ampia piscina con anche la vasca idromassaggio? 
Per i bambini, si sa, giocare in piscina è un gran divertimento, ma 
anche gli adulti non sapranno resistere a un tuffo, e al rilassante 
idromassaggio per recuperare le energie. 
 
La piscina, di una superficie di 60 mq, baciata tutto il giorno dal 
sole, dispone di circa 10 lettini per un momento di relax, per ab-
bronzarsi o per gustare un aperitivo all’aperto. 



Offerte  Famiglie, dalle più numerose alle piccole-piccole 
Piani Famiglia: 
4 persone nella stessa camera pagano per 3 senza limiti di età  
 
Bimbi Gratis 
Bimbo Gratis fino a 8 anni fino al 14/06 e dal 05/09 fino a chiu-
sura della struttura (min 5 notti).  
Secondo bimbo 50% . 
 
Speciale Ponte del 2 Giugno 
Il Ponte del 2 Giugno è il momento giusto per prendere una pic-
cola grande pausa e ricaricare le pile.  
Ingredienti inclusi nel prezzo? 
• SOLE e MARE 
 • Pensione completa Acqua, vini del territorio e bibite in sala da 
pranzo  
• Aria condizionata • Servizio spiaggia con 1 Ombrellone e 2 let-
tini (min. 3 notti)  
 
Al mare con i nonni conviene! 
Vieni in Romagna in Giugno e Luglio e porta i nonni! Abbiamo ri-
servato per loro uno Sconto del 20% sul prezzo di listino! 
L'Offerta è valida anche per nonni single. 
 
Genitore Single con Bimbo - In vacanza sola/o col tuo bambino 
Bambini in camera con 1 adulto  
0-23 mesi– 50%  
2-5 anni – 30%  
6-10 anni – 20%  
 
Bambini in camera con 2 adulti (nei periodi non in offerta) 
0-23 mesi GRATIS  
2-5 anni – 50% 
6-10 anni – 30%  
oltre 11 anni (anche adulti) – 20% 



Hotel Leonardo *** 
Viale Zara, 96 - 47042 Cesenatico  
Tel. +39 054780097 - Fax. +39 054783683 
prenotazioni@hotelleonardo.com  - www.hotelleonardo.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-LEONARDO.PHP

cesenatico

L'ospitalità è quella tipica romagnola della gestione familiare della 
Famiglia Barocci che si arricchisce dei valori e dell'attenzione alle 
esigenze delle famiglie con bambini del Gruppo Ferretti. 
 
Tante le novità quest'anno all' Hotel Leonardo di Cesenatico, l'ho-
tel per una vacanza senza pensieri, dove tutto è studiato per far 
vivere a voi e ai vostri bambini un soggiorno confortevole, rilas-
sante e ricco di divertimento a cominciare dalla disponibilità e 
dalla cortesia che vi attende al vostro arrivo e vi accompagnerà 
per tutto il periodo delle vostre vacanze, alle camere sicure 
anche per i più piccoli, alla buona cucina attenta anche alle  
esigenze dei bambini, all'animazione in hotel e in spiaggia, alla  
piscina panoramica, alla zona benessere.



Una vacanza a misura di famiglia 
 
Cesenatico è il luogo ideale per le vacanze delle famiglie con 
bambini per l'ampia spiaggia attrezzata, i due grandi parchi, le 
tante zone verdi, la tranquillità. 
Se si sceglie, poi, di soggiornare all'Hotel Leonardo, i tanti ser-
vizi studiati per il comfort, la serenità dei genitori e il divertimento 
dei bambini, rendono la vacanza veramente perfetta. 
I bambini giocano con i nuovi amichetti in uno spazioso angolo 
giochi all'aperto recintato e sicuro; all'interno dell'Hotel, sono ri-
servate ai piccoli ospiti sale attrezzate per fasce d'età dove poter 
disegnare, fare giochi di società o vedere cartoni animati. 
L'animazione è presente con attività coinvolgenti in hotel e in 
spiaggia. 



Il divertimento continua al "Paradiso d'Acqua Dolce Diamanti" 
con ingresso gratuito per i bambini ospiti dell'Hotel. Divertimento 
assicurato anche per gli adulti ai Diamanti, che oltre al mini & ju-
nior club e al parco gonfiabili, ha la piscina semiolimpionica con 
trampolino, 2 acquascivoli, campi da racchettoni, beach volley e 
foot volley, animazione per adulti e organizza corsi di acquagym 
e idrobike.

Nelle camere e al risto-
rante tutto il necessario per 
il comfort e la sicurezza dei 
bimbi: seggioloni, lettini, 
spondine... 
Al Ristorante vengono pre-
parati menu dedicati ai 
bambini e gli orari ai pasti 
sono personalizzati. Per 
ogni esigenza, a disposi-
zione delle mamme l'an-
golo preparazione pappe. 
La Terrazza Panoramica 
Una terrazza dove la vista 
spazia sul mare della Ro-
magna, un ambiente ele-
gante dove l'arredamento e 
i colori sono studiati per 
creare benessere e relax, 
una piscina per gli adulti e 
una dove i bambini posono 
giocare in acque basse e 
sicure, una zona solarium, 
il bar per gli aperitivi.

Solo per i momenti di benessere di mamma e papà, il Bagno 
Turco, la Sauna, la Vasca idromassaggio Jacuzzi: questa è la 
nuova "Terrazza Leonardo", un luogo con vista mozzafiato che 
regala emozioni in ogni momento della giornata. 



Nove Colli 2023 
 
Per la mitica Nove Colli soggiorna al Leonardo in B&B o mezza 
pensione 
 
Dal 19.05.2023 al 22.05.2023 
 
Soggiorna al Leonardo in B&B o mezza pensione 
Il pettorale puoi acquistarlo on line e noi te lo ritiriamo e conse-
gnamo in albergo 
 
Prezzo per 2 notti in  b&b € 79 a persona 
Prezzo per 1 notte in b&b € 89 a persona 
 
Supplemento cena a buffet con bevande illimitate in hotel € 25 a 
persona 
Supplemento camera doppia ad uso singola + € 15 da € 79. 
 
EARLY BOOKING 
OFFERTE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 
 
ALL INCLUSIVE FAMIGLIA CON 1/2 BAMBINI 
 
DAL 20 MAGGIO AL 10 GIUGNO da € 1.190,00 
DAL 10 GIUGNO AL 24 GIUGNO da € 1.290,00 
DAL 24 GIUGNO AL 5 AGOSTO da € 1.490,00 
DAL 5 AL 19 AGOSTO da € 1,790,00 
DAL 19 AGOSTO AL 26 AGOSTO da € 1.590,00 
DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE da € 1.490,00 
DAL 2 AL 16 SETTEMBRE da € 1.090,00 
Sistemazione in camera Gioconda  
  
Non perdere altro tempo e prenota subito la tua vacanza per il 
2023! 
 



Offerta Coppie  
Per chi viaggia in coppia all inclusive 
 
DAL 20 MAGGIO AL 10 GIUGNO da € 790,00 
DAL 10 GIUGNO AL 24 GIUGNO da € 860,00 
DAL 24 GIUGNO AL 5 AGOSTO da € 990,00 
DAL 5 AL 19 AGOSTO da € 1.190,00 
DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE da € 990,00 
DAL 2 AL 16 SETTEMBRE da € 690,00 
 
Sistemazione in camera Gioconda  

La Fomula All Inclusive e le Offerte per Famiglie 
 
Con la Formula All Inclusive tanti servizi per una vacanza senza pensieri: 
 
• Pensione completa con colazione, pranzo e cena serviti a buffet 
• Bevande ai pasti illimitate 
• Servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per camera nella nostra spiaggia conven-
zionata 
• Animazione per bambini in hotel nella zona giochi interna ed esterna e in spiaggia 
• Centro benessere utilizzo gratuito del nostro centro benessere 
• Wi-Fi in camera 
 
Una vacanza conveniente per tutte le famiglie con figli di 
ogni età: 
Con il Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini o 4 adulti pagano 3 
quote anziché 3 in qualsiasi periodo. 
I bimbi fino a 2 anni sono Gratis e dai 3 anni in su tutti  
pagano il 50%. 



Club Hotel Promenade *** 
Viale Lungomare Ponente 11 - 47042 Cesenatico  
Tel. +39 0547 82660 Fax. +39 0547.82647  
info@universalepromenade.it - www.universalepromenade.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-PROMENADE.PHP

Il Family Hotel Promenade Universale si trova a Cesenatico Ponente in riva al 
mare, è un 3 stelle ideale per le famiglie, le coppie e gli amici.  
Gli ampi spazi comuni sia interni che esterni sono la giusta soluzione per una va-
canza all'insegna del relax ma anche del divertimento.  
La Formula TUTTO COMPRESO -  ALL INCLUSIVE è il nostro punto di forza. 
Il family hotel Promenade Universale ha creato ampi spazi per i bambini sia all'in-
terno che all'esterno della struttura. 
L'area Children's Park, immersa nel verde, è dotata di castello gonfiabile, tappeti 
elastici, gioco in legno multiattività tutta recintata. 
 
