
Pasqua & Ponti Primaverili 
 Le Offerte per Weekend al Mare 

Prime Anticipazioni Estate  

Inizio Estate 
 Le Offerte degli hotel e villaggi turistici 



Cari Lettori, 
ecco pronto il primo Catalogo con le Offerte per le Vacanze di Pa-
squa, Ponti Primaverili e Primo Sole al Mare. 
 
Qui troverete le offerte di hotel e villaggi turistici di: 
VENETO 
MARCHE 
ABRUZZO 
PUGLIA 
TOSCANA 
ISOLA D’ISCHIA 
 
A breve il Catalogo interamente dedicato alla ROMAGNA. 
 
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 al 10 marzo. 
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/SCHEDA-RESIDENCE-DELFINO.HTML

liguria

 "Casa Delfino", appartamenti per vacanze, ha da sempre come target le famiglie 
con bambini, che accoglie in maniera premurosa, riservando agli stessi 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 cen-
tro cittadino, è una struttura ricettiva a conduzione famigliare gestita dalla famiglia 
Delfino dal 1962. 

IDEALE PER FAMIGLIE  offre 
ai Suoi ospiti appartamenti  
bilocali e trilocali arricchiti da 
uno o più balconi, tutti termo-
autonomi, completamente  
ristrutturati e arredati con 
gusto. Ogni appartamento è 
dotato di tv-color, lavatrice,  
microonde e cucina attrezzata. 



Novità!  
 
La nuovissima piscina all’interno del giardino con l’altezza  
minima di un metro e quella massima di un metro e quaranta è 
propro pensata per i piccoli ospiti.  
Sono a disposizione degli ospiti lettini e ombrelloni, dove poter 
prendere il sole e rilassarsi facendo un tuffo rinfrescante.  
Per i bambini sono a disposizione gonfiabili per potersi divertire in 
tutta sicurezza, e giocare tutti insieme a due passi dal mare.  
 
È un’oasi inaspettata… un angolo dedicato al relax e  
al divertimento! 



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

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

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

isola d’ischia



Pasqua a Ischia 
da venerdì 19 aprile a lunedì 22 aprile  
 
3 notti da € 199 
Prezzo totale per persona per 3 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
GRAN GALA’ DI PASQUA INCLUSO NEL PREZZO 
 
Trascorri il weekend di Pasqua nell’unico Family & Spa Hotel di Ischia 
 
PACCHETTO INCLUSO NEL PREZZO: 
Utilizzo gratuito delle 4 Piscine termali esterne ed interne - Utilizzo gratuito della pi-
scina per bambini - Utilizzo gratuito del percorso benessere con Sauna, Bagno 
turco, Docce emozionali, Percorso kneipp e Idromassaggi subacquei - Utilizzo gra-
tuito delle Cascate cervicali e della Panca geyser - Utilizzo gratuito della palestra at-
trezzata Technogym - Serate musicali con piano-bar e musica dal vivo - WI-FI 
gratuito. 
 
SPECIALE BAMBINI: 
(Tessera pisolo club obbligatoria dai 3 ai 12 anni: 7,00 euro al giorno). Al Park Hotel 
Terme Michelangelo, primo e unico Family & Spa Hotel dell’isola d’Ischia, tutti i 
giorni animazione per bambini al Pisolo Club, curata da personale specializzato, con 
un ricco programma di attività e spettacoli. I nostri piccoli ospiti hanno inoltre a di-
sposizione un’area verde di ben 8.000 mq e soprattutto un enorme Parco giochi gra-
tuito attrezzato con meravigliosi gonfiabili, playgrounds, saltarelli e tanti altri giochi. 
Inoltre una grande piscina di acqua dolce interamente dedicata ai bambini per diver-
tirsi con scivoli acquatici, le water ball, le water roller ball, il water volley e molto altro  
ancora. 
 
PACCHETTO COCCOLE: 
(Da confermare all’atto della prenotazione a soli 129,00 euro). 
1 massaggio antistress + 1 massaggio total body + 1 massaggio agli olii essenziali + 
1 test specifico della pelle + 1 pulizia del viso con peeling e maschera di fango + 1 
solarium total body. 
 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30% 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 
 



Contro-Ponte 25 Aprile 
da lunedì 19 aprile a giovedì 25 aprile  
 
Totale 3 notti da € 199 con 
PRENOTA OGGI (controlla sul sito dell’Hotel la disponibilità) 
Prezzo totale per persona per 3 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
PACCHETTO INCLUSO NEL PREZZO: 
Utilizzo gratuito delle 4 Piscine termali esterne ed interne - Utilizzo gratuito della pi-
scina per bambini - Utilizzo gratuito del percorso benessere con Sauna, Bagno 
turco, Docce emozionali, Percorso kneipp e Idromassaggi subacquei - Utilizzo gra-
tuito delle Cascate cervicali e della Panca geyser - Utilizzo gratuito della palestra at-
trezzata Technogym - Serate musicali con piano-bar e musica dal vivo - WI-FI 
gratuito. 
 
SPECIALE BAMBINI: 
(Tessera pisolo club obbligatoria dai 3 ai 12 anni: 7,00 euro al giorno). Al Park Hotel 
Terme Michelangelo, primo e unico Family & Spa Hotel dell’isola d’Ischia, tutti i 
giorni animazione per bambini al Pisolo Club, curata da personale specializzato, con 
un ricco programma di attività e spettacoli. I nostri piccoli ospiti hanno inoltre a di-
sposizione un’area verde di ben 8.000 mq e soprattutto un enorme Parco giochi gra-
tuito attrezzato con meravigliosi gonfiabili, playgrounds, saltarelli e tanti altri giochi. 
Inoltre una grande piscina di acqua dolce interamente dedicata ai bambini per diver-
tirsi con scivoli acquatici, le water ball, le water roller ball, il water volley e molto altro  
ancora. 
 
PACCHETTO COCCOLE: 
(Da confermare all’atto della prenotazione a soli 129,00 euro). 
1 massaggio antistress + 1 massaggio total body + 1 massaggio agli olii essenziali + 
1 test specifico della pelle + 1 pulizia del viso con peeling e maschera di fango + 1 
solarium total body. 
 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30% 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 
 
 
 



Ponte del 25 Aprile 
da  giovedì 25 a domenica 28 aprile  
 
Totale 3 notti da € 199 con 
PRENOTA OGGI (controlla sul sito dell’Hotel la disponibilità) 
Prezzo totale per persona per 3 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
PACCHETTO INCLUSO NEL PREZZO: 
Utilizzo gratuito delle 4 Piscine termali esterne ed interne - Utilizzo gratuito della pi-
scina per bambini - Utilizzo gratuito del percorso benessere con Sauna, Bagno 
turco, Docce emozionali, Percorso kneipp e Idromassaggi subacquei - Utilizzo gra-
tuito delle Cascate cervicali e della Panca geyser - Utilizzo gratuito della palestra at-
trezzata Technogym - Serate musicali con piano-bar e musica dal vivo - WI-FI 
gratuito. 
 
SPECIALE BAMBINI: 
(Tessera pisolo club obbligatoria dai 3 ai 12 anni: 7,00 euro al giorno). Al Park Hotel 
Terme Michelangelo, primo e unico Family & Spa Hotel dell’isola d’Ischia, tutti i 
giorni animazione per bambini al Pisolo Club, curata da personale specializzato, con 
un ricco programma di attività e spettacoli. I nostri piccoli ospiti hanno inoltre a di-
sposizione un’area verde di ben 8.000 mq e soprattutto un enorme Parco giochi gra-
tuito attrezzato con meravigliosi gonfiabili, playgrounds, saltarelli e tanti altri giochi. 
Inoltre una grande piscina di acqua dolce interamente dedicata ai bambini per diver-
tirsi con scivoli acquatici, le water ball, le water roller ball, il water volley e molto altro  
ancora. 
 
PACCHETTO COCCOLE: 
(Da confermare all’atto della prenotazione a soli 129,00 euro). 
1 massaggio antistress + 1 massaggio total body + 1 massaggio agli olii essenziali + 
1 test specifico della pelle + 1 pulizia del viso con peeling e maschera di fango + 1 
solarium total body. 
 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30% 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 
 
 



Ponte del 1 Maggio 
da domenica 28 aprile a mercoledì 1 maggio  
 
Totale 3 notti da € 417 €99 SCONTO DEL 75% con 
PRENOTA OGGI (controlla sul sito dell’Hotel la disponibilità) 
 
Prezzo totale per persona per 3 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
PACCHETTO INCLUSO NEL PREZZO: 
Utilizzo gratuito delle 4 Piscine termali esterne ed interne - Utilizzo gratuito della pi-
scina per bambini - Utilizzo gratuito del percorso benessere con Sauna, Bagno 
turco, Docce emozionali, Percorso kneipp e Idromassaggi subacquei - Utilizzo gra-
tuito delle Cascate cervicali e della Panca geyser - Utilizzo gratuito della palestra at-
trezzata Technogym - Serate musicali con piano-bar e musica dal vivo - WI-FI 
gratuito. 
 
SPECIALE BAMBINI: 
(Tessera pisolo club obbligatoria dai 3 ai 12 anni: 7,00 euro al giorno). Al Park Hotel 
Terme Michelangelo, primo e unico Family & Spa Hotel dell’isola d’Ischia, tutti i 
giorni animazione per bambini al Pisolo Club, curata da personale specializzato, con 
un ricco programma di attività e spettacoli. I nostri piccoli ospiti hanno inoltre a di-
sposizione un’area verde di ben 8.000 mq e soprattutto un enorme Parco giochi gra-
tuito attrezzato con meravigliosi gonfiabili, playgrounds, saltarelli e tanti altri giochi. 
Inoltre una grande piscina di acqua dolce interamente dedicata ai bambini per diver-
tirsi con scivoli acquatici, le water ball, le water roller ball, il water volley e molto altro  
ancora. 
 