L'area giochi interna di-
spone 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 proiet-
teranno film animati o  
d'avventura ideale per tutti i bambini. 
il nostro family hotel pensa a bambini anche durante i pasti e prepara per i tutti i 
bimbi menu sfiziosi e salutari; per i più piccoli possibilità di usufruire di un servizio 
pasti flessibili per  
agevolare i genitori.

cesenatico



La formula TUTTO COMPRESO include: 
• Pensione completa 
buffet a colazione dolce e salato, a pranzo e cena con menu di carne e pesce, ver-
dure di stagione, frutta e gustosi dessert 
• Bevande ai pasti  a volontà con acqua, vino bianco e rosso, birra, coca cola e 
aranciata 
• Due piscine con solarium dotato di ombrelloni e lettini; nella piscina più grande 
zona baby con acqua alta massimo 30 cm 
• Biciclette a disposizione Per tutti e per i più piccoli seggiolini e caschi 
• Amici degli animali con servizi su misura per loro (dog & cat wash) 
• Open Bar senza limiti dalle 8 alle 24 con caffetteria, alcolici e anacolici, succhi di 
frutta, coca cola, aranciata, acqua tonica, the e soft drink 
• Servizio spiaggia gratuito 1 ombrellone e 2 lettini a camera, a disposizione docce, 
campo beach volley, ping pong, giochi bimbi, area cani 
• Free WIFI in hotel e in spiaggia 
• Angolo Pizza con possibilità di gustare tranci di pizza appena sfornati 
• Fontana di Cioccolata frutta fresca e marshmallow 
• Soft ice e granite per tutti al bar della piscina 
• Animazione per adulti tornei, acquagym e balli di gruppo, musica, giochi, cabaret e 
tanto divertimento 
• Parcheggio Privato interno con posto assegnato 
• Zona Cinema programmazione film per tutti 
• Dolce Notte dalle 22 piccola pasticceria, biscotti, tisane calde, camomilla e latte 
• Ti prendiamo per la gola con la serata bomboloni caldi dalle 22 
• Serata Romagnola Con menù tipico della tradizione  
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. 
 
Tutte le offerte hanno disponibilità limitata, i prezzi possono variare quotidia-
namente, vi invitiamo a verificarli sempre direttamente sul nostro sito.  
 
 



Speciale Maggio Sconto -40% 
 
Dal 20.05 al 27.05  - 7 gg a camera 
Tripla Classic Universale  
€ 1.249       Risparmi € 499       da € 749  
Quadrupla Classic Universale     
 € 1.415      Risparmi € 566       da € 849  
 
Dal 27.05 al 3.06  - 7 gg a camera 
Tripla Classic Universale  
€ 1.332       Risparmi € 533       da € 799  
Quadrupla Classic Universale     
 € 1.582      Risparmi € 633       da € 949  
 
Speciale GIUGNO Sconto -40% 
 
Dal 03.06 al 10.06  - 7 gg a camera 
Tripla Classic Universale  
€ 1.582       Risparmi € 633       da € 949  
Quadrupla Classic Universale     
 € 1.748      Risparmi € 699       da € 1.049  
 
Dal 10.06 al 17.06 - 7 gg a camera 
Tripla Classic Universale  
€ 1.832       Risparmi € 733       da € 1.099  
Quadrupla Classic Universale     
 € 1.998      Risparmi € 799       da € 1.199  
 
Dal 24.06 al 01.07 - 7 gg a camera 
Tripla Classic Universale  
€ 2.240       Risparmi € 899       da € 1.349  
Quadrupla Classic Universale     
 € 2.415      Risparmi € 966       da € 1.449  
 
 



Speciale LUGLIO BAMBINI GRATIS 
Dal 01.07 al 29.07 – 7 gg a camera 
 
Tripla Classic Universale     BIMBO GRATIS      da € 1.499  
Quadrupla Classic Universale   BIMBO GRATIS      da € 1.599 
 
Speciale SETTEMBRE BAMBINI GRATIS 
 
Dal 02.09 al 10.09  - 7 gg a camera 
 
Tripla Classic Universale  
€ 1.665      Risparmi € 666       da € 999  
Quadrupla Classic Universale     
 € 1.832      Risparmi € 733      da € 1.099  
 
Porta il tuo AMICO PELOSO con te 
 
Dal 20 Maggio al 10 Settembre porta in vacanza con te il tuo 
amico peloso con solo € 20 al giorno, trascorrerai insieme a lui 
una vacanza da sogno. 
Richiedi subito un preventivo. 
 
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 la-
vaggio cane) 
• Dog sitter convenzionato 
• Veterinario convenzionato  



 
 
Genitore SINGLE con bimbo 
 
Dal 20 MAGGIO al 10 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   
1 adulto e 1 bimbo BIMBO SCONTO 50%  
Camera TRIPLA Classic  
1 adulto e 2 bimbi 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



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 ri-
spetto 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 pi-
scina, il bellissimo giardino con ping pong e calcio balilla, la pi-
neta 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 sicu-
rezza di trovare sempre le pappe preparate con verdure fresche 
di giornata.  

Confortevoli camere rinno-
vate 
L'Hotel, dotato di aria climatiz-
zata, ascensore, parcheggio in-
terno, dispone di due tipologie 
di camere, tutte con balcone, 
nel corpo centrale dell'Hotel e 
camere nella Dépendance.  
 



All’Hotel Sayonara, non ci si annoia 
mai!  
Zadina di Cesenatico è il luogo ideale 
per le vacanze delle famiglie grazie al-
l'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 tro-
vare 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.

Al Sayonara la giornata inizia "alla 
grande" con una prima colazione 
genuina e ricca di golosità: marmel-
late e dolci fatti in casa come la gu-
stossima ciambella, croissant caldi, 
l'angolo di prodotti biologici con yo-
gurt 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 spe-
cialità 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 Pi-
neta.



Prenota Prima 2023! 
 
Prenota Prima 2023 senza vincoli o restrizioni! 
 
Sconto immediato del 5% sul tuo preventivo 
 
Promozione valida per prenotazioni effettuate entro il 
31.12.2022per soggiorni min. 7 notti. 
 
SPECIALE PONTE 2 GIUGNO 
 
OFFERTA PONTE 2 GIUGNO 
Valida dall’1 al 4 giugno 
 
2 notti a partire da €156 a persona in Camera Superior Cen-
trale 
 
SCONTO BAMBINI: 
Fino a 5 anni GRATIS 
da 6 a 12 anni sconto 50%  
 
SPECIALE GIUGNO PRIMO SOLE 
 
ALL INCLUSIVE 7 notti a partire da €455 a persona  
in Camera Superior Centrale 
 
BAMBINI SCONTATISSIMI!!! 
 
Speciale Piano Famiglia 2+2=3 
2 ADULTI + 2 BAMBINI PAGANO SOLO 3 QUOTE NELLA 
STESSA CAMERA SENZA LIMITI DI ETÁ  
 
 
 
 



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 pa-
ganti 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
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ALL INCLUSIVE 
I prezzi si intendono per persona, al giorno (da sabato a sabato o 
da domenica a domenica) con trattamento Pensione Completa 
per minimo 4 notti. 



PENSIONE COMPLETA 
I prezzi si intendono per persona, al giorno (da sabato a sabato o 
da domenica a domenica) con trattamento Pensione Completa 
per minimo 3 notti. 



gatteoHotel Simon *** 
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 dedi-
cati 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 diverti-
mento! 



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



Offerta Prenota prima Romagna 2023  
Chi prima prenota … meno spende! 
 
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. 
 
 



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!



LISTINO PREZZI 2023

I prezzi sono da intendersi al giorno e a persona in trattamento all inclusive.  
I bambini VIAGGIANO GRATIS fino ad esaurimento dell'offerta. 
Le quote listino possono essere differenti durante festività e ponti 
ESCLUSA TASSA DI SOGGIORNO 
 
I prezzi comprendono: Colazione, pranzo e cena a buffet con 3 primi e 3 secondi 
di carne e pesce, bevande ai pasti (acqua, vino, bevande analcoliche), animazione 
in hotel con animatrice professionista e miniclub del Gatteo Mare Summer Village. 
Per ogni camera un ombrellone e due lettini in spiaggia (minimo 7 giorni). 
I prezzi si intendono al giorno per persona. Tassa soggiorno esclusa. 
La camera sarà a disposizione dei clienti dalle 12:30 del giorno di arrivo alle 10 del 
giorno di partenza. 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI A PERSONA 
Riduzione mezza pensione: -€ 5,00 al giorno 
Riduzione camera doppia: -€ 5,00 al giorno 
Riduzione terzo letto adulto: sconto 30% 
Riduzione quarto letto adulto: sconto 40% 
Supplemento singola: +€ 10,00 al giorno 
 
Frigobar (su richiesta): +€ 5,00 al giorno (a camera). 



Hotel CHRISTIAN ***  
VVia Lecce, 4 47924 Rivazzurra (Rn) 
Tel. +39 0541/370915  
Whatsapp 393 8734352 - Cell. +39 335 8380923 
info@hotelriminivacanze.it - www.hotelchristianrimini.com  
www.vacanzebimbi.it/hotel-christian.php

rimini

L'Hotel Christian non è solo un hotel, ma un vero e proprio vil-
laggio vacanze con tanti servizi per il relax e il divertimento delle 
famiglie con bambini. 
Vicino alla spiaggia e a soli 900 m da Fiabilandia, il Parco di Ri-
mini più amato dai bambini, l'Hotel, recentemente rinnovato, di-
spone di camere confortevoli, di piscina riscaldata, di tanti servizi 
per il comfort dei più piccoli e per il divertimento dei bambini di 
tutte le età, di mamme e papà. 
Vi sentirete come a casa: la calda ospitalità romagnola vi acco-
glierà dall'inizio del vostro soggiorno con tante attenzioni per i 
bambini, animazione e una cucina sana e genuina che soddisfa 
tutti i palati, attenta anche a chi ha intolleranze alimentari. 
 
L'Hotel Christian è un hotel per famiglie, con tutti i servizi per il 
relax, il comfort e il divertimento di grandi e piccoli. 
I piccoli ospiti sono coccolati dall'inizio del loro soggiorno con un 
regalo di benvenuto al loro arrivo. 



L'Hotel Christian dispone di camere 
recentemente rinnovate, le Camere 
Comfort e le Camere Comfort Plus. 
Luminose con arredi semplici e fun-
zionali e tutti i comfort per trascor-
rere una vacanza in pieno relax, 
tutte le camere dispongono di mini-
frigo, aria condizionata, balcone e 
bagno privato in camera con box 
doccia, phon e biancheria, TV, tele-
fono, cassaforte.  
Per i più piccoli, a disposizione 
culle e spondine.

La Sala Ristorante dell'Hotel 
Christian è ampia e luminosa; gli 
orari dei pasti sono organizzati a 
turni per evitare la fila al buffet 
sempre ricco e vario.Ma potete 
anche scegliere di mangiare nel 
privé all’aperto con vista su pi-
scina o farvi preparare un ce-
stino da spiaggia e da viaggio. 
Con la formula all inclusive sono 
comprese anche acqua e vino o 
bibite senza limite.

La Piscina è il cuore dell'Hotel Chri-
stian, di giorno e di sera è il luogo prin-
cipale dell’animazione di bambini e 
adulti.Ampia, riscaldata, sempre sorve-
gliata per la tranquillità di mamme e 
papà, si divide in due zone, quella dedi-
cata ai bambini è profonda 90 cm ed ha 
lo scivolo per un super divertimento. 
Intorno alla piscina sono disposti lettini 
e ombrelloni.



Offerta per Genitori single  

 
Settimane 20 Maggio - 11 Giugno 
Single con Figlio: adulto a prezzo pieno e bimbo al 50%! 
 
La FORMULA VILLAGGIO ALL INCLUSIVE dell’Hotel Chri-
stian include: 
• Pensione Completa con abbondante prima colazione dolce-sa-
lata a buffet e 4 squisiti menù di carne o pesce a scelta. 
In più, tanti sfiziosi menu dedicati per i più piccini! 
• Acqua e vino o bibite ai pasti senza limiti 
• Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 lettino per camera 
• Animazione tutte le sere per adulti e bambini 
• Ingresso libero alla piscina dotata di acquascivolo e circondata 
da comodi ombrelloni e lettini 
• Cena tipica Romagnola 
• Cena tipica del Marinaio 
• Serata del Goloso 
• Dolci freschi fatti in casa 
. Pranzo al sacco su richiesta in caso di escursioni 
• Internet Point 
• Wi-Fi 
• Posto Auto 
• Aria condizionata 
 
Vacanza Mare a Fine Maggio con 2 Bambini Gratis  

 
Settimana Fine Maggio (20-28 Maggio 2023): 
vacanze famiglia low cost al mare della Romagna con 2 BIMBI 
GRATIS, animazione e parco gratis  
(OFFERTA PRENOTA PRIMA) 
 
SPECIALE FINE MAGGIO 2023 A RIMINI MARE 
(offerta valida dal 20 al 28 maggio 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 385 a persona 



7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 413 a persona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
2 BIMBI GRATIS (0-10 anni con 2 adulti in camera)  
per le penotazioni entro il 30/03/2023! 
 
7 NOTTI ALL INCLUSIVE CAMERA COMFORT (novità 2023 ca-
mere con gli arredi tutti rinnovati, mini frigo, aria condizionata, 
balcone, box doccia, asciugacapelli, TV e cassaforte situate sul 
retro dell'hotel): 
2 ADULTI + 1 o 2 BAMBINI € 759 a camera 
 
7 NOTTI ALL INCLUSIVE CAMERA COMFORT PLUS (novità 
2023 camere situate sul davanti dell'hotel con gli arredi tutti rinno-
vati, mini frigo con bevande di benvenuto, aria condizionata, box 
doccia, asciugacapelli, TV , cassaforte, balcone con vista a mare 
laterale visibile maggiormente dal secondo piano in su, 2 accap-
patoi con ciabattine e teli mare ad uso personale): 
2 ADULTI + 1 o 2 BAMBINI € 843 a camera 
 
L'OFFERTA in FORMULA VILLAGGIO ALL INCLUSIVE com-
prende: 
• Pensione Completa con 5 menu di carne, pesce e vegetariano a buffet 
protetto e servito 
• Ricca colazione a buffet ogni mattina: i nostri chef vi prepareranno torte, 
crostate, ciambelle fresche, brioches farcite, deliziose girelline con crema 
e uvetta, uova sode e strapazzate, biscotti misti, pane fresco bianco, inte-
grale e ai cereali, frutta fresca e sciroppata, yogurt di vari gusti, formaggi 
e salumi per la colazione salata e tanto altro! Caffè macinato al momento 
e latte fresco 
• Acqua, vino e bibite ai pasti senza limiti 
• Menù Bimbi sempre disponibile 
• Servizio spiaggia con ombrellone e lettini  
• INGRESSO OMAGGIO tutta la famiglia al parco acquatico BEACH VIL-
LAGE di Riccione e parco SKARAMACAI di Rimini 
• Cena tipica Romagnola con i sapori della nostra terra 
• Cena del Marinaio a base di pesce 



• Cena Spagnola 
• Serata del Goloso con mega buffet di dolci leccornie 
• Piscina temperata per grandi e piccini, con acquascivolo e lettini  
• Strepitoso programma di animazione ogni sera per grandi e piccini, 
feste in spiaggia e in hotel  
• Pasta fresca fatta in casa 
• Dolci freschi fatti a mano dal nostro chef 
• Possibilità di pranzo al sacco per le vostre escursioni 
• Wi-Fi gratuito in tutto l'hotel 
• Posto Auto 
• Aria condizionata 
 
* Tutte le tariffe non comprendono la Tassa di Soggiorno di € 2,00 al 
giorno per persona adulta dai 14 anni in su. 
 
SPECIALE BAMBINI: 
• Menù Bimbi ogni giorno a pranzo e a cena 
• Mini Club durante i pasti  
• Orari elastici al ristorante 
• Regalo di benvenuto per tutti i bimbi all'arrivo 
• Merende sfiziose con tante golosità 
• Baby Dance tutte le sere  
• Giornata con le mascotte di Minnie e Topolino: laboratorio creativo di co-
stumi e sfilata con le mascotte  
• Serata con Paperino e Paperina 
• Serata Bimbi con animazione, zucchero filato e pop corn 
• Nutella Party 
• Spettacolo delle Bolle Giganti 
• Truccabimbi e palloncini  
• Biciclette con seggiolini 
• Giochi bimbi e laboratori creativi 
• Kit baby ZERO PENSIERI in dotazione per tutta la vacanza (su prenota-
zione a €5,00 al giorno): passeggino riservato, scalda biberon, telo fascia-
toio monouso, vaschetta per il bagnetto e paperella galleggiante in regalo 
per i bagnetti anche a casa 
 
 
 
 



Giugno al mare con Bimbo Gratis 

 
Settimana Inizio Giugno (28 Maggio - 4 Giugno 2023): 
vacanze famiglia low cost al mare della Romagna con offerta 
BIMBO GRATIS. 
(OFFERTA PRENOTA PRIMA) 
 
SUPER OFFERTA DI GIUGNO 
(offerta valida dal 28 maggio al 4 giugno 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 415 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 443 a persona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
2 BIMBI GRATIS (0-10 anni con 2 adulti in camera) per le pe-
notazioni entro il 30/03/2023! 
 
7 NOTTI ALL INCLUSIVE CAMERA COMFORT  
2 ADULTI + 1 o 2 BAMBINI € 849 a camera 
 
SPECIALE OFFERTA 27 MAGGIO- 1 GIUGNO 2023 
 
3 NOTTI ALL INCLUSIVE € 179 a persona 
4 NOTTI ALL INCLUSIVE € 229 a persona 
5 NOTTI ALL INCLUSIVE € 279 a persona 
 
1 BIMBO GRATIS (bimbo 0-10 anni con 2 adulti in camera) e 
2° BIMBO SCONTO 50% 
 
Compresi tutti i servizi della FORMULA VILLAGGIO ALL IN-
CLUSIVE. 
 
 
 
 
 



Ponte del 2 Giugno 

 
Ponte 2 Giugno 2023 a Rimini: Pacchetti Offerte per Famiglie 
con Bambini, tutto incluso (anche Spiaggia, Parco e Servizi 
Bimbi). 
 
SPECIALE PONTE DEL 2 GIUGNO 
(offerta valida dal 01 al 4 giugno 2023) 
2 NOTTI in ALL INCLUSIVE: € 189 a persona 
3 NOTTI in ALL INCLUSIVE: € 239 a persona 
 
SPECIALI SCONTI BIMBI 
 
Compresi tutti i servizi della FORMULA VILLAGGIO ALL IN-
CLUSIVE. 
 
Offerta Fiera Wellness 

 
Ponte 2 Giugno 2023 a Rimini: Pacchetti Offerte per Famiglie 
con Bambini, tutto incluso (anche Spiaggia, Parco e Servizi 
Bimbi). 
 
Offerte Hotel + Fiera Wellness (1-4 Giugno 2023): Pacchetti 
B&B e Tariffe Speciali per Gruppi Numerosi 
 
SE PRENOTI ENTRO IL 28/02/23 PREZZO BLOCCATI AL 
2022!!! 
 
IN B&B 
SOGGIORNO MIN 2 NOTTI: € 55 a persona al giorno in camera 
matrimoniale   
SOGGIORNO MIN 3 NOTTI:  € 45 a persona al giorno in camera 
matrimoniale   
IN MEZZA PENSIONE 
SOGGIORNO MIN 3 NOTTI:  € 60 a persona al giorno in camera 



matrimoniale 
   
SPECIALI TARIFFE PER PALESTRE CON GRUPPI NUME-
ROSI. 
 