PACCHETTO COCCOLE: 
(Da confermare all’atto della prenotazione a soli 129,00 euro). 
1 massaggio antistress + 1 massaggio total body + 1 massaggio agli olii essenziali + 
1 test specifico della pelle + 1 pulizia del viso con peeling e maschera di fango + 1 
solarium total body. 
 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 
 
 
 



Controponte del 1 Maggio 
da mercoledì 1 maggio a domenica 5 maggio 
 
Totale 4 notti da € 556 €150 SCONTO DEL 64% con 
PRENOTA OGGI (controlla sul sito dell’Hotel la disponibilità) 
 
Prezzo totale per persona per 4 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 
Seconda Settimana di Maggio Bambini GRATIS! 
da mercoledì 1 maggio a domenica 5 maggio 
 
Totale 7 notti da € 623 €225 SCONTO DEL 60%  
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Weekend 1 notte - 2 giorni con accesso SPA 
da sabato 11 maggio a domenica 12 maggio 
 
Totale 1 notte da € 139 €50 OFFERTA LIMITATA 
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 1 notte, soggiorno in standard con finestra in camera 
e colazione 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 



Terza Settimana di Maggio Bambini GRATIS! 
da domenica 12 maggio a domenica 19 maggio 
 
Totale 7 notti da € 623 €250  
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Maggio Ultima Settimana Bambini GRATIS! 
da domenica 19 maggio a domenica 26 maggio 
 
Totale 7 notti da € 623 €299  
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Offerta 5 notti - 6 giorni Bambini GRATIS! 
da domenica 26 maggio a venerdì 31 maggio 
 
Totale 5 notti da € 445 €150 
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 5 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
WEEKEND DEL 2 GIUGNO - Offerta 2 notti - 3 giorni 
da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno  
 
Totale 5 notti da € 278 €99 
Se prenoti entro il 15/04 
 



RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 
Prima Settimana di Giugno Bambini GRATIS! 
da domenica 2 giugno a domenica 9 giugno 
 
Totale 7 notti da € 763 €350  
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Seconda Settimana di Giugno Bambini GRATIS! 
da domenica 9 giugno a domenica 16 giugno 
 
Totale 7 notti da € 763 €399  
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Giugno Start Week da domenica a giovedì 
da venerdì 9 giugno a giovedì 27 giugno  
 
Totale 4 notti da € 436 €150 
Se prenoti entro il 30/04 
 
Prezzo totale per persona per 4 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
 
 



RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 
Terza Settimana di Giugno Bambini GRATIS! 
da domenica 16 giugno a domenica 23 giugno 
 
Totale 7 notti da € 763 €450 
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Giugno Ultima Settimana Bambini GRATIS! 
da domenica 23giugno a domenica 30 giugno 
 
Totale 7 notti da € 763 €499 
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Prima Settimana di Luglio Bambini GRATIS! 
da domenica 30 giugno a domenica 7 luglio 
 
Totale 7 notti da € 763 €499 
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 



Luglio Start Week da domenica a giovedì 
da domenica 30 giugno a giovedì 1 agosto  
 
Totale 4 notti da € 436 €199 
Se prenoti entro il 30/04 
 
Prezzo totale per persona per 4 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 
Seconda Settimana di Luglio Bambini GRATIS! 
da domenica 7 luglio a domenica 14 luglio 
 
Totale 7 notti da € 763 €499 
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Terza Settimana di Luglio Bambini GRATIS! 
da domenica 14 luglio a domenica 21 luglio 
 
Totale 7 notti da € 763 €550 
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
 
 



Ultima Settimana di Luglio Bambini GRATIS! 
da domenica 21 luglio a domenica 28 luglio 
 
Totale 7 notti da € 763 €550 
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Prima Settimana di Agosto Bambini GRATIS! 
da domenica 28 luglio a domenica 4 agosto 
 
Totale 7 notti da € 973 €599 
Se prenoti entro il 15/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Seconda Settimana di Agosto 
da domenica 4 agosto a domenica 11 agosto 
 
Totale 7 notti da € 973 €499 
Se prenoti entro il 30/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 
 
 



Settimana di Ferragosto 
da domenica 11 agosto a domenica 18 agosto 
 
Totale 7 notti da € 973 €650 
Se prenoti entro il 30/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione. Galà incluso. 
 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 
Terza Settimana di Agosto 
da domenica 18 agosto a domenica 25 agosto 
 
Totale 7 notti da € 973 €599 
Se prenoti entro il 30/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione.  
 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 
Ultima Settimana di Agosto 
da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre 
Totale 7 notti da € 973 €450 
Se prenoti entro il 30/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione.  
 
 



RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 
Prima Settimana di Settembre Bambini GRATIS! 
da domenica 1 settembre a domenica 8 settembre 
 
Totale 7 notti da € 763 €399 
Se prenoti entro il 30/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Seconda Settimana di Settembre Bambini GRATIS! 
da domenica 8 settembre a domenica 15 settembre 
 
Totale 7 notti da € 763 €299 
Se prenoti entro il 30/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Terza Settimana di Settembre 
da domenica 15 settembre a domenica 22 settembre 
 
Totale 7 notti da € 763 €299 
Se prenoti entro il 30/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 



Quarta Settimana di Settembre 
da domenica 22 settembre a domenica 29 settembre 
 
Totale 7 notti da € 623 €299 
Se prenoti entro il 30/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Prima Settimana di Ottobre 
da domenica 29 settembre a domenica 6 ottobre 
 
Totale 7 notti da € 623 €250 
Se prenoti entro il 30/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Seconda Settimana di Ottobre 
da domenica 6 ottobre a domenica 13 ottobre 
 
Totale 7 notti da € 623 €199 
Se prenoti entro il 30/04 
 
Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Terza Settimana di Ottobre 
da domenica 13 ottobre a domenica 20 ottobre 
 
Totale 7 notti da € 623 €175 
Se prenoti entro il 30/04 
 



Prezzo totale per persona per 7 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione 
 
SPECIALE 3° E 4° LETTO BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
 
Ponte di Halloween 
da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 
 
Totale 3 notti da € 417 €99 
Se prenoti entro il 30/04 
 
Prezzo totale per persona per 3 notti, soggiorno in standard con finestra in camera e 
colazione.  
 
 
RIDUZIONI 3° E 4° LETTO: 
 
    bambini 3/12 anni: 50% 
    ragazzi 13/15 anni: 30 
    adulti: 10% 
    infant 0/2 anni: 15 euro al giorno 
 



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

isola 
d’ischia

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

 
Care mamme e papà benvenuti al Family Spa Hotel Le Canne di Forio Isola 
d'Ischia. 
L’hotel è situato in una zona silenziosa, immerso in un ampio e verde giardino e  
dotato di uno spazio giochi per i più piccini, ideale ad ospitare famiglie con bambini 
di ogni età. 
 
Il Family Spa Hotel Le Canne offre alle famiglie con bambini tanti servizi stu-
diati apposta per rendere una vacanza per famiglie a Ischia davvero speciale.

Scegli una vacanza per famiglie a 
Ischia all'Hotel Le Canne, scoprirai un 
paradiso di divertimento e allegria per 
i bimbi e fonte di relax per voi genitori 
che desiderano tranquillamente dedi-
carsi alla tintarella a bordo piscina op-
pure trascorrere qualche momento 
tutto loro facendosi coccolare dalle 
nostre esperte estetiste.



Pasqua a Ischia: Spa e Relax! 
Da venerdì 19 a lunedì 22 aprile 
 
3 notti 210€ 
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-2 anni gratis, 3-12 anni 50% di sconto 
 
Una Pasqua di benessere, tutta da vivere in Spa! 
 
La dolcezza della primavera qui a Ischia ha già il profumo dell'estate: sa di buono, di 
calore, di feste da vivere insieme, come una grande famiglia. 
Scegli la formula più adatta alle tue esigenze e prenota subito la tua Pasqua 2019 a 
Ischia! 
 
INCLUSO NELL’OFFERTA: 
 
• Colazione a buffet con marmellate e deliziose torte fatte in casa  
• Cena al ristorante dell’hotel: scelta fra 3 primi e 3 secondi, menù speciale bimbi, 
buffet di antipasti e insalate, acqua inclusa  
• Mini e junior club dai 4 anni in su, tutti i giorni, 9.30-13 e 16-19.30 con animazione 
in hotel  
• WIFI in tutto l'hotel  
• Entrata alla SPA: piscina con idromassaggio riscaldata e al coperto, doccia emo-
zionale, sauna finlandese  
• Piccola vasca per bambini con idromassaggio, riscaldata e al coperto  
• Piscina esterna a temperatura ambiente con lettino, sedia a sdraio e ombrellone 
• Spiaggia con due lettini e un ombrellone, servizio navetta incluso  
• Servizio transfer gratuito all'arrivo e alla partenza dal porto di Forio e per la spiag-
gia  
• Sconto per l'entrata al Parco Idrotermale Negombo (apertura: aprile-ottobre)  
• Sconto per l'entrata al Parco Termale Poseidon intera giornata 
• Parcheggio auto e moto 
 
Speciale trattamenti SPA 
 
Se soggiorni da noi per il Week-end, con un supplemento di soli € 30 avrai "Una 
maschera al viso personalizzata" e "Un massaggio antistress agli olii essenziali". Ri-
corda di confermare il pacchetto al momento della prenotazione!  
 
 
 
 
 



Ponte 25 aprile: 3/4 giorni di benessere! 
Da lunedì 22 aprile a domenica 28 aprile 
 
3 Notti 210,00€ 
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-2 anni gratis, 3-12 anni 50% di sconto,  
13-15 anni 30% di sconto 
 
Un'isola di pace, una Spa per il relax di tutta la famiglia! 
Vieni a trovarci per il Ponte del 25 aprile e approfitta del nostro favoloso pacchetto 3 
giorni ad un prezzo vantaggioso. 
 
Scopri tutti i servizi inclusi e affrettati a prenotare! 
 
INCLUSO NELL’OFFERTA: 
 
• Colazione a buffet con marmellate e deliziose torte fatte in casa  
• Cena al ristorante dell’hotel: scelta fra 3 primi e 3 secondi, menù speciale bimbi, 
buffet di antipasti e insalate, acqua inclusa  
• Mini e junior club dai 4 anni in su, tutti i giorni, 9.30-13 e 16-19.30 con animazione 
in hotel  
• WIFI in tutto l'hotel  
• Entrata alla SPA: piscina con idromassaggio riscaldata e al coperto, doccia emo-
zionale, sauna finlandese 
• Piccola vasca per bambini con idromassaggio, riscaldata e al coperto 
• Spiaggia con due lettini e un ombrellone, servizio navetta incluso 
• Piscina esterna a temperatura ambiente con lettino, sedia a sdraio e ombrellone  
• Servizio transfer gratuito all'arrivo e alla partenza dal porto di Forio e per la spiag-
gia  
• Sconto per l'entrata al Parco Idrotermale Negombo (apertura: aprile-ottobre)  
• Parcheggio auto e moto 
 
Le cure Termali Gratis 
 
Ciclo di cure termali GRATIS CON TICKET DA PAGARE PRESSO LE TERME E  
IMPEGNATIVA ASL , inalazioni/aerosol/fango e balneoterapia, in base alla ricetta 
del medico/pediatra presso hotel convenzionato ASL poco lontano dal nostro hotel 
con navetta andata e ritorno. 
 