Offerte Giugno 

 
Settimana Vacanze Famiglia (4-11 Giugno 2023): la Riviera 
Romagnola al Mare di Rimini, All Inclusive con Bimbi Gratis 
 
SPECIALE GIUGNO AL MARE DI RIMINI 
(offerta valida dal 04 all'11 giugno 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 465 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 493 a persona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
2 BIMBI GRATIS (0-10 anni con 2 adulti in camera) per le pre-
notazioni entro il 30/03/2023! 
 
7 NOTTI ALL INCLUSIVE CAMERA COMFORT  
2 ADULTI + 1 o 2 BAMBINI € 899 a camera 
 
7 NOTTI ALL INCLUSIVE CAMERA COMFORT PLUS 
2 ADULTI + 1 o 2 BAMBINI € 983 a camera 
 
Compresi tutti i servizi della FORMULA VILLAGGIO ALL IN-
CLUSI 
 
Offerte Giugno All Inclusive 

 
Vacanze Settimana Metà Giugno a Rimini (11-18 Giugno 
2023): Pacchetti Formula Villaggio All Inclusive per Famiglie. 
 
SPECIALE GIUGNO AL MARE DI RIMINI 
(offerta valida dall'11 al 18 giugno 2023) 



7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 465 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS:  € 493 a per-
sona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
BIMBI SCONTATISSIMI per le prenotazioni entro il 
30/03/2023! 
 
Offerte Vacanze Giugno All Inclusive 

 
Vacanze Settimana Metà Giugno a Rimini (11-18 Giugno 
2023): Pacchetti Formula Villaggio All Inclusive per Famiglie. 
 
Offerta Settimana 18 - 25 Giugno 2023: Pacchetti Formula 
Villaggio All Inclusive per Famiglie 
 
SPECIALE GIUGNO AL MARE ALL INCLUDE 
(offerta valida dal 18 al 25 giugno 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 475 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 503 a persona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
BIMBI SCONTATISSIMI per le prenotazioni entro il 
30/03/2023!  
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.369 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.169 a camera 
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.369 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.239 a camera 
 
 
 
 



Offerta Fine Giugno All Inclusive 
 
Offerta Settimana 25 Giugno - 02 Luglio 2023: Pacchetti For-
mula Villaggio All Inclusive per Famiglie 
 
OFFERTA VACANZE FINE GIUGNO 
(offerta valida dal 25 giugno al 2 luglio 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 549 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 577 a persona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
BIMBI SCONTATI per le prenotazioni entro il 30/03/2023!  
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.429 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.199 a camera 
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.513 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.269 a camera 
 
Offerta Notte Rosa 
 
SPECIALE NOTTE ROSA 
(offerta valida dal 25 giugno al 2 luglio 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 549 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 577 a persona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
per le prenotazioni entro il 30/03/2023!  
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.429 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.199 a camera 
 



7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.513 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.269 a camera 
 
Offerta Prima Settimana di Luglio 
 
OFFERTA PRIMA SETTIMANA DI LUGLIO 
(offerta valida dal 2 al 9 luglio 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 549 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 577 a persona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
per le prenotazioni entro il 30/03/2023!  
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.429 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.199 a camera 
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.513 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.269 a camera 
 
Offerta Settimana Metà Luglio 
 
OFFERTA VACANZE DI LUGLIO 
(offerta valida dal 9 al 16 luglio 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 549 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 577 a persona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
per le prenotazioni entro il 30/03/2023!  
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.539 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.289 a camera 



7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.623 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.359 a camera 
 
Offerta Settimana Luglio 
 
OFFERTA VACANZE A LUGLIO 
(offerta valida dal 16 al 23 luglio 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 549 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 577 a persona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
per le prenotazioni entro il 30/03/2023!  
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.593 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.289 a camera 
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.623 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.359 a camera 
 
Offerta Settimana Fine Luglio 
 
SPECIALE SETTIMANA DI LUGLIO 
(offerta valida dal 23 al 30 luglio 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 549 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 577 a persona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
per le prenotazioni entro il 30/03/2023!  
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.539 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.289 a camera 



7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.623 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.359 a camera 
 
Offerta Prima Settimana di Agosto 
 
(offerta valida dal 30 luglio al 6 agosto 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 579 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 607 a persona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
BIMBI SCONTATI per le prenotazioni entro il 30/03/2023!  
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.599 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.339 a camera 
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 1.683 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.409 a camera 
 
Settimana Mare in Agosto 
 
(SPECIALE PRIMA SETTIMANA DI AGOSTO 
(offerta valida dal 6 al 13 agosto 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 729 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 757 a persona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
BIMBI SCONTATI per le prenotazioni entro il 30/03/2023!  
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 2.039 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.839 a camera 
 



7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: 
2 ADULTI + 2 BAMBINI (0 - 10 anni) € 2.123 a camera 
2 ADULTI + 1 BAMBINO (0 - 10 anni) € 1.909 a camera 
 
Offerta Ferragosto a Rimini 
 
SPECIALE FERRAGOSTO A RIMINI 
(offerta valida dal 12 al 20 agosto 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 729 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 757 a persona 
 
Offerta Mare Fine Agosto 
 
SPECIALE SETTIMANA MARE FINE AGOSTO 
(offerta valida dal 20 al 27 agosto 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 599 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 627 a persona 
 
Offerta Vacanze di Settembre 
 
SPECIALE SETTIMANA MARE FINE AGOSTO/SETTEMBRE 
(offerta valida dal 27 agosto al 3 settembre 2023) 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 499 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 527 a persona 
 
Offerta di Settembre Low Cost 
 
SPECIALE SETTIMANA CON SCONTI BIMBI 
(offerta valida dal 10 al 17 settembre 2023) 
 
1 Bimbo GRATIS e il 2° Bimbo al 50%  
(bimbi 0-10 anni in camera con 2 adulti) 
 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT: € 360 a persona 
7 NOTTI in ALL INCLUSIVE COMFORT PLUS: € 388 a persona   



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’espe-
rienza 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.

rimini



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 prepa-
rate espresse dal bar, un buon caffè 
viene sempre offerto a tutti gli ospiti 
per iniziare al meglio la giornata! 
 
Nel nostro ristorante, aperto annual-
mente, troverete ad accogliervi il no-
stro 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.



HOTEL APERTO TUTTO L’ANNO 
 
...aspettando le offerte per l’Estate



Ferretti Family Park Hotel Kursaal***S 
Via Litoranea Sud, 36 - 47843 Misano Adriatico (RN) 
Tel. +39 0541 610544  
info@parkhotelkursaal.it - www.parkhotelkursaal.it/it/ 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-KURSAAL.PHP

misano 
adriatico

Vivi una vacanza senza pensieri e con tanto divertimento al  
Ferretti Family Park Kursaal di Misano Adriatico, un 3 stelle 
superior tra la città e il mare, sul Lungomare di Misano Adriatico, 
a soli 50 metri dalla spiaggia sabbiosa. 
 
Bagagli leggeri, al Kursaal i genitori trovano in hotel tutto ciò che 
serve per il comfort dei più piccoli in camera e al ristorante. 
I bambini giocano con gli animatori, hanno spazi per giocare de-
dicati a loro sia all'aperto sia all'interno dell'Hotel, mentre mamma 
e papà trascorrono una vacanza serena e possono concedersi 
anche momenti di puro benessere nella Spa dell'Hotel. 
Punti di forza del Kurssal sono le due piscine, una super anima-
zione, i piatti della tradizione romagnola, le camere e le suite 
anche con angolo cottura e la Speciale Formula All Inclusive che 
comprende il servizio spiaggia e l'open bar. 
E al Kursaal pensano alle famiglie anche con le offerte:  
2 bambini e ragazzi soggiornano Gratis fino a 18 anni! 
 



Ferryland, il regno dei bambini 
 
Giocare, divertirsi, farsi nuovi ami-
chetti, volare con la fantasia con gli al-
legri animatori e Ferry, la simpatica 
mascotte del Family Park Hotel Kur-
saal! 
Non ci si annoia mai: dopo una gior-
nata ricca di divertimento e di attività, 
arriva l'ora della nanna con la Good 
night kids, la favola della buonanotte. 
Ferryland è il mondo dei bambini, con 
tante aree dedicate ai bimbi, divise 
per fasce d'età: 
Puppy Area, per i più piccoli da 1 a 4 
anni, un'area con giochi morbidi e si-
curi 
Baby e Mini Ferryland con tanti gio-
chi per i bimbi dai 3 ai 16 anni e ani-
matrice dedicata per i bambini 2-4  
anni 
Junior Ferryland è la sala giochi in-
terna dai 3 ai 16 anni 
Il divertimento continua nel Ferrypark, 
il giardino gonfiabile per i bimbi nel 
parco esterno con playground e giochi 
gonfiabili per i bimbi di ogni età. 
E' per la pappa? 
Al Ristorante del Park Hotel Kursaal 
tutto è pronto per accogliere i bambini: 
seggioloni, bavaglini, posate, bicchieri 
colorati in sala da pranzo e lo speciale 
pranzo con l'animatore dove i bimbi 
mangiano divertendosi e lasciando 
che mamma e papà mangino in tran-



quillità. 
Non solo un menu genuino e adatto 
ai bimbi con la scelta tra due primi e 
due secondi, la cucina prepara pas-
sati di verdura, omogeneizzati e cibi 
per lo svezzamento dei più piccoli. 
Non può certo mancare la merenda al 
pomeriggio, sempre varia, genuina e 
ghiotta. 
Per le mamme dei bimbi piccoli, una 
zona cucina aperta h24 ideale per la 
preparazione, la cottura e la conser-
vazione degli alimenti dei più piccoli. 
 
Niente valige pesanti per mamma e 
papà, al ristorante come nelle ca-
mere non manca nulla per il com-
fort dei piccoli ospiti. 