 
 
 
 



Pasqua e Ponti di Primavera... di benessere 
Da venerdì 19 aprile a domenica 28 aprile 
 
7 notti 598€  
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: fino a 12 anni gratis, da 13 ai 15 anni sconto del 50% 
 
La primavera è uno dei periodi ideali per riservare ai tuoi bimbi tutti i benefici 
delle acque termali dell'isola d'Ischia, un vero toccasana per la cura dell’apparato 
respiratorio! 
Per i Ponti del 25 aprile e 1° maggio regalatevi un break nella nostra Family Spa: un 
bel respiro e...godetevi a fondo il profumo di una primavera che sa di benessere e 
relax! 
 
INCLUSO NELL’OFFERTA: 
 
• Colazione a buffet con marmellate e deliziose torte fatte in casa  
• Cena al ristorante dell’hotel: scelta fra 3 primi e 3 secondi, menù speciale bimbi, 
buffet di antipasti e insalate, acqua inclusa  
• Mini e junior club dai 4 anni in su, tutti i giorni, 9.30-13 e 16-19.30 con animazione 
in hotel  
• WIFI in tutto l'hotel  
• Entrata alla SPA: piscina con idromassaggio riscaldata e al coperto, doccia emo-
zionale, sauna finlandese  
• Piccola vasca per bambini con idromassaggio, riscaldata e al coperto  
• Piscina esterna a temperatura ambiente con lettino, sedia a sdraio e ombrellone 
• Spiaggia con due lettini e un ombrellone, servizio navetta incluso  
• Servizio transfer gratuito all'arrivo e alla partenza dal porto di Forio e per la spiag-
gia  
• Sconto per l'entrata al Parco Idrotermale Negombo (apertura: aprile-ottobre)  
• Sconto per l'entrata al Parco Termale Poseidon intera giornata 
• Parcheggio auto e moto 
 
Le cure Termali Gratis 
 
Ciclo di cure termali GRATIS CON TICKET DA PAGARE PRESSO LE TERME E  
IMPEGNATIVA ASL , inalazioni/aerosol/fango e balneoterapia, in base alla ricetta 
del medico/pediatra presso hotel convenzionato ASL poco lontano dal nostro hotel 
con navetta andata e ritorno. 
 
 
 
 



1° maggio wellness a Ischia 
Da sabato 27 aprile a mercoledì 1 maggio 
 
3 notti  140€ 
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-2 anni gratis, 3-12 anni 50% di sconto, 13-15 anni 30% di 
sconto 
 
Regalati un break di due giorni  e goditi un 1° maggio di benessere, fra mare e 
Spa! 
 
INCLUSO NELL’OFFERTA: 
 
• Colazione a buffet con marmellate e deliziose torte fatte in casa  
• Cena al ristorante dell’hotel: scelta fra 3 primi e 3 secondi, menù speciale bimbi, 
buffet di antipasti e insalate, acqua inclusa  
• Mini e junior club dai 4 anni in su, tutti i giorni, 9.30-13 e 16-19.30 con animazione 
in hotel  
• WIFI in tutto l'hotel  
• Entrata alla SPA: piscina con idromassaggio riscaldata e al coperto, doccia emo-
zionale, sauna finlandese  
• Piccola vasca per bambini con idromassaggio, riscaldata e al coperto  
• Piscina esterna a temperatura ambiente con lettino, sedia a sdraio e ombrellone 
• Spiaggia con due lettini e un ombrellone, servizio navetta incluso  
• Servizio transfer gratuito all'arrivo e alla partenza dal porto di Forio e per la spiag-
gia  
• Sconto per l'entrata al Parco Idrotermale Negombo (apertura: aprile-ottobre)  
• Sconto per l'entrata al Parco Termale Poseidon intera giornata 
• Parcheggio auto e moto 
 
Speciale trattamenti SPA 
 
Se soggiorni da noi per il Week-end, con un supplemento di soli € 30 avrai "Una 
maschera al viso personalizzata" e "Un massaggio antistress agli olii essenziali". Ri-
corda di confermare il pacchetto al momento della prenotazione!  
 
 
 
 
 
 



Un tuffo nel benessere di primavera 
Da domenica 28 aprile a domenica 5 maggio 
 
7 notti  418€ 
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: fino a 12 anni gratis, da 13 ai 15 anni sconto del 50% 
 
A Maggio tuffati nel relax! 
Da mercoledì 1 maggio a domenica 5 maggio 
 
2 notti  90€ 
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-2 anni gratis, 3-12 anni sconto del 50%, 13-15 anni sconto 
30% 
 
Speciale week end e mid-week di maggio in Spa! 
Da venerdì 3 maggio a mercoledì 29 maggio 
 
2 notti  70€ 
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-2 anni gratis, 3-12 anni sconto del 50%, 13-15 anni sconto 
30% 
 
Maggio: 7 giorni tutto incluso a partire da € 282 
Da domenica 5 maggio a domenica 2 giugno 
 
7 notti 282,00€  
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-15 anni sconto del 50% 
 
Maggio è il mese ideale per prendersi cura di sé...e da noi è già estate! :-)  
Maggio è il mese ideale per prendersi cura di sé...e da noi è già estate! :-) 
Regalati un break in famiglia a tariffe settimanali all inclusive super vantaggiose, per 
godere tutto il sapore del benessere nella nostra Spa Raggio di Sole e unire i bene-
fici delle Terme! 
 



Ecco le nostre settimane speciali: 
 
       - 6-12 maggio: a partire da € 282,00 a settimana per adulto 
 
        - 12-26 maggio: a partire da € 350,00 a settimana per adulto 
 
        - 26 maggio-2 giugno: a partire da € 370,00 a settimana per adulto 
 
INCLUSO NELL’OFFERTA: 
 
• Colazione a buffet con marmellate e deliziose torte fatte in casa  
• Cena al ristorante dell’hotel: scelta fra 3 primi e 3 secondi, menù speciale bimbi, 
buffet di antipasti e insalate, acqua inclusa  
• Mini e junior club dai 4 anni in su, tutti i giorni, 9.30-13 e 16-19.30 con animazione 
in hotel  
• WIFI in tutto l'hotel  
• Entrata alla SPA: piscina con idromassaggio riscaldata e al coperto, doccia emo-
zionale, sauna finlandese  
• Piccola vasca per bambini con idromassaggio, riscaldata e al coperto  
• Piscina esterna a temperatura ambiente con lettino, sedia a sdraio e ombrellone 
• Spiaggia con due lettini e un ombrellone, servizio navetta incluso 
• 1 maschera al viso personalizzata per ciascuna persona adulta 
• Servizio transfer gratuito all'arrivo e alla partenza dal porto di Forio e per la spiag-
gia  
• Sconto per l'entrata al Parco Idrotermale Negombo (apertura: aprile-ottobre)  
• Parcheggio auto e moto 
 
Le cure Termali Gratis 
 
Ciclo di cure termali GRATIS CON TICKET DA PAGARE PRESSO LE TERME E  
IMPEGNATIVA ASL , inalazioni/aerosol/fango e balneoterapia, in base alla ricetta 
del medico/pediatra presso hotel convenzionato ASL poco lontano dal nostro hotel 
con navetta andata e ritorno. 
 
Festa della Mamma 
Da venerdì 10 maggio a domenica 12 maggio 
 
2 notti 90,00€  
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-15 anni sconto del 50% 
 
 
 



Mini trekking di Primavera 
Da mercoledì 1 maggio a venerdì 31 maggio 
 
3 notti 150,00€  
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-15 anni sconto del 50% 
 
Prenota Prima Giugno - 7 GIORNI + TERME 
Da domenica 2 giugno a domenica 30 giugno 
 
7 notti 470€ 336,00€ se prenoti entro il 30/04/2019 
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-15 anni sconto del 50% 
 
Mare, sole, Spa e Terme! Regalati una sferzata di energia e parti per la tua 
estate in famiglia nelle splendida Ischia!  
Scegli la tua settimana ideale: per tutto il mese di giugno hai anche la possibiltà di 
usufruire delle cure termali convenzionate! 
 



Le Vacanze Benessere dei Genitori Single 
 
Da domenica 21 aprile a giovedì 31 ottobre 
A Ischia con mamma...o papà! A partitre da € 40 
 
Una vacanza spensierata con il tuo bambino, per assaporare la libertà di esplorare 
la meravigliosa isola d'Ischia e godere di tutti i nostri servizi! 
 
Menù speciali, piccola cucina a disposizione e tanto comfort in camera per i più pic-
coli, Mini e Junior Club no stop dai 4 anni in su. 
Ma anche le bollicine della Spa, la spiaggia tutta da godere, tanta animazione e 
relax...e il tuo bambino ha sempre il 50% di sconto fino a 12 anni! 
 
1 Notti | 40 € 
 
Per adulto in camera economy, mezza pensione.  
 