Le Camere 
Tutte spaziose, accoglienti, elegantemente arredate e dotate di 
ogni comfort, alcune con splendida vista mare, altre con entrata 
diretta anche dal giardino; alcune con due ambienti per garantire 
maggiore privacy, altre con angolo cottura per una vacanza più li-
bera da orari: tante le tipologie di camere per soddisfare le esi-
genze delle famiglie garantendo momenti di relax per grandi e 
piccoli.



Missione Vacanze Sicure 
 
Prenota la tua vacanza senza versare alcuna caparra.  
Potrai modificare o disdire la tua vacanza fino a 15 giorni dall'ar-
rivo. 
 
VACANZA SENZA PENSIERI  
- Prenoti senza caparra, soggiorni e paghi a interessi 0!  
- Minimo 7 notti di soggiorno  
- Paghi in 12 rate a partire dal giorno del check-in  
- Addebito diretto su Carta di Credito  
- Interessi 0 per tutto l'importo della vacanza  
 
Tutto il piacere della vacanza, senza la preoccupazione del 
prezzo! 
 
EARLY BOOKING Speciale Estate 2023  
EARLY BOOKING DA -10% SCONTO 
 
L'All Inclusive del Family Park Hotel Kursaal 
• Pensione Completa & Bevande incluse   
• Soft Drinks al bar h24  
• Animazione tutto il giorno  
• Kids Menu  
• 2 Serate a Tema a settimana  
• Saletta Bimbi & Miniclub  
• Cucina mamme con Puppy Area  
• Parco giochi esterno con gonfiabili  
• Piscina di 150mq e idromassaggio  
• Servizio Spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia  
• A due passi dal mare e dal centro di Misano Adriatico  
• Ragazzi Gratis fino a 18 anni  
• Pet Friendly 
 
 



E per i genitori Ingresso Area SPA (+ 18) solo su 
prenotazione (Servizi Extra a pagamento) con:  
• Doccia Emozionale  
• Sauna Finlandese  
• Bagno Turco  
• Piscina riscaldata + Idromassaggio  
• Percorso Kneipp  
• Massaggi e trattamenti (su prenotazione) 
 
Genitori Single: concediti un break con i tuoi bambini! 
 
L’estate 2023 sta per arrivare e quale miglior momento per tra-
scorrere dei giorni in pieno relax con il proprio bambino e quale 
destinazione migliore se non Misano Adriatico?  
 
Richiedi il tuo preventivo Senza Impegno e prenota la tua va-
canza di 7 notti.   
 
Speciale Pasqua & Ponti 
 
Non avresti voglia di venirci a trovare in occasione di Pasqua, 25 
Aprile e 1 Maggio?  
 
Speciale Pasqua & Ponti in All Inclusive  
2 Notti a partire da 290€ in Camera Doppia  
3 Notti a partire da 390€ in Camera Doppia  
 
2 Notti a partire da 450€ in Camera Tripla/Quadrupla  
3 Notti a partire da 590€ in Camera Tripla/Quadrupla  
 
L'All Inclusive del Family Park Hotel Kursaal 
• Pensione Completa & Bevande incluse   
• Soft Drinks al bar h24  
• Animazione tutto il giorno  
• Kids Menu  
• 2 Serate a Tema a settimana  



• Saletta Bimbi & Miniclub  
• Cucina mamme con Puppy Area  
• Parco giochi esterno con gonfiabili  
• Piscina di 150mq e idromassaggio  
• Servizio Spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia  
• A due passi dal mare e dal centro di Misano Adriatico  
• Ragazzi Gratis fino a 18 anni  
• Pet Friendly 
 
E per i genitori Ingresso Area SPA (+ 18) solo su prenotazione (Servizi 
Extra a pagamento) con:  
• Doccia Emozionale • Sauna Finlandese • Bagno Turco • Piscina riscal-
data + Idromassaggio • Percorso Kneipp • Massaggi e trattamenti (su pre-
notazione).  
 
Speciale MAGGIO: dai il benvenuto all'estate! 
 
Che bel mese MAGGIO ... La stagione entra nel vivo, le giornate 
sono lunghissime ed è finalmente ora di Vacanza!  
 
Speciale MAGGIO ! 
3 Notti a partire da 130€, al Giorno in Camera Doppia  
3 Notti a partire da 195€, al Giorno in Camera Tripla/Quadru-
pla  
 
Con tutti i servizi dell’All Inclusive dell’Hotel Kursaal. 
 
Luglio: tuffati nel mare!  
 
Luglio: non passare il mese centrale dell'estate in città! 
 
A partire da da € 129 a persona  
 
Con tutti i servizi dell’All Inclusive dell’Hotel Kursaal.



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 cordia-
lità 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 vici-
nanze di tutti i luoghi d’interesse del territorio romagnolo.  
La struttura si trova a soli 60 metri dalla spiaggia, al centro di una tranquilla zona 
pedonale serale, facilmente accessibile anche in auto: 
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 sto-
rici 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.

misano 
adriatico



La CUCINA dell’Hotel nel rispetto della 
tradizione romagnola offre specialità lo-
cali ma non solo, anche piatti tipici na-
zionali e internazionali.  
 
La colazione è servita a buffet, ricco e 
con vasto assortimento di specialità 
dolci e salate, dove troverai preliba-
tezze 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 buf-
fet 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 condi-
zionata 
• Angolo giochi bimbi 
• Servizio Baby sitter (a richiesta) 
• PARCHEGGIO libero o custodito 
• Cabine proprie alla spiaggia



PONTE DEL 2 GIUGNO 
DAL 1 GIUGNO AL 4 GIUGNO 
 
PENSIONE COMPLETA EURO 48,50 a persona/giorno  
per un minimo di 3 giorni 
 
    Camera Confort  
    cassaforte 
    tv led 
    phon 
    Tv led 
    Servizi privati con box doccia 
    Set servizio cortesia 
    Cambio biancheria bisettimanale 
    Riasetto camere  
 
     Colazione  a buffet servito dal nostro personale dolce e salato:  
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.) 
      
    Pranzo e Cena  
Doppio menù a scelta carne e pesce 
+ buffet di verdure cotte e crude e antipasti anche per vegani ser-
vito dal nostro personale 
 
    Acqua ai pasti  
 
    Sala climatizzata 
    Wifi   
    Navetta da / per stazione 
    Parcheggio auto fino ad esaurimento 
    Deposito bagagli 
    Bicilette  
 



BLOCCA IL PREZZO !!!! 
SETTIMANA AZZURRA  
DAL 1 AL 7 GIUGNO 
 
6 GIORNI IN PENSIONE COMPLETA  
A PARTIRE DA DA EURO 48,50 
 
6 GIORNI IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE  
DA EURO 30,00  
 
Ciao a tutti quest’anno causa aumenti energetici e non solo i no-
stri prezzi subiranno un aumento , in questo momento le nostre 
tariffe sono adeguate alle linee guida proposte dalle nostre asso-
ciazioni di categoria, e non cambieranno fino a marzo ,preve-
diamo che inizio primavera/estate ci siano ancora degli aumenti 
per questo motivo vi consigliamo di bloccare il prezzo. 
 
PRENOTA LA TUA VACANZA 
 
SETTIMANA NOTTE ROSA 
DAL 2 AL 9 LUGLIO 
 
PENSIONE COMPLETA A PARTIRE DA EURO 53,00 
 
PERNOTTAMENTO E COLAZIONE GIORNI DA EURO 40,00 
 
Minimo 7 giorni - Prezzi a persona a giorno 
 
CHALLENGE RICCIONE  
DAL 4 AL 7 MAGGIO 
 
Pernottamento da euro 30,00 
Pernottamento e colazione da euro 35,00 
 
 



CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO SALVAMENTO  
DAL 26 AL 29 MAGGIO 
 
Pernottamento e colazione da euro 35,00 
 
Siamo a 200 mt dalla spiaggia dove si scolgerenno le gare di sal-
vamento. 
 
SPARTAN RACE  
DAL 15 al 17 SETTEMBRE 
 
Pernottamento e colazione da euro 35,00 
 
POTRAI SOGGIORNARE IN HOTEL  A POCA DISTANZA DAL 
PERSORSO. 
 
Grand Prix Truck - Misano World Circuit 
DAL 20 al 21 MAGGIO 
 
Pernottamento e colazione da euro 35,00 
 
SUPERBIKE MISANO 2023 – DATA SBK MISANO 
DAL 9 AL 11 GIUGNO 2023 
 
Pernottamento e colazione da euro 35,00 
 
Il tuo cagnolino al mare 
 
Solo su  richiesta 
 
Accettiamo  cagnolini fino a 8kg , solo se portati in braccio dalla 
strada alla camera , questo per non disturbare gli altri clienti . 
 
Il costo senza vitto del cagnolino e di euro 8 al 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  
 
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 sa-
nitarie) 
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 Nazio-
nale, I.N.P.S., I.N.A.I.L., Enasarco ed è accreditato con la Re-
gione Emilia Romagna per le attività di: 
– Medicina Fisica e Riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzio-
nale) 
– 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 Ri-
viera 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 Gio-
vanni 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 disposi-
zione dei cavalieri. Per scoprire quest’oasi immersa nella Val-
conca, 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 spiag-
gia. 
 
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’an-
damento delle dolci colline della Valconca, regalando sfide impe-
gnative e incantevoli vedute. Aperto a gare nazionali e 
internazionali come a tornei privati, il Resort ospita anche un cen-
tro 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.



LISTINO PREZZI 2022 
 
Periodo         Pensione Completa    Pernottamento e Colazione  
 
DAL 08/04  AL 30/09 ———-                da euro 30,00  
DAL 01/06  AL 07/09   da 45,00 a 80,00 
 
A richiesta vi proponiamo pacchetti all inclusive 
 
Se arrivate in Treno da Misano-Riccione o Cattolica vi verremo a 
prendere senza spese. 
 
I prezzi non sono validi per i week end - I prezzi sono esclusi di Tassa di soggiorno.



Hotel CAESAR *** 
Via Guglielmo Marconi, 33 - 47841 Cattolica (RN)  
Tel. +390541962603 
info@hotel-caesar.it - info@quote.caesar.1clicksuite.it 
www.hotel-caesar.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-CAESAR.PHP

cattolica

L'Hotel Caesar è la vostra "casa al mare" a Cattolica.  
L'ospitalità romagnola è garantita dalla gestione familiare e da 
una lunga storia in campo alberghiero fatta di accoglienza, pro-
fessionalità e sorrisi che vi farà sentire parte di una grande fami-
glia e vi farà sentire così bene da decidere di tornarci; mamme, 
papà e bambini troveranno personale disponibile e un contatto 
umano e diretto per trascorrere una vacanza serena, ricca di di-
vertimento e senza pensieri.  
 
Bimbi felici all'Hotel Caesar nell'area giochi recintata esterna, 
nella spiaggia attrezzata o a passeggio con mamma o papà sulle 
biciclette con il seggiolino messe a disposizione dall'Hotel.  
E gli adulti? Mamme, papà e nonni trovano in camera e al risto-
rante tutto ciò che serve per il comfort e per la cura dei propri 
bimbi, gustano le specialità della cucina romagnola, assaporano 
momenti di tranquillità nella zona relax e nei confortevoli spazi 
comuni, si mantengono in forma nella palestra attrezzata e, per 
prendersi cura di sé, trovano il centro benessere poco distante 
dall'Hotel.



Dettagli curati per farvi stare 
bene 
 
Le camere dell'Hotel Caesar 
sono ideali per le famiglie con 
bambini: spazi per ogni esi-
genza, massima attenzione alla 
pulizia, tutto il necessario per la 
sicurezza e il comfort dei più pic-
coli - culle, spondine anticaduta 
e vaschette per il bagnetto.Tutte 
le camere dispongono di: bal-
coni, servizi privati con box doc-
cia, phon, ventilatori a soffitto, 
telefono, TV LED 32″ pollici, cas-
saforti per riporre in sicurezza i 
vostri valori e wi-fi gratuito e ser-
vizio di aria condizionata extra 
da richiedere al momento della 
prenotazione. 

La tradizione italiana in tavola 
 
Nella cucina del Ristorante  
entrano i prodotti tipici del terri-
torio per trasformarsi in gusto-
sissimi piatti.Al Ristorante 
troverete pietanze a base di 
carne e di pesce della tradizione 
culinaria romagnola, ma anche 
menu internazionali, arricchiti da 
buffet di verdure fresche di sta-
gione e sfiziosi antipasti.



Acquario di Cattolica – Biglietti omaggio 
Dal 27.05 al 11.06.2023 e dal 07 al 16.09. 2023  
 
A Giugno e Settembre biglietti omaggio per bambini fino 4 anni  
 
La formula in All-inclusive in promozione comprende: 
- ACQUARIO di Cattolica  BIGLIETTO D’INGRESSO RIDOTTO 
Gratuito per 1 bambino fino a 4 anni (max 1 bambino)  
- Soggiorno minimo 7 gg  
 
PRENOTA SUBITO-NON PERDERE L’OFFERTA:   
FAMIGLIA composta da 3/4 persone: 2 adulti in camera+ 2 bimbi 
fino a 4 anni (max 1 bambino biglietti omaggio ridotto) per un 
soggiorno minimo di 7 gg con trattamento di All-inclusive nel pe-
riodo di giugno e settembre – tariffa promozionale   
N.B. Non cumulabile con altro offerte attive.  
 
Inclusi nel prezzo:  
• Pensione completa con 2 menù di carne e pesce a scelta, varia-
zioni a richiesta  
• Acqua, vino fermo locale ( Trebbiano o Sangiovese ) o bibite ai 
pasti senza limiti  
• Cena tipica  
• Wi – fi gratuito in tutta la struttura  

Pochi passi e sei in spiaggia 
 
La comodità di un hotel a pochi passi dal mare è la scelta giusta 
per chi ha bambini.  
L'Hotel Caesar si trova a 100 m dalla spiaggia ampia e sab-
biosa e dal mare di Cattolica che degrada dolcemente dove i 
bambini possono giocare in sicurezza. 
Gli ospiti potranno scegliere tra tre stabilimenti convenzionati 
che l'Hotel Caesar ha selezionato per garantire alla propria clien-
tela spiagge attrezzate che offrano tante attività.



• Parcheggio gratuito e garantito  
• Bici con seggiolini a disposizione gratuita  
• Spazio giochi bimbi recintato esterno all’Hotel  
• 1 Ombrellone + 2 lettini in spiaggia ( a camera )  
• Vasca idromassaggio in spiaggia spiaggia convenzionata con 
piccola piscina  
 
Tutto il piacere della vacanza, senza la preoccupazione del 
prezzo!  
 
All’Acquario di Cattolica troverete più di 10.000 animali marini . 
Potrete avere incontri ravvicinati con squali, pinguini, meduse e 
trigoni (in vasca tattile) e prenotare una visita guidata all’inter-
noL’Acquario è raggiungibile a piedi con passeggiata sul lungo-
mare o con trenino turistico che percorre tutta la città.  
 
Vacanza in Famiglia 
OFFERTA DI SETTEMBRE Dal 06.09 al 12.09 
 
Soggiorno per la tua famiglia composta da 2 adulti + 1 bam-
bino fino a 8 anni gratis 
 
Prima prenoti meno spendi - Preventivi personalizzati 
 
Camera tripla  
7 notti con arrivo e partenza da domenica a domenica:  
- 7 notti in pensione completa : euro 700,00   
- 7 notti in all inclusive : euro 840,00  
Soggiorno per la tua famiglia composta da: 2 adulti + 1 bambino 
fino a 8 anni (gratis) + 1 bambino da 9 a 14 anni (50%) 
 
Camera quadrupla (Family) 7 notti 
- 7 notti in pensione completa : euro 875,00   
- 7 notti in all inclusive : euro 1.000,00  
 
 



La formula tutto compreso include:  
• Pensione completa con bevande illimitate ai pasti principali: 
acqua microfiltrata, vino fermo locale Sangiovese o Trebbiano, bi-
bite, birra bottiglia 3/4, coca, aranciata, te…  
• Servizio spiaggia : 1 ombrellone + 2 lettini a camera ( a partire 
dalla 4a fila dal mare ) possibile prenotare anche le prime file con 
supplemento, contattando direttamente gli stabilimenti balneari 
convenzionati pagando al bagnino direttamente la differenza  
• Parcheggio gratuito e garantito per tutti gli ospiti 
• Wi-fi gratuito in tutta la struttura 
 
9 motivi per scegliere l’Hotel Caesar di Cattolica:  
• Ambiente familiare direzione e staff a disposizione durante tutto 
il soggiorno  
• Posizione privilegiata 100 metri dal centro e dal mare  
• Ospitalità tipica romagnola  
• Buona cucina  
• Professionalità  
• Locali sanificati come il protocollo richiede  
• Parcheggio gratuito e garantito per tutti gli ospiti  
• Wi-fi gratuito in tutti i locali  
 
Bimbi gratis fino 8 anni 
OFFERTA DI SETTEMBRE Dal 06.09 al 12.09 
 
Offerta dal 29 maggio al 12 giugno 1 Bambino fino a 8 anni 
Gratis minimo 7 gg con 2 adulti. 
 
Pacchetto in pensione completa :  
2 adulti con 1 bambino 0 – 8 anni gratis  
€ 700 PENSIONE COMPLETA 7 GG  
€ 600 PENSIONE COMPLETA 6 GG  
€ 500 PENSIONE COMPLETA 5 GG  
€ 400 PENSIONE COMPLETA 4 GG  
 
 



Pacchetto all-inclusive :  
2 adulti + 1 bambino 0 – 8 anni gratis  
€ 840 ALL INCLUSIVE 7 gg  
€ 720 ALL INCLUSIVE 6 gg  
€ 600 ALL INCLUSIVE 5 gg  
€ 480 ALL INCLUSIVE 4 gg  
 
GIUGNO E SETTEMBRE ROMANTICO PER COPPIE 
OFFERTA DI SETTEMBRE Dal 06.09 al 12.092  
 
PERSONE IN CAMERA MATRIMONIALE O DOPPIA 7 GIORNI: 
euro 420,00 a persona in pensione completa  
euro 520,00 a persona in all- inclusive  
 
Soggiorno minimo di 1 settimana : in omaggio 1 bottiglia di spu-
mante. 
 
Listino Prezzi  
 
Family Room a partire da € 73,00 a persona al giorno  
Camera Classic – Matrimoniale a partire da € 63,00 a persona 
al giorno 
Camera Comfort a partire da € 63,00 a persona al giorno 
Camere Comunicanti a partire da € 53,00 a persona al giorno 
Camera Camera Classic / Dus a partire da € 53,00 a persona al 
giorno  
 
Riduzioni  
• 3° Letto 10%  
• 1 Bambino in camera con 2 adulti: 
Fino a 23 mesi gratis (escluso 08.08-21.08) 
fino a 6 anni 50%,  
da 7 a 12 anni 30% 
 • Periodo 30.05-08.06 e 08.09-15.09:  
Bambini fino 8 anni gratis (massimo 1), fino a 14 anni 50% 



• Dal 01/08 al 07/08:  
Bambini fino a 4 anni gratis (massimo 1), fino a 14 anni 50%.  
• Mezza Pensione -4,00 €  
• Piano Famiglia: 2 bambini dai 2 -14 anni in camera con 2 adulti 
50% di riduzione tutti i periodi tranne 08.08 – 21.08 ( con 2 adulti 
2 bambini fino a 12 anni 50% di riduzione ). 
 