Speciale Offerta Bimbi 
genitore single + figlio oppure nonna/o + nipote fino a 12 
anni: una quota e mezza 
 
    Incluso nell' Offerta 
 
• Colazione a buffet con marmellate e deliziose torte fatte in casa  
• Cena al ristorante dell’hotel: scelta fra 3 primi e 3 secondi, menù speciale bimbi,  
   buffet di antipasti e insalate, acqua inclusa  
• WIFI in tutto l'hotel  
• Entrata alla SPA: piscina con idromassaggio riscaldata e al coperto, doccia  
  emozionale, sauna finlandese piccola vasca per bambini con idromassaggio, 
  riscaldata e al coperto piscina esterna a temperatura ambiente con lettino, sedia a  
  sdraio e ombrellone  
• Servizio transfer gratuito all'arrivo e alla partenza dal porto di Forio e  
   per la spiaggia  
• Sconto per l'entrata al Parco Idrotermale Negombo (apertura: aprile-ottobre)  
• Parcheggio auto e moto  
 
Richiedi una quotazione personalizzata e alla miglior tariffa 
disponibile 

 
 
 



Prenota Prima Luglio  
Da domenica 30 luglio a domenica 28 luglio 
 
7 notti 660€ 604,00€ se prenoti entro il 30/04/2019 
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-15 anni sconto del 50% 
 
Prenota Prima Agosto  
Da domenica 4 agosto a domenica 25 agosto 
 
7 notti 847€ 770,00€ se prenoti entro il 30/04/2019 
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-15 anni sconto del 50% 
 
Promo fine Luglio: un tuffo nel benessere 
Da domenica 28 luglio a domenica 4 agosto 
 
7 notti 604€ 598,00€ se prenoti entro il 30/04/2019 
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-15 anni sconto del 50% 
 
Fine Agosto: vacanza conveniente! 
Da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre 
 
7 notti 770€ 598,00€ se prenoti entro il 30/04/2019 
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-17 anni sconto del 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Settembre super conveniente! 
Da domenica 15 settembre a domenica 29 settembre 
 
7 notti 336,00€  
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-17 anni sconto del 50% 
 
Settembre l’estate continua! 
Da domenica 8 settembre a domenica 15 settembre 
 
7 notti 483,00€  
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-17 anni sconto del 50% 
 
Settembre a tutto sole 
Da domenica 1 settembre a domenica 8 settembre 
 
7 notti 604,00€  
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-17 anni sconto del 50% 
 
Autunno a Ischia: l'estate continua! 
Da domenica 6 ottobre a domenica 13 ottobre 
 
7 notti 350,00€  
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-15 anni sconto del 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inizio Ottobre a Ischia: vacanze tutto incluso! 
Da domenica 29 settembre a domenica 6 ottobre 
 
7 notti 390,00€  
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-15 anni sconto del 50% 
 
Ultima Settimana di Ottobre all inclusive 
Da domenica 20 ottobre a domenica 27 ottobre 
 
7 notti 269,00€  
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-15 anni sconto del 50% 
 
13-20 Ottobre: All inclusive a tutto benessere 
Da domenica 13 ottobre a domenica 20 ottobre 
 
7 notti 282,00€  
 
Prezzo per adulto in camera economy, mezza pensione.  
Speciale Bimbi: 0-12 anni gratis, 13-15 anni sconto del 50% 



pugliafabilia® Family Resort GARGANO *** 
Lungomare San Menaio 2 - Gargano - San Menaio 
elefono: +39 0544 1870821  
info@familyhotelsole.com - www.familyhotelsole.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-FABILIA-GARGANO.HTML

Primo e Unico Family Hotel sul mare con spiaggia privata All Inclusive Beach & 
Free Bar nello splendido scenario del Gargano!   

Il sole, il mare, la natura tutto intorno. 
Godetevi il ritmo lento delle dolci giornate estive! 

Family Hotels Italia 
inaugura una strut-
tura unica nel suo ge-
nere, il fabilia® 
Family Resort Gar-
gano direttamente 
sul mare con ac-
cesso  
sicuro e diretto alla 
spiaggia privata.  
Una vera Vacanza All 
Inclusive Beach & 
Free Bar 24h da con-
dividere con le per-
sone che ami.



Prenota Prima e Risparmia Subito scopri i vantaggi! 
Richiedi subito la tua offerta personalizzata e blocca  
il miglior prezzo.  
 
Ottieni fino al 20% di sconto su tutti periodi da aprile a settembre! 
 
Ti garantiamo sempre la miglior quotazione  
Prima prenoti, più risparmi alle migliori condizioni. 
 
Gli sconti sulle offerte sono soggetti a variazioni in base alla disponibilità di camere. 
Prenota Ora, sei libero di cambiare le date fino a 15 giorni prima dell'arrivo! 
 
UN ADULTO CON BAMBINI 
INSIEME TUTTO E' PIU' BELLO! TU & il TUO BAMBINO! 
 
Viaggiare con i figli è l’esperienza più magnifica che potrete fare 
Con la formula All inclusive Drink & Food h24 sarete coccolati tutto il giorno! 
 
1 adulto con un bambino fino a 16 anni, 
 il bimbo ha lo sconto speciale del 50% 
 
Tariffe Soggette a variazioni, in base alla disponibilità di camere. 
Ti garantiamo sempre la miglior quota-
zione 
 
Prima prenoti, più risparmi alle migliori 
condizioni 
 
VINCI UNA VACANZA CON 
FABILIA! ☀� PRENOTA LA 
PRIMA, LA SECONDA E’ 
GRATIS! 
 
⛱ SIAMO LA CATENA LEA-
DER IN ITALIA NELLE VA-
CANZE ESCLUSIVE PER 
FAMIGLIE CON BAMBINI🥇 

 
 



OFFERTE MAGGIO/GIUGNO  
OFFERTA PREZZO FISSO TUTTO INCLUSO 
 
 
    7 notti dal 25 Maggio al 1 Giugno - sconto del 50% 
    stanza da 4 persone € 1.106, € 553,00 
 
    7 notti dal 1 Giugno al 8 Giugno - sconto del 50%  
   stanza da 4 persone € 1.246,€ 623,00 
 
OFFERTE GIUGNO FINO AL 10% 
Proposte con SCONTI fino al 10% 
 
 
    7 notti dall' 8 al 14 Giugno - sconto del 10% 
    stanza da 4 persone € 1.526,00 € 1.373,40 
 
    7 notti dal 15 al 21 Giugno - sconto del 10%  
   stanza da 4 persone € 1.666,00 € 1.499,40 
 
OFFERTE GIUGNO & LUGLIO 
Proposte con SCONTI fino al 10% 
 
    7 notti dall' 22 al 28 Giugno - sconto del 10% 
    stanza da 4 persone € 1.806,00 € 1.625,40 
 
    7 notti dal 29 Giugno al 5 Luglio - sconto del 10% 
   stanza da 4 persone € 2.086,00 € 1.877,40 
 
    7 notti dall' 6 al 12 Luglio - sconto del 10% 
    stanza da 4 persone € 2.086,00 € 1.877,40 
 
    7 notti dal 13 al 19 Luglio - sconto del 25%  
   stanza da 4 persone € 2.226,00 € 1.669,50 
 
    7 notti dal 20 al 26 Luglio - sconto del 10%  
   stanza da 4 persone € 2.226,00 € 2.003,40 
 



OFFERTE LUGLIO & AGOSTO SCONTI fino al 10% 
OFFERTA PREZZO FISSO TUTTO INCLUSO 
 
    7 notti dal 27 Luglio al 2 Agosto - sconto del 10% 
    stanza da 4 persone  € 2.226,00  € 2.003,40 
 
    7 notti dal 3 Agosto al 9 Agosto - sconto del 10% 
   stanza da 4 persone € 2.506,00 € 2.255,40 
 
OFFERTE DAL 10 AL 23 AGOSTO SCONTI fino al 10% 
OFFERTA PREZZO FISSO TUTTO INCLUSO 
 
    7 notti dal 10 al 16 Agosto - sconto del 10% 
    stanza da 4 persone  € 2.786,00  € 2.507,40 
 
    7 notti dal 17 al 23 Agosto - sconto del 10% 
   stanza da 4 persone € 2.646,00  € 2.381,40 
 
OFFERTE FINE AGOSTO/SETTEMBRE 
OFFERTA PREZZO FISSO TUTTO INCLUSO 
 
    7 notti dal 24 al 30 Agosto - sconto del 10% 
    stanza da 4 persone  € 2.226,00  € 2.003,40 
 
    7 notti dal 31 Agosto al 6 Settembre - sconto del 10% 
   stanza da 4 persone € 2.086,00 € 1.877,40 
 

BIMBI GRATIS FINO A 16 ANNI IN STANZA CON 2 ADULTI 
ARRIVI E PARTENZE SABATO/DOMENICA



Hotel Europa Beach Village**** 
Lungomare Zara 57 -  64021 Giulianova (TE)  
Tel. +39 085 8003600 
info@htleuropa.it- www.htleuropa.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-EUROPA.HTML

L'HOTEL EUROPA si affaccia sulla più bella spiaggia d’Abruzzo, con un’incan-
tevole vista sul mare. 
Moderna costruzione quattro stelle, sorge nella zona più esclusiva e tranquilla di 
Giulianova. 
Aperto tutto l’anno, ambiente ideale per famiglie con bambini, dispone di camere 
con vista mare e dotate dei piu’ moderni comfort (aria cond, frigobar, Tv-mediaset 
premium, cassaforte, telefono, asciugacapelli, serrande elettriche,WI-FI gratuito, box 
doccia e balcone.) 
Rinomato ristorante con menù a scelta, vista sul mare e aria climatizzata. Colazioni 
e contorni al buffet.  
Sala soggiorno, lettura e Tv, internet point, sala riunioni, Cock- tail-bar-giardino, 
ascensore, parcheggio. 
“L’EUROPA BEACH VILLAGE” con la sua spiaggia di sabbia fine e dorata, 
un angolo di paradiso che trasforma la giornata in un momento unico e la notte in un 
party esclusivo.  
Il villaggio è dotato di piscina caraibica con idromassaggio e zona bambini con  
giochi d’acqua e offre ai clienti la possibilità di praticare un ampio ventaglio di at-
tivita:̀ acquagym, aerobica, balli di gruppo, beach-tennis, beach-volley, ping pong, 
bocce e calcetto.  
A coccolare i più piccoli un’ampia area giochi tematica “L’Isola dei Pirati” dove e’ 
arenato un vero Galeone ed “Il Covo” zona ombreggiata del Ciurma club che pro-
pone numerose attivita’ quotidiane con giochi ludici ed edu- cativi, baby dance, baby 
show, feste con la mascotte Capitan Europa e golose merende.





Best Western Hotel Europa premia la tua fedeltà! 
 
Best Western Rewards® è il programma fedeltà targato Best Western che ti per-
mette di accedere a tariffe dedicate e ottenere numerosi benefit con i tuoi soggiorni 
negli oltre 4.200 hotel Best Western del mondo! 
  
Sconti fino al 30% con le tariffe dedicate ai Soci! 
 
In più, per i soci Best Western Rewards® Platinum, Diamond e Diamond Select che 
prenotano tariffe qualificate sui canali Best Western la colazione è gratis! 
 
Sei già iscritto al programma Best Western Rewards®?  Accedi con le tue creden-
ziali, scegli la tua tariffa esclusiva e prenota online oppure contatta direttamente il 
numero verde 800 82 00 80. 



Non sei ancora socio? Iscriviti subito gratuitamente e inizia subito ad accumulare 
punti! 
 
Come Socio Best Western Rewards® hai diritto a: 
 
    Iscrizione gratuita; 
    10 punti per ogni Dollaro speso per soggiorni qualificati alla raccolta punti; 
    Possibilità di accumulo punti o miglia aeree; 
    Colazione sempre gratuita per i soci Best Western Rewards® Platinum, Diamond 
    e Diamond Select oppure 500 punti bonus compensativi per ogni notte di sog- 
    giorno per prenotazioni di tariffe con colazione inclusa.  
    Vantaggi in oltre 4.200 hotel in tutto il mondo; 
   Partner esclusivi per accumulare punti; 
    Ricco catalogo premi.  
    Punti extra per i clienti più fedeli S 
    Punti che non scadono mai 

Dal 04/05 al 14/06 e dal 31/08 al 27/09 
PROMO GOLD € 69,00 
PROMO SILVER € 76,00 
PREZZO LISTINO € 83,00  
Dal 15/06 al 28/06  
PROMO GOLD € 79,00 
PROMO SILVER € 87,00 
PREZZO LISTINO € 95,00 
Dal 29/06 al 09/08 e dal 25/08 al 30/08 
PROMO GOLD € 89,00 
PROMO SILVER € 98,00 
PREZZO LISTINO € 107, 
Dal 10/08 al 24/08 
PROMO GOLD € 115,00 
PROMO SILVER € 125,00 
PREZZO LISTINO € 138,00 
  

Prezzi  in pensione completa (min.7 
giorni) per persona al giorno in ca-
mera doppia “Classic”, minerali ai 
pasti incluse, servizio spiaggia e in-
gresso piscina incluso nella tessera 
club. Aria climatizzata nei locali co-
muni. 
PRIMA PRENOTI, MENO SPENDI! 
Promo Gold : Promozione che si 
applica alle prime 15 camere preno-
tate 
Promo Silver : Promozione che si 
applica dalla 16a alla 30a camera 
prenotata 
Allo scadere della disponibilità, dei posti in 
promozione, verrà applicata la quota di  
Listino. 



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

Un piccolo villaggio “Paradiso” dei bimbi e delle famiglie, immerso nel verde a 
soli 200 metri dalla spiaggia. 
 
Il complesso offre diverse soluzioni di alloggio, per soddisfare al meglio le più sva-
riate esigenze. Si può scegliere tra le spaziose camere dell’Hotel, optare per il Resi-
dence con la possibilità di riservare gli appartamenti con o senza servizio di 
pensione, oppure soggiornare nella Dependance che garantisce maggiore tranquil-
lità e servizi mirati per i piccolissimi. Tantissimi i servizi offerti, per una vacanza ca-
pace di coniugare buona cucina, relax e divertimento.



Le Settimane del Sorriso 2019 
Speciale Genitori Single 
Valide dal 25 Maggio al 30 Giugno e  
dal 26 Agosto al 15 Settembre 
 
In questi periodi applichiamo lo sconto ai bambini anche in 
presenza di 1 solo genitore.  
Negli altri periodi lo sconto bimbi viene applicato dopo 2 
quote conteggiate a prezzo intero. 
 
Sconti Speciali ai bambini per soggiorni in pensione negli 
stessi alloggi dei genitori: 
 
    da 0 a 3 anno: GRATIS 
    da 3 a 6 anni: Sconto 50% 
    da 6 a 10 anni: Sconto 30% 
    Superiore a 10 anni: Sconto 20% 

   
 Benvenuti a casa 
L’ambiente è particolarmente familiare, i bambini 
e i ragazzi si trovano facilmente, il gioco è la loro 
forma di comunicazione; i grandi scoprono inte-
ressi comuni, nascono così nuove amicizie; è 
questa l’atmosfera che si respira al Paradiso e 
per molti, ogni volta, è come “ritornare a Casa”. 
I servizi esclusivi per i bambini e i ragazzi, 
l'animazione, il miniclub, i giochi per i bambini, i 
divertimenti per i ragazzi e il mitico Club dei Lu-
petti. 
Un piccolo villaggio “paradiso” dei bambini e 
dei ragazzi, organizzato per accogliere e soddi-
sfare al meglio le esigenze di tutta la famiglia. 
Tantissimi i servizi offerti, per rendere la vacanza 
confortevole e rilassante per i genitori, animata e 
divertente per i ragazzi, coccolata e ricolma di 
attenzioni per i bambini. Troverete massima di-
sponibilità da parte di tutto il personale, scopri-
rete che i bambini e i ragazzi sono veramente 
i nostri ospiti più privilegiati.



Pensione completa 
 
Prezzo al giorno a persona Hotel, Dependance, Appartamenti 
 
25 Maggio 31 Maggio 52,00 
1 Giugno 7 Giugno 54,00 
8 Giugno 14 Giugno 59,00 
15 Giugno 30 Giugno 64,00 
1 Luglio 5 Luglio         69,00 
6 Luglio   3 Agosto 74,00 
4 Agosto 9 Agosto 80,00 
10 Agosto 20 Agosto 95,00 
21 Agosto 25 Agosto 83,00 
26 Agosto 30 Agosto         72,00 
31 Agosto       6 Settembre                            59,00 
7 Settembre  15 Settembre 52,00 
 
Compreso 
Spiaggia privata, 1 ombrellone e 2 lettini per camera, 2 ombrelloni e 4 lettini per ap-
partamento; uso delle piscine, idromassaggio, palestra, animazione, miniclub, inter-
net-point, wireless, parcheggio, aria condizionata nelle camere dell’hotel e della 
dependance. 
Mezza pensione riduzione di € 4,00 a persona al giorno. 
 
Appartamenti senza pensione 
Prezzo settimanale per Appartamento 
 
Dal Al Tipo A € Tipo B € 
25 Maggio 31 Maggio 630,00 680,00 
1 Giugno 7 Giugno 730,00 780,00 
8 Giugno 14 Giugno 770,00 820,00 
15 Giugno 28 Giugno  880,00 930,00 
29 Giugno 5 Luglio         980,00 1.030,00 
6 Luglio   3 Agosto 1.150,00 1.200,00  
4 Agosto 10 Agosto         1.380,00 1.480,00 
11 Agosto 17 Agosto 1.480,00 1580,00  
18 Agosto 24 Agosto 1.200,00 1.250,00 
25 Agosto 31 Agosto         900,00 950,00 
1 Settembre      7 Settembre          770,00 820,00 
8 Settembre  15 Settembre 630,00 680,00 
 



Compreso 
Gas, luce, acqua, pulizia finale, garage, posto spiaggia 2 ombrelloni e 4 lettini per 
appartamento, uso delle piscine, idromassaggio, palestra, animazione, miniclub, in-
ternet-point, wi-fi, incluso biancheria da letto e set di asciugamani con cambio setti-
manale. 
 
Appartamenti con pensione completa 
Con questa soluzione offriamo la possibilità di trascorrere una vacanza in albergo 
senza rinunciare alle comodità di una “casa”. Si ha quindi a disposizione un apparta-
mento compreso di servizio pulizia, riassetto camera e servizio ristorante. Le par-
tenze e gli arrivi si effettuano tutti i giorni. La durata del soggiorno può essere varia 
e non obbligatoriamente settimanale.  
 
Gli appartamenti vengono riservati a nuclei familiari composti da 4 o più persone. In 
determinati periodi accettiamo anche prenotazioni per 3 persone, applicando un 
supplemento del 25% per una persona 



abruzzoHOTEL SAN GABRIELE *** 
Via Brodolini, 2 - 64014 Villa Rosa di Martinsicuro (TE)  
Tel. +39 0861 751255  Mobile 333 4992814 - Fax. 0861 71691 
info@albergosangabriele.it- www.albergosangabriele.it/ 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-SANGABRIELE.HTML

Il San Gabriele, albergo tre stelle a Villa Rosa di Martinsicuro, è immerso nella 
pineta e dotato di tutti i comfort necessari per un soggiorno all’insegna dello svago 
e del relax; è ideale per una rilassante vacanza con i bambini grazie ai servizi di 
qualità che offre ai suoi ospiti, agli ampi spazi, alla cucina curata, al gran giardino 
con gazebo.  
All'Albergo San Gabriele trascorrererete delle piacevoli giornate di sole e mare,  
oppure potrete programmare delle escursioni in montagna e delle distensive pas-
seggiate a piedi o in bicicletta per raggiungere le diverse attrazioni che caratteriz-
zano quello che viene definito il “cuore verde” d'Italia e d'Europa.

 Per momenti di relax, all’esterno vi è un 
grande giardino con gazebo, dove gli 
ospiti possono rilassarsi dopo la giornata 
in spiaggia, gustando un aperitivo servito 
dall'American Bar e trascorrere delle pia-
cevoli ore in compagnia.  
 
Per i bimbi, nel giardino c’è uno spazio 
giochi per divertirsi senza pericoli. 



L’Hotel è una struttura recentemente rinno-
vata dotata di ascensore, con saloni e ampi 
spazi interni.  
Dispone di 25 camere confortevoli complete 
di ogni servizio e di una cucina particolar-
mente curata che propone i migliori piatti 
della tradizione culinaria abruzzese e i piatti 
tipici della tradizione italiana

 L’Albergo San Gabriele si contraddistingue per l'elevata qualità nei servizi: 
- Colazione a buffet     
- Menu a scelta (4 primi e 4 secondi) con buffet di verdure      
- Ascensore  
- Camere con bagno e doccia  
- Telefono 
- Aria condizionata Climatizzata  
- Materasso e reti ortopediche      
- Accogliente Hall - Wi-Fi - Punto internet     -  
- Ampi Interni  
- Grande giardino allestito con gazebi  
- American Bar - TV SAT      
- Ampio Parcheggio illuminato non custodito      
- Spiaggia  
- Animazione - Canoe -  Pallavolo      
- Servizio navetta gratuito per stazioni di Alba Adriatica, San Benedetto del Tronto, 
Giulianova.    
- 5 camere ampie per disabili, bagno con box doccia senza bidet (da richiedere in 
fase di prenotazione)   
 
L'albergo organizza anche il trasferimento da e per gli aeroporti di Pescara e An-
cona, per chi arriva da più lontano e desidera conoscere l'Abruzzo e le sue attra-
zioni.     



SPECIALE OFFERTA MAGGIO - GIUGNO - SETTEMBRE 
Dal 18/05 al 15/06 e dal 07/09 al 30/09 
 
€ 29,00 
a persona in camera doppia  
 
L’OFFERTA COMPRENDE:  
pensione completa con acqua ai pasti 
menù a scelta carne o pesce 
ombrellone e due lettini in spiaggia 
wifi  
aria condizionata in camera 
animazione in spiaggia per adulti e bambini 
posto auto riservato 
Sconti per famiglie ! 
 