Il trattamento all-inclusive prevede un supplemento da euro 10,00 
a euro 18,00 a persona al giorno e comprende : 
- Trattamento in pensione completa  
- Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini a camera , a partire 
dalla 4° fila dal mare  
- Bevande illimitate ai pasti principali: acqua microfiltrata, vino lo-
cale fermo Sangiovese o Trebbiano, bibite, birra bottiglia ¾, coca, 
aranciata, the,… 



Ferretti Family Hotel Madison *** 
Viale Don Minzoni, 80 - 47841 Cattolica (RN)  
Tel. +39 0541 968306 - 351 8332335 
Fax. +39 0541 961470  
info@hotelmadisoncattolica.com www.hotelmadisoncattolica.com/it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-MADISON.PHP

cattolica

Il Ferretti Family Hotel Madison è un vero villaggio vacanze a 
due passi dal mare e dal centro di Cattolica con tanti servizi 
dedicati alle famiglie con bambini. 
Camere confortevoli e Family Room con tutto ciò che serve ai 
bimbi piccoli, una cucina genuina e sempre varia con i piatti della 
cucina romagnola, l'angolo pappe a disposizione delle mamme e 
un ristorante tutto colorato solo per i bambini, la piscina col sola-
rium, le serate a tema, spazi per i giochi dei bimbi divisi per fasce 
d'età e tanto divertimento: tutto questo e molto altro vi aspetta al-
l'Hotel Madison grazie alla Speciale Formula All Inclusive che 
comprende anche il Servizio Spiaggia e l'Oper Bar.



Un vero family con tanti servizi 
per le famiglie, i bambini e i ra-
gazzi! 
 
Una vacanza ricca di divertimento 
per tutti, per i piccoli, per i fratel-
loni più grandi e per i genitori; 
una vacanza serena con bagagli 
leggeri per mamma e papà che 
trovano nelle camere tutto ciò 
che serve per il comfort dei loro 
bimbi: all'Hotel Madison la va-
canza è veramente "amica delle 
famiglie" anche nel prezzo - 
Bambini e ragazzi GRATIS da 0 
a 18 anni! 

Kids Restaurant 
La pappa è più buona in un 
posto interamente pensato per i 
bambini che mangiano insieme 
agli amichetti e all'animatrice: 
tavoli e sedie a misura di bimbi, 
posate e stoviglie colorate, seg-
gioloni, bavaglini e un maxi-
schermo sempre acceso con i 
loro cartoni animati preferiti. 
Al mattino, il Kids Breakfast dà 
la carica di enegia ai vostri pic-
coli con colazioni gustose, genuine e nutrienti. 
E per uno spuntino di metà giornata, le golose merende. 
I tuoi bimbi compiono gli anni durante il soggiorno al Madison? 
Per chi compie gli anni in Hotel, una gustosa torta a sorpresa 
fatta in casa con un piccolo supplemento. 



Vacanza Senza Pensieri 
 
Prenoti senza caparra, soggiorni e paghi a interessi 0! 
 
 - Minimo 7 notti di soggiorno  
- Paghi in 12 rate a partire dal giorno del check-in  
- Addebito diretto su Carta di Credito  
- Interessi 0 per tutto l'importo della vacanza  
 
Tutto il piacere della vacanza, senza la preoccupazione del 
prezzo!  
 
N.B. Non cumulabile con altro offerte attive.  
 
Pensi già al 2023? 
 
Speciale Estate 2023  EARLY BOOKING -10% 
 
Ecco il trattamento che abbiamo pensato per te:  
 
• Pensione Completa Show Cooking a buffet & Bevande analcoli-
che illimitate h 24 dai nostri dispenser  
• Animazione tutto il giorno, tutti i giorni + miniclub per i più piccoli 
(da 2 a 4 anni d'età)  
• Kids Restaurant completamente dedicato ai Bambini  
• 2 serate a tema a settimana  
• 3 Sale giochi interne (Puppy-Mini e Junior)  
• Parco giochi esterno con giochi gonfiabili  
• Piscina di 150mq   
• 1 Ombrellone e due lettini in Spiaggia 
• A due passi dal mare e dal centro di Cattolica  
• Ragazzi Gratis fino a 18 anni  
• Pet friendly  
 
Non perdere altro tempo e prenota subito la tua vacanza per 



il 2023! 
 
Speciale Ponte Pasqua 25 Aprile 1° Maggio & Cattolica in 
Fiore  
 
Speciale Pasqua & Ponti in All Inclusive 
 
2 Notti a partire da 290€ in Camera Doppia  
3 Notti a partire da 390€ in Camera Doppia  
 
2 Notti a partire da 450€ in Camera Tripla/Quadrupla  
3 Notti a partire da 590€ in Camera Tripla/Quadrupla 
 
Il Pacchetto All Inclusive comprende: 
 
• Pensione Completa & Bevande illimitate h 24  
• Animazione tutto il giorno, tutti i giorni + Miniclub da dai due 
anni d'età  
• Ragazzi Gratis fino a 18 anni  
• 4 Sale giochi interne (Puppy-Mini-Baby e Junior)  
• Ferrypark, il parco giochi esterno con giochi gonfiabili  
• Pet friendly  
• Ristorante Servito: colazione, pranzo e cena senza più code per 
il buffet!  
• Camere Soppalcate a tema  
 
Speciale Maggio/Giugno: dai il benvenuto all'estate! 
 
Fine Maggio/Giugno, giugno... L'estate entra nel vivo, le giornate 
sono lunghissime... ed è finalmente ora di vacanza! 
 
Speciale fine Maggio / Giugno  
7 Notti in All Inclusive a partire da 990€ 
 
 



Tutti i nostri servizi:  
 
• Pensione Completa & Bevande illimitate h 24  
• Animazione tutto il giorno, tutti i giorni + Miniclub da dai due 
anni d'età  
• Kids Restaurant completamente dedicato ai bambini  
• Serate a tema  
• 3 Sale giochi interne (Puppy, Mini & Junior) 
• Ferrypark, il parco giochi esterno con giochi gonfiabili  
• Piscina esterna con altezza variabile  
• 1 Ombrellone e 2 lettini in Spiaggia  
• A due passi dal mare  
• Pet friendly Pet friendly  
• Ragazzi Gratis fino a 18 anni  
 
E in più...  
• Caffetteria h24: caffè e cappuccini illimitati tutto il giorno, tutti i 
giorni con il pacchetto All Inclusive  
• Ristorante Servito: colazione, pranzo e cena senza più code per 
il buffet!  
• Camere Soppalcate a tema  
 
Luglio: tuffati nel mare! 
 
Luglio è il mese centrale dell'estate, ma anche il più caldo... Fin 
troppo caldo per passarlo in città! 
 
Speciale 7 Notti in All Inclusive a partire da 1.490€ 
 
Tutti i servizi dell'Hotel Madison:  
 
• Pensione Completa & Bevande illimitate h 24  
• Animazione tutto il giorno, tutti i giorni + Miniclub da dai due 
anni d'età  
• Kids Restaurant completamente dedicato ai bambini  



• Serate a tema  
• 3 Sale giochi interne (Puppy, Mini & Junior) 
• Ferrypark, il parco giochi esterno con giochi gonfiabili  
• Piscina esterna con altezza variabile  
• 1 Ombrellone e 2 lettini in Spiaggia  
• A due passi dal mare  
• Pet friendly Pet friendly  
• Ragazzi Gratis fino a 18 anni  
 
Agosto: il family hotel che cercavi! 
 
SCEGLI IL PERIODO DELLE TUE VACANZE E RISPARMIA  
SUBITO! 
 
Dal 29 Luglio al 5 Agosto (vacanza di 7 notti)  
Sconto del 15%  
 
Il totale è riferito in pensione completa all inclusive, in camera 
classic è per 7 notti per 2 adulti+ 1 o 2 ragazzi fino a 18 anni! 
QUI LE DISPONIBILITA SONO QUASI SOLD OUT!  
 
Dal 5 al 19 Agosto (vacanza di 7 notti)  
Sconto del 15% Solo per 25 Camere 
 
Il totale è riferito in pensione completa all inclusive, in camera 
classic è per 7 notti per 2 adulti+ 1 o 2 ragazzi fino a 18 anni!  
 
Dal 19 al 26 Agosto (vacanza di 7 notti)  
Sconto del 15% Solo per 25 Camere 
 
Il totale è riferito in pensione completa all inclusive, in camera 
classic è per 7 notti per 2 adulti+ 1 o 2 ragazzi fino a 18 anni!  
 
  
 



Tutti i servizi dell'Hotel Madison:  
 
• Pensione Completa & Bevande illimita 
• Animazione tutto il giorno, tutti i giorni + Miniclub da dai due 
anni d'età  
• Kids Restaurant completamente dedicato ai bambini  
• Serate a tema  
• 3 Sale giochi interne (Puppy, Mini & Junior) 
• Ferrypark, il parco giochi esterno con giochi gonfiabili  
• Piscina esterna con altezza variabile  
• 1 Ombrellone e 2 lettini in Spiaggia  
• A due passi dal mare  
• Pet friendly Pet friendly  
• Ragazzi Gratis fino a 18 anni  
 
Settembre: saluta l'estate assieme a noi! 
 
Speciale Settembre 
-15% di Sconto 
 
Il totale è riferito in pensione completa all inclusive, in camera 
classic è per 7 notti per 2 adulti+ 1 o 2 ragazzi fino a 18 anni!  
 