SPECIALE FAMIGLIA 
 
 4 Paga 3

DAL AL PENSIONE 
COMPLETA

MEZZA 
PENSIONE

18-05-2019 08-06-2019 €. 34,00 €. 32,00

08-06-2019 15-06-2019 €. 36,00 €. 34,00

15-06-2019 22-06-2019 €. 39,00 €. 37,00

22-06-2019 06-07-2019 €. 49,00 €. 47,00

06-07-2019 20-07-2019 €. 55,00 €. 53,00

20-07-2019 03-08-2019 €. 61,00 €. 59,00

03-08-2019 10-08-2019 €. 68,00 €. 66,00

10-08-2019 24-08-2019 €. 75,00 €. 73,00

24-08-2019 31-08-2019 €. 61,00 €. 59,00

31-08-2019 07-09-2019 €. 42,00 €. 40,00

07-09-2019 30-09-2019 €. 34,00 €. 32,00



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

abruzzo

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



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



LIstino Prezzi 2019 (prezzo giornaliero a persona per soggiorni minimi di 3 giorni). 
 
La tassa di soggiorno di euro 1,00 a persona non è compresa nelle tariffe e va corri-
sposta quando si arriva, per un massimo di sei giorni. Sono esenti i bambini fino a 
14 anni compiuti.

Bambini in camera con i genitori :   
 
fino a 2 anni, pacchetto bimbi: € 15 
fino a 2 anni , pensione completa, euro 25 
da 2 a 6 anni sconto 50% 
da 6 a 14 anni sconto 30%  
 
Piani famiglia 3x4 
 
Riduzione adulto in 3° letto: - 20%      
 
SERVIZI GRATUITI  
 
Servizio spiaggia compreso con ombrellone, lettino, sdraio, uso cabine per prenota-
zioni in pensione completa o mezza pensione;   tv color, aria condizionata, asciuga-
capelli e cassaforte; servizio 24h su 24 (portiere notturno)  AMPIO PARCHEGGIO, 
WI-FI, biciclette , sala giochi e palestra. 
Cestini per escursionisti - Bevande escluse

DAL AL MEZZA  
PENSIONE

PENSIONE  
COMPLETA

30-05-2019 08-06-2019 € 48,00 € 53,00

08-06-2019 22-06-2019 € 53,00 € 58,00

22-06-2019 06-07-2019 € 64,00 € 69,00

06-07-2019 03-08-2019 € 68,00 € 73,00

03-08-2019 08-08-2019 € 80,00 € 85,00

08-08-2019 25-08-2019 € 86,00 € 91,00

25-08-2019 01-09-2019 € 68,00 € 73,00

01-09-2019 15-09-2019 € 53,00 € 58,00



ABRUZZO ASTOR *** 
Via B. Croce, 17 - 64028 Silvi Marina (Te)  
Tel. +39 085.930458 - Fax +39 085.9353510  
info@astorsilvi.it - www.astorsilvi.it  
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-ASTOR.HTML

abruzzo

L’Hotel Astor si trova Silvi Marina, a pochi passi dalla spiaggia, in posizione centrale 
ma tranquilla. L’hotel accoglie i propri ospiti con professionalità e cortesia in un am-
biente familiare che lo rende particolarmente adatto alle famiglie con bambini.  
 
Un’ottima cucina, con ingredienti genuini e selezionati, curata direttamente dalla 
proprietaria, propone piatti nazionali e tipici della tradizione abruzzese e teramana. 
Al ristorante dell’Hotel Astor potrete gustare le "Virtù Teramane", piatto tipico tradi-
zionalmente preparato in occasione del 1 Maggio, e tante altre prelibatezze prepa-
rate con prodotti del territorio. 
Anche chi è vegetariano o ha intolleranze alimentari come la celiachia, troverà piatti 
ricchi di fantasia e di gusto e non dovrà rinunciare così ai piaceri della tavola.

Un’attenzione particolare è rivolta 
ai bambini con menu dedicati ai 
piccoli ospiti.

L’Hotel Astor dista appena 100 metri dalla spiaggia attrezzata con ombrelloni, 
sdraio, lettini, cabine doccia e bagni.  
La spiaggia di sabbia fine e il mare che degrada dolcemente di Silvi Marina è parti-
colarmente adatto ai bambini.  
Il Servizio Spiaggia è compreso nel prezzo. 



OFFERTE PERSONALIZZATE! 
 

Richiedi un preventivo personalizzato! 
Scriveteci subito, vi aspettiamo! 
 
Contattateci per ricevere esclusive "offerte personalizzate"! 
Infatti a chi ci contatta tramite email, proporremo promozioni e 
pacchetti "su misura" per venire incontro alle varie esigenze. 
 
LISTINO PREZZI 2019

 
PENSIONE COMPLETA E MEZZA PENSIONE 
 
I nostri prezzi sono da intendersi a persona adulta al 
giorno per minimo 3 giorni. 
Supplemento singola: € 15,00 al giorno. 
 
Nel prezzo è compreso anche il “servizio spiaggia”  
attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini, cabina doccia, 
bagni, doccia esterna e bagnino sempre presente. 
 
B&B – PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
 
    Incluso nel prezzo il “servizio spiaggia” 
 

RIDUZIONI 
 
Da 0 a 1 anno NON COMPIUTO in culla 
€ 10,00 a notte. Compresi nella quota 
posto culla, pasto (minestrina e brodo 
vegetale). 
Da 1 anno a 2 anni NON COMPIUTI in 
CULLA: € 20,00 a notte. 
Da 2 a 8 anni N.C. sconto 50% 
Da 8 a 12 N.C. sconto 30% 
3° e 4° letto adulto sconto 20%. 
 
NB. Le riduzioni bambini sono applica-
bili solo se in camera con almeno due 
adulti. 

DAL AL PENSIONE 
COMPLETA

MEZZA 
PENSIONE

01-06-2019 30-06-2019  € 50,00 € 44,00

01-07-2019 15-07-2019  € 50,00 € 50,00

16-07-2019 31-07-2019 € 60,00 € 54,00

01-08-2019 04-08-2019 € 65,00 €. 59,00

05-08-2019 09-08-2019 € 75,00 € 69,00

10-08-2019 18-08-2019 € 89,00 € 83,00

19-08-2019 25-08-2019 € 80,00 € 74,00

26-08-2019 31-08-2019 € 60,00 € 54,00

01-09-2019 15-09-2019  € 50,00 € 44,00



MAGGIO - GIUGNO  
SETTEMBRE

LUGLIO AGOSTO SETTIMANA  
FERRAGOSTO

SINGOLA:   40,00 al giorno 60,00 al giorno 60,00 al giorno ————

DOPPIA:     70,00 al giorno 100,00 al giorno 100,00 al giorno 120,00 al giorno

TRIPLA:      90,00 al giorno 120,00 al giorno 120,00 al giorno 130,00 al giorno

Incluso nel prezzo il "Servizio Spiaggia” 
Supplemento Aria Condizionata (presente solo in alcune stanze): € 6,00 a camera 
al giorno 
 
RIDUZIONI 
Riduzioni bambini applicabili solo se in camera con almeno due adulti 
Da 0 a 1 anno NON COMPIUTO in culla € 10,00 a notte. 
Compresi nella quota posto culla, pasto (minestrina e brodo vegetale). 
Da 1 anno a 2 anni NON COMPIUTI in CULLA: € 20,00 a notte. 
Da 2 a 8 anni N.C. sconto 50% 
Da 8 a 12 N.C. sconto 30% 
3° e 4° letto adulto sconto 20%.

B&B - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE



Hotel Caravel *** 
Via Faa di Bruno, 135 - 61037 Marotta di Fano (PU)  
Tel. +39 0721 96670  - Cell. +39 335 7017510 
info@hotel-caravel.it - www.hotel-caravel.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-CARAVEL.HTML

marche

L'Hotel Caravel si trova a Marotta, direttamente sul mare.  
Il Caravel, da poco ristrutturato, è ideale per le famiglie che cercano un hotel con ot-
timi servizi a prezzi convenienti, con la possibilità di scegliere dal trattamento  
all inclusive al solo B&B.

L’Hotel Caravel, gestito completamente 
dal proprietario, dispone di ampi spazi, 
uno staff preparato e disponibile a sod-
disfare le esigenze delle famiglie con 
bambini, pulizia, comfort e un’eccellente 
rapporto qualità prezzo. 
La possibilità di scegliere il trattamento, 
dall’all inclusive al solo B&B, le offerte 
per le famiglie e il piano famiglia 2 Adulti 
+ 2 Bambini fino a 14 anni nella stessa 
camera = 3 quote adulti, rendono il sog-
giorno al Caravel molto conveniente.

Tanti servizi per una vacanza di svago 
e di relax, come il noleggio biciclette, 
anche col seggiolino per fare belle peda-
late con bambini al seguito nella cittadina 
o nei dintorni.  
L’Hotel Caravel, infatti, è ideale non solo 
per chi cerca una vacanza al mare, ma 
anche come punto di partenza per visitare 
città d’arte come Urbino, i borghi dell’en-
troterra, Loreto, la natura della riserva del 
Parco delle Cesane, le meraviglie delle 
Grotte di Frasassi.



Offerta per famiglie con bambini GRATIS 
Dal 01/06  al 20/06/2019 
 
Un bambino fino 8 anni GRATIS 
in camera con 2 adulti 
 
Due bambini fino 8 anni:  
il primo GRATIS  
il secondo paga euro 30,00 al giorno 
in camera con 2 adulti 
 
Lastminute: 

Una settimana (7 giorni) ALL INCLUSIVE   €  500,00 a persona 
 
L’offerta All Inclusive comprende: 
 
Pensione completa + acqua + vino locale in bottiglia  
+ 1 ombrellone e due lettini 
 
SPECIALE SCONTO di euro 100,00 per 2 persone adulte 

che prenotano entro il  31/05/2019  
 
 
Prenota la tua vacanza al mare entro giugno e ottieni il tuo 
sconto! 
 



LISTINO PREZZI 2019 

 
    26/05 – 07/06 > € 60,00 
    08/06 – 28/06 > € 72,00 
    29/06 – 02/08 > € 90,00 
    03/08 – 09/08 > € 99,00 
    10/08 – 17/08 > € 102,00 
    18/08 – 25/08 > € 90,00 
    26/08 – 01/09 > € 80,00 
    02/09 – 09/09 > € 62,00 
    10/09 – 30/09 > € 60,00 
 
Sconti 
 
Bambini in camera con 2 adulti: 
 
-Da 0 a 2 anni gratis 
– Da 3 a 7 anni -50% 
– Da 8 a 14 anni -30% 
– Terzo letto -20% 
– Quarto letto -30% 
 
– Piano famiglia: 
   2 adulti + 2 bambini fino a 14 anni nella stessa camera = 3 adulti 
 
Dal 29/06 al 01/09 1 adulto + 1 bambino sono da considerarsi come 2 adulti.