Tutti i servizi dell'Hotel Madison:  
 
• Pensione Completa & Bevande illimita 
• Animazione tutto il giorno, tutti i giorni + Miniclub da dai due 
anni d'età  
• Kids Restaurant completamente dedicato ai bambini  
• Serate a tema  
• 3 Sale giochi interne (Puppy, Mini & Junior) 
• Ferrypark, il parco giochi esterno con giochi gonfiabili  
• Piscina esterna con altezza variabile  
• 1 Ombrellone e 2 lettini in Spiaggia  
• A due passi dal mare  



• Pet friendly Pet friendly  
• Ragazzi Gratis fino a 18 anni  
 
Non perdere altro tempo e prenota subito la tua vacanza per 
il 2023! 
 
Genitori Single: concediti un break con i tuoi bambini! 
 
L’estate 2023 sta per arrivare e quale miglior momento per tra-
scorrere dei giorni in pieno relax con il proprio bambino e quale 
destinazione migliore se non Cattolica?  
 
Estate in All Inclusive  
Richiedi il tuo preventivo Senza Impegno e prenota la tua va-
canza di 7 notti!   
 
SE PRENOTI IN SINGOLA PAGHI 1 QUOTA SOLAMENTE ! 
 



Hotel MAJOR *** 
Via Dante, 82 - 47841 Cattolica (RN)  
el. +39 0541 961757 
info@majorhotel.com - www.majorhotel.com/it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-MAJOR.PHP

cattolica

L'Hotel Major è un tre stelle ideale per una vacanza rilassante e 
divertente per tutte le famiglie con bambini. 
Le famiglie scelgono l'Hotel Major per la posizione privilegiata, in 
centro nel cuore della zona pedonale di Cattolica e a due 
passi del mare, le prelibatezze della cucina tradizionale roma-
gnola, le camere, confortevoli ed eleganti, spaziose e che soddi-
sfano ogni esigenza di spazio, tutti i comfort per i più piccoli in 
camera e al ristorante, un'animazione che fa divertire tutti, e lo 
Speciale all Incluse che garantisce una vacanza tutto com-
preso senza pensieri. 

La cucina romagnola, la bontà 
della tradizione 
Una vacanza a Cattolica è 
anche una vacanza di gusto, 
dove scoprire le bontà della cu-
cina tradizionale romagnola. 



Camere confortevoli ed  
eleganti 
L'Hotel Major dispone di diverse 
tipologie di camere per soddi-
sfare le esigenze di spazio di 
ogni famiglia, anche delle più 
numerose. 
Tutte le camere sono dotate di: 
aria condizionata e riscalda-
mento autonomi, servizi privati 
con box doccia e asciugacapelli, 
tv lcd 26” satellitare, telefono, 
cassaforte, ventilatore, minibar e 
Wi-Fi free. 
La maggior parte dispone anche 
di balconicino alla francese o 
balcone. 

La spiaggia convenzionata, 
angolo di relax a soli due 
passi dall'hotel 
La spiaggia convenzionata del-
l'Hotel Major, l'Oasi 68, è l'an-
golo del relax e del 
divertimento per tutti a soli due 
passi dall'hotel. 
In spiaggia troverete: Anima-
zione e miniclub per i bambini, 
piscine, campi per attività spor-
tive, lettini per il riposo di 
mamma e papà mentre i bimbi 
giocano.



Vacanza Senza Pensieri 
 
Missione Vacanza Sicura  
 
Prenota la tua vacanza senza versare alcuna caparra.  
Potrai modificare o disdire la tua vacanza fino a 15 giorni dall'ar-
rivo.  
 
Vacanza Senza Pensieri 
Prenoti senza caparra, soggiorni e paghi a interessi 0!   
 
- Minimo 7 notti di soggiorno  
- Paghi in 12 rate a partire dal giorno del check-in  
- Addebito diretto su Carta di Credito  
- Interessi 0 per tutto l'importo della vacanza  
 
Tutto il piacere della vacanza, senza la preoccupazione del 
prezzo!  
N.B. Non cumulabile con altro offerte attive.  
 
Pensi già al 2023? 
 
Speciale Estate 2023  EARLY BOOKING -10% 
 
Ecco il trattamento che abbiamo pensato per te:  
• Pensione Completa + Bevande illimitate ai pasti: con acqua, 
soft drink e vino  
• SOFT OPEN BAR con acqua e soft drink tutto il giorno al bar 
dell’Hotel  
• Animazione durante i pasti  
• Parcheggio  
• Wi-Fi in tutta la struttura  
• PROMOZIONE BAMBINI: per loro abbiamo degli sconti spe-
ciali!  
• Siamo proprio sull'isola pedonale di Viale Dante, la principale 



via dello shopping  
• A pochissimi passi dal mare  
• La spiaggia è... convenzionata!  
 
Non perdere altro tempo e prenota subito la tua vacanza per 
il 2023! 
 
Speciale Ponti Primaverili 
 
Da Pasqua al 1° Maggio è il momento perfetto per regalarti un po' 
di meritato relax e dimenticare tutta la frenesia della routine inver-
nale.  
 
Pacchetto in All Inclusive A partire da 65€ a Persona al 
Giorno 
 
Il Pacchetto All Inclusive comprende: 
 
• Pensione Completa + Bevande illimitate ai pasti: con acqua, 
soft drink e vino della casa  
• Soft Open Bar, con acqua e soft drink tutto il giorno al bar dell’-
Hotel • Babysitting ai pasti  
• Ingresso ad Adventure Park (per tutta la famiglia!) 
• Ingresso allo Spettacolo del Circus del martedì sera  
• Wi-Fi in tutta la struttura  
• PROMOZIONE BAMBINI: per loro abbiamo degli sconti spe-
ciali 
 
L’offerta è valida fino ad esaurimento camere, fai in fretta!  
Richiedi SUBITO un preventivo e non lasciarti scappare quest’oc-
casione! 
 
 
 
 



Speciale Maggio/Giugno: Dai il via all'estate  
 
A Maggio l'estate ha ufficialmente inizio e la voglia è solo una... 
Vivere una vacanza sempre in spiaggia! 
 
Speciale 7 Notti in All Inclusive - 10% SCONTO 
 
Il Pacchetto All Inclusive comprende:  
• Pensione Completa + Bevande illimitate ai pasti: con acqua, 
soft drink e vino della casa  
• Soft Open Bar, con acqua e soft drink tutto il giorno al bar dell’-
Hotel  
• Babysitting ai pasti 
• Ingresso ad Adventure Park (per tutta la famiglia!) 
• Ingresso allo Spettacolo del Circus del martedì sera  
• Wi-Fi in tutta la struttura 
• PROMOZIONE BAMBINI: per loro abbiamo degli sconti spe-
ciali 
L’offerta è valida fino ad esaurimento camere, fai in fretta!  
 
Richiedi SUBITO un preventivo e non lasciarti scappare  
quest’occasione! 
 
Luglio: afferra la tua vacanza! 
 
Richiedi subito un preventivo per la tua prossima Vacanza ed as-
sicurati la migliore tariffa per la stagione 2023!  
 
Speciale 7 Notti in All Inclusive - 10% SCONTO 
 
Il Pacchetto All Inclusive comprende:  
• Pensione Completa + Bevande illimitate ai pasti: con acqua, 
soft drink e vino della casa  
• Soft Open Bar, con acqua e soft drink tutto il giorno al bar dell’-
Hotel  



• Babysitting ai pasti 
• Ingresso ad Adventure Park (per tutta la famiglia!) 
• Ingresso allo Spettacolo del Circus del martedì sera  
• Wi-Fi in tutta la struttura 
• PROMOZIONE BAMBINI: per loro abbiamo degli sconti spe-
ciali 
L’offerta è valida fino ad esaurimento camere, fai in fretta!  
 
Richiedi SUBITO un preventivo e non lasciarti scappare que-
st’occasione! 
 
Agosto: divertimento e relax 
 
Agosto è il re dell'estate e cosa c'è di più bello che godersi il 
mese più caldo dell’anno sotto il sole di Cattolica?! 
 
Speciale Agosto in All Incusive: 
7 notti a partire da 1590€ in Camera Tripla/Quadrupla 
 
Il Pacchetto All Inclusive comprende:  
• Soft Open Bar, con acqua e soft drink tutto il giorno al bar dell’-
Hotel  
• Pensione Completa + Bevande illimitate ai pasti: con acqua, 
soft drink e vino della casa  
• Animazione ai pasti 
• Spiaggia con 1 ombrellone +  
2 lettini  
• Wi-Fi in tutta la struttura  
 
PROMOZIONE  
BAMBINI:  
per loro sconti speciali! 
 
L’offerta è valida fino ad 
esaurimento camere, fai in fretta! 



Settembre: saluta L'estate assieme a noi! 
 
Il mare a settembre ha un sapore diverso, quasi magico!  Al Fer-
retti Family Hotel Major di Cattolica troverai una vacanza da vi-
vere tutta in spiaggia! 
 
Speciale Settembre7 Notti in All Inclusive a partire da 69€ a 
Persona, al Giorno 
 
Il Pacchetto All Inclusive comprende:  
 • Soft Open Bar, con acqua e soft drink tutto il giorno al bar 
dell’Hotel  
• Pensione Completa + Bevande illimitate ai pasti: con acqua, 
soft drink e vino della casa  
• Animazione ai pasti 
• Spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini  
• Wi-Fi in tutta la struttura  
• BAMBINI GRATIS! 
 
Richiedi subito un preventivo per la tua prossima Vacanza ed as-
sicurati la migliore tariffa per la stagione 2023!  
L’offerta è valida fino ad esaurimento camere, fai in fretta!  
Richiedi SUBITO un preventivo e non lasciarti scappare quest’oc-
casione! 
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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 ANTICHI-
SIMI 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



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