Il Grand Hotel Excelsior è un hotel per famiglie e per bambini direttamente sul 
mare, in una zona tranquilla di Senigallia, l’elegante località in provincia di Ancona 
chiamata «La Spiaggia di Velluto» per i suoi ben 13 km di spiaggia morbida come il 
velluto.  
 
La piscina, le camere spaziose, il grande giardino con veranda sul mare, gli orari 
flessibili ai pasti e i tantissimi servizi studiati apposta per le famiglie renderanno la 
vostra vacanza all’Excelsior indimenticabile. 

Grand Hotel Excelsior **** 
Lungomare Alighieri 150 - 60019 Senigallia (AN)  
Tel. +39 071 65829   
info@ghe.it - www.ghe.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-EXCELSIOR.HTML

marche



Tanti servizi pensati per voi e per i vostri bambini 
 
IL MINICLUB  
Al Grand Hotel Excelsior le giornate dei bambini sono divertenti e ricche di attività 
grazie al MINI CLUB:  laboratori, giochi in spiaggia, momenti di relax, sport, tuffi in 
piscina, merenda golosa....e poi, si mangia tutti insieme a pranzo e a cena !  
Il MINI-CLUB ospita bambini dai 4 agli 8 anni assistiti dagli animatori in spazi dedi-
cati esclusivamente a loro.  
In Hotel è allestita un’ampia sala Mini-club per i bambini dai 3 anni in su e, per i pic-
colissimi, una sala "morbidosa" e ricca di giochi (per bimbi da 0 a 3 anni). 
 I genitori potranno così godersi momenti di relax mentre i bimbi si divertono con gli 
animatori. L’animazione, però, non è solo per i piccoli ospiti: in hotel vengono orgniz-
zate divertenti serate che coinvolgono proprio tutti, grandi e piccoli 
 
LA PISCINA E LA SPIAGGIA  
La grande Piscina con il solarium, la Spiaggia attrezzata e molto adatta ai bambini, 
raggiungibile in pochi secondi dall’Hotel, saranno particolarmente apprezzate dagli 
ospiti. 
La spiaggia è grande e mai troppo affollata, il mare degrada dolcemente e permette 
anche ai più piccoli di fare il bagno in tutta serenità.  
Lo stabilimento Lido delle Palme dispone di: spazio giochi recintato,  deposito gio-
chi, bar, area relax, campi da beach volley, bocce, beach tennis, mini basket,  par-
cheggio biciclette, ANIMAZIONE E MINICLUB DELL'HOTEL (dai 4 anni in su), 
docce calde e fredde, wi-fi gratuito, cabine ad uso spogliatoio, guardia medica 
 
LA TERRAZZA 
 Una  Terrazza sul mare da vivere dall’alba al tramonto! Si comincia la giornata  gu-
stando le colazioni e si prosegue con gli aperitivi e con le serate danzanti.

 E inoltre… 
 • L’utilizzo della Palestra, per rimanere 
in forma   anche in vacanza. La pale-
stra dispone di attrezzi   per eseguire 
attività di aerobica e di rinforzo   mu-
scolare.  
• La comodità del Garage interno di 28 
posti    accessibile 24 h su 24. L’Hotel 
dispone, inoltre, di    alcuni posteggi 
esterni.  
• Il Servizio Wi-Fi gratuito in tutto l’al-
bergo. 
 • Le Promozioni studiate per le Fami-
glie 



VIVA VIVA LA SCUOLA E' FINITA 
 
Soggiorno dal 22/6 al 29/6 (7 notti) euro 550* 
 
Prezzo a persona in camera doppia 
I bambini fino alla terza media saranno nostri ospiti GRATUITI.... 
 
e se la tua pagella e' bella UN REGALINO X TE !  
 
TUTTO INCLUSO: 
 
- pensione completa 
- bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino) 
- uso piscina 
- spiaggia privata (1 ombrellone e 2 lettini) 
- animazione 
 
*per usufruire dell'offerta e' necessario prenotare entro il mese di marzo 

 
CHI BEN COMINCIA...CI TORNA IN VACANZA 
 
Le prime giornate di mare sono le piu' belle...le piu' tranquille e le piu' salutari...se 
poi ci aggiungiamo uno spendido soggiorno in un hotel accogliente che vi offre la 
possibilita' di un week-end ad un prezzo imbattibile......non potete che essere fortu-
nati. 
 
WEEK END DEL 2 GIUGNO 
dal 31 maggio al 2 giugno (2 notti) 
 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN CAMERA MATRIMONIALE A 
 
euro 80 a camera per 2 notti 
 
..........ti innamorerai di questa citta'...di 
questo hotel e della sua 
gente................. 



fabilia® Family Resort MAROTTA *** 
Via Ugo Foscolo, 28 - 61037 Marotta (PU) Riviera Adriatica  
Tel. 0544 1870821 
info@fabiliamarotta.com - www.fabiliamarotta.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-FABILIA-MAROTTA.HTML

marche

 Ai piedi delle dolci colline marchigiane, direttamente sul mare, disteso su verdi 
prati e dotato di ogni comfort, il fabilia® Family Resort MAROTTA protetto  
 barriere naturali, è un’oasi di pace ma anche un animatissimo centro di divertimenti.  
Privo di barriere architettoniche è l’ideale per bambini. 

UNA VACANZA DOVE TUTTO  
E’ INCLUSO   
 
Solo da  Noi nel soggiorno bevande 
al bar e cucina sono inclusi tutto il 
giorno per 24 ore  
TUTTI i BIMBI sono GRATIS! 

UNO SPAZIO MAGICO DAVANTI AL MARE  
 
Qui nasce il nuovo fabilia® Family Resort MAROTTA , 
con camere direttamente sulla spiaggia, privo di barriere ar-
chitettoniche, è un oasi di pace per i Genitori e uno  
scatenatissimo Parco Giochi e divertimenti per Bambini



Camere e bungalow ognuna con in-
gresso privato sul parco giardino  
 
In ognuno dei suoi 13 bungalows in mura-
tura si trovano 8 camere, tutte con in-
gresso indipendente, dotate di telefono, TV 
con Mediaset Premium, bagno privato con 
box doccia e asciugacapelli, cassaforte, 
minifrigo e aria condizionata.

Big News 2019: Menù curati dal famoso Chef e Conduttore Televisivo  
Simone Rugiati!

SCONTO fino al 50% dal 25.05 al 31.05 
EASY ROOM  
Camera per 7 notti: 1 adulto € 699,00 € 349,50 - Bimbi sempre Gratis 
COMFORT ROOM 
Camera per 7 notti 1 adulto € 799,00 € 399,50 - Bimbi sempre Gratis 
BEACH ROOM  
Camera per 7 notti 1 adulto € 897,00 € 448,50 - Bimbi sempre Gratis 
SCONTO fino al 50% dal 01.06 al 07.06 
EASY ROOM  
Camera per 7 notti: 1 adulto € 799,00 € 399,50 - Bimbi sempre Gratis 
COMFORT ROOM 
Camera per 7 notti 1 adulto € 899,00 €449,50 - Bimbi sempre Gratis 
BEACH ROOM  
Camera per 7 notti 1 adulto € 997,00 € 498,50- Bimbi sempre Gratis 
SCONTO fino al 15% dal 08.06 al 14.06 
EASY ROOM  
Camera per 7 notti: 1 adulto € 899,00 € 764,15 - Bimbi sempre Gratis 
COMFORT ROOM 
Camera per 7 notti 1 adulto € 999,00 € 849,15 - Bimbi sempre Gratis 
BEACH ROOM  
Camera per 7 notti 1 adulto € 1.097,00 € 932,45 - Bimbi sempre Gratis 
SCONTO fino al 15% dal 15.06 al 21.06 
EASY ROOM  
Camera per 7 notti: 1 adulto € 949,00 € 806,65 - Bimbi sempre Gratis 
COMFORT ROOM 
Camera per 7 notti 1 adulto € 1.049,00 € 891,65 - Bimbi sempre Gratis 
BEACH ROOM  
Camera per 7 notti 1 adulto € 1.147,00 € 974,95 - Bimbi sempre Gratis

BIMBI GRATIS FINO A 16 ANNI IN STANZA CON 2 ADULTI  
ARRIVI E PARTENZE SABATO/DOMENICA

LISTINO PREZZI 2019



PRENOTA PRIMA E RISPARMIA! 
 
Prenota Prima e Risparmia Subito scopri i vantaggi! 
Richiedi subito la tua offerta personalizzata e blocca il miglior prezzo.  
 
Ottieni fino al 20% di sconto su tutti periodi da aprile a settembre! 
 
Ti garantiamo sempre la miglior quotazione  
Prima prenoti, più risparmi alle migliori condizioni. 
 
Gli sconti sulle offerte sono soggetti a variazioni in base alla disponibilità di camere. 
Prenota Ora, sei libero di cambiare le date fino a 15 giorni prima dell'arrivo! 
 
OFFERTE MAGGIO & GIUGNO 
Proposte con SCONTI fino al 50% 

 
7 notti dal 25 Maggio al 1 Giugno - sconto fino al 50% 
 stanza da 4 persone € 1.598,00 € 799,00 
 
7 notti dal 1 Giugno al 8 Giugno - sconto fino al 50%  
stanza da 4 persone € 1.798,00 € 899,00 
 

OFFERTE GIUGNO FINO AL 15% 
Proposte con SCONTI fino al 15% 
 
7 notti dall' 8 al 14 Giugno - sconto fino al 15%  
 stanza da 2 persone € 1.998,00 € 1.698,30 
 
7 notti dal 15 al 21 Giugno - sconto fino al 15%  
 stanza da 2 persone € 2.098,00 € 1.783,30 

 VINCI UNA VACANZA CON FABILIA!  
PRENOTA LA PRIMA, LA SECONDA E’ GRATIS!  
SIAMO LA CATENA LEADER IN ITALIA NELLE VACANZE 
ESCLUSIVE PER FAMIGLIE CON BAMBINI!



OFFERTE GIUGNO LUGLIO 
Proposte con SCONTI fino al 15% 

 
    7 notti dall' 22 al 28 Giugno - sconto fino al 15% 
 stanza da 2 persone € 2.198,00 € 1.868,30 
 
    7 notti dal 29 Giugno al 5 Luglio - sconto fino al 15%  
stanza da 2 persone € 2.298,00 € 1.953,30 
 
    7 notti dall' 6 al 12 Luglio - sconto fino al 15% 
 stanza da 2 persone € 2.398,00 € 2.038,30 
 
    7 notti dal 13 al 19 Luglio - sconto fino al 15%  
stanza da 2 persone € 2.498,00 € 2.123,30 
 
    7 notti dal 20 al 26 Luglio - sconto fino al 15%  
stanza da 2 persone € 2.598,00 € 2.078,40 
 
OFFERTE LUGLIO & AGOSTO 
Proposte con SCONTI fino al 20% 
 
OFFERTA PREZZO FISSO TUTTO INCLUSO 

 
    7 notti dal 27 Luglio al 2 Agosto - sconto fino al 20% 
 stanza da 2 persone € 2.598,00  € 2.078,40 
 
    7 notti dal 3 al 9 Agosto - sconto fino al 10%  
stanza da 2 persone € 2.798,00 € 2.518,20 
 
OFFERTE DAL 10 AL 23 AGOSTO 
Proposte con SCONTI fino al 20% 
 
OFFERTA PREZZO FISSO TUTTO INCLUSO 

 
    7 notti dal 10 al 16 Agosto - sconto fino al 10% 
 stanza da 4 persone € 2.998,00  € 2.698,20 
 
    7 notti dal 13 al 23 Agosto - sconto fino al 10%  
stanza da 4 persone € 2.798,00 € 2.518,20 
 
 
 



OFFERTE FINE AGOSTO E SETTEMBRE 
Proposte con SCONTI fino al 15% 
 
OFFERTA PREZZO FISSO TUTTO INCLUSO 

 
    7 notti dal 24 al 30 Agosto - sconto fino al 10% 
 stanza da 4 persone € 2.198,00 € 1.978,20 
 
    7 notti dal 31 Agosto al 6 Settembre - sconto fino al 15%  
stanza da 4 persone € 1.798,00 € 1.528,30 
 
 



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

marche

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

 
L’hotel International  propone spazi e ser-
vizi rivolti alle famiglie e a chi viaggia 
con bambini, dedicando ai piccoli ospiti e 
ai genitori attenzioni e comfort su misura. 
 
Le nostre offerte per bambini sono pen-
sate per chi vuole trascorrere una rilas-
sante vacanza in famiglia, direttamente 
sul mare e con tante occasioni di diverti-
mento per tutte le età. 



ESTATE 2019: Prenota subito al prezzo migliore! 
Blocca ora la tua camera e risparmi il 5% sulla tua prossima 
vacanza d'estate 
 
Prenota il tuo soggiorno al mare entro il 30 aprile e vivi la tua estate senza pensieri 
con il trattamento in All Inclusive per goderti ogni minimo istante della tua vacanza al 
mare. 
 
Pasqua 2019: entro il 31 marzo risparmi! 
Per te, 5% di sconto sulle tariffe di listino: affrettati! 
Dal 17 al 25 aprile 
 
3 notti da € 168,15 invece di € 177,00 a persona 
 in pensione completa 
4 notti da €  224,20  invece di € 236,00 a persona  
in pensione completa 
5 notti da € 280,25 invece di € 295,00 a persona  
in pensione completa 
7 notti da € 385,70 invece di € 406,00 a persona  
in pensione completa 
 
VIAGGI IN FAMIGLIA? 
Bimbi gratuiti fino ai 2 anni (pasti e servizi compresi) 
Dai 3 anni ai 18 anni, -50% di sconto 
 
Ponte del 25 Aprile a Gabicce Mare in Famiglia 
Prenota ORA 5% di sconto sulle tariffe di listino  
Dal 22 al 28 aprile 
 
    3 notti a € 168,15 a persona invece di € 177,00 
    4 notti a € 224,20 a persona invece di € 236,00 
    5 notti a € 280,25 a persona invece di € 295,00  
    7 notti a € 385,70 a persona invece di € 406,00 
 
 
 



VIAGGI IN FAMIGLIA? 
Bimbi gratuiti fino ai 2 anni (pasti e servizi compresi) 
Dai 3 anni ai 18 anni, -50% di sconto 
 
Ponte del 1 Maggio 
Pensione completa a partire da € 45,00 al giorno  
Dal 28 aprile al 2 maggio 
 
    1 notte a € 70,00 a persona  
    2 notti a € 110,00 a persona 
    3 notti a € 145,00 a persona  
    4 notti a € 178,00 a persona 
 
VIAGGI IN FAMIGLIA? 
Bimbi gratuiti fino ai 5 anni (pasti e servizi compresi) 
Dai 6 anni ai 18 anni, -50% di sconto 
 
Speciale Maggio 
A partire da € 46,00 al giorno a perso 
 
Dal 18 al 25 maggio: da € 320 invece di € 462 a persona  
Dal 25 maggio al 1 giugno: da € 349 invece di € 462 a per-
sona 
 
I prezzi si intendono a persona, per 7 notti, in All Inclusive 
Offerta soggetta a disponibilità limitata per le prime 5 prenotazioni 
 
Offerta Giugno 
A partire da € 56,86 al giorno a perso 
 
    dall’ 1 all’ 8 giugno: € 398,00  
    dall’ 8 al 15 giugno: € 462,00 
    dal 15 al 22 giugno: € 518,00 
    dal 22 al 29 giugno: € 615,00 
 
 
I prezzi si intendono a persona, per 7 notti, in All Inclusive 



Offerta soggetta a disponibilità limitata per le prime 5 prenotazioni 
 
Offerta Vacanze Lunghe a Gabicce 
Prenota 14 giorni al mare, ne paghi solo 12 
 
PRENOTA 14 GIORNI AL MARE E NE PAGHI SOLO 12 
 
AFFRETTATI L’OFFERTA E’ LIMITATA! OFFERTA VALIDA: 
DAL 18 MAGGIO FINO AL 16 GIUGNO 
E DALL’ 8 DI SETTEMBRE 
 
Offerta Luglio in All Inclusive  
Prenota entro il 30 aprile e assicurati uno sconto esclusivo 
del 5% sui prezzi ufficiali! 
 
LA TUA VACANZA DAL 29 LUGLIO AL 3 AGOSTO 
PRENOTA ENTRO IL 30 APRILE… RISPARMI FINO AL 5% 
SULLE VACANZE! 
 
Tariffe a partire da € 98,00 al giorno a persona 
 
Offerta soggetta a disponibilità limitata per le prime 5 prenotazioni 
 

1 ADULTO + 1 BAMBINO 

 
1 adulto + 1 bambino 3/12 pagano 1 quota intera e 1 quota 
scontata del 30% solo in bassa stagione



La CUCINA , direttamente seguita 
dalla famiglia Cagnoli, è particolar-
mente curata e adatta a ogni esi-
genza.  
La giornata comincia con la ricca co-
lazione in riva al mare nella sala al 
piano spiaggia. 
 
Menù per celiaci e per coloro che 
hanno intolleranze alimentari e 
pranzo speciali per bambini e bebè 
agli orari desiderati.

Attrezzatura disponibile 
gratuitamente: 
 
    Passeggini “Prenatal” 
    Scalda biberon 
    Vaschette per il bagnetto 
    Lucine notturne 
    Seggioloni per il ristorante 
    Set i pasti plastificato 

L’Hotel  ha camere confortevoli, 
singole,doppie/matrimoniali, triple e qua-
druple, tutte con: 
    Servizi privati con box doccia e phon 
    Telefono diretto - Frigobar - Led-tv 
    Cassetta di sicurezza - Aria condizionata 
    Internet Wi-fi gratuito 
    Un ampio balcone con vista mare diretta o 
    laterale o vista viale principale 



Resort Le Corti di Montepitti 
Via Suveretana, 232 -  Loc. Cafaggio - 57028 Suvereto (LI) 
+39 0565 1921900 – Fax +39 0565 853126 
reception@lecortidimontepitti.com - www.lecortidimontepitti.com 
www.vacanzebimbi.it/SCHEDA-RESIDENCE-CORTIMONTEPITTI.HTML

toscana

Quando si organizzano vacanze con bambini è importante scegliere la struttura giu-
sta, che garantisca il massimo del relax per i genitori e tanto divertimento per i bam-
bini.  
Ecco perché scegliere il Resort Le Corti di Montepitti, nel cuore della Toscana a 
pochi km dal mare.

COMFORT E GUSTO  
 
Appartamenti di varia metratura, spaziosi e luminosi, arredati con stile e dotati di 
tutti i comfort, sono l’ideale per le famiglie con bambini che desiderano vivere in to-
tale autonomia la propria vacanza. Tutti gli appartamenti sono corredati di spa-
zio esterno: ampi balconi coperti o pati con giardino privato tutti attrezzati con tavoli 
e sedie per trascorrere all’aperto le giornate estive. 
Nel cuore del Resort, vicino alle piscine, il Pool Bar propone agli Ospiti snack e 
pranzi veloci da gustare tra un tuffo e un po’ di relax al sole. Presso il Ristorante in-
vece si possono gustare cene a base di pesce e piatti tipici della tradizione toscana 
preparati con materie prime di alta qualità. 



NEL RESORT, ATTIVITA’ E  
DIVERTIMENTO PER GRANDI E PICCOLI 
 
All’interno del Resort gli Ospiti potranno de-
dicarsi alle più svariate attività, sportive e 
ricreative: campo da calcetto, campo da 
pallavolo, tavolo da ping pong saranno a 
vostra completa disposizione durante la vo-
stra vacanza.  
Dal 15 giugno al 15 settembre lo staff del 
mini club e del junior club (da 4 anni) si 
prenderà cura dei bambini facendoli divertire 
con giochi e intrattenimenti per concedere un 
po’ di riposo ai genitori.  
Al centro del Resort sorgono le due piscine, 
l’attrazione preferita di grandi e piccini: una 
grande per adulti (12x25 mt) e una più pic-
cola per i bambini. Accanto alle piscine, 
un’ampia area solarium attrezzata con om-
brelloni e lettini sarà il luogo ideale per dedi-
carsi al relax senza perdere di vista i 
bambini. 
FUORI DAL RESORT VI ASPETTA…  
ANCORA DIVERTIMENTO! 
 
Ciò che rende il Resort la destinazione ideale 
per famiglie con bambini, è anche la posi-
zione strategica, vicino al caratteristico e 
splendido Golfo di Baratti, vicino ai Borghi 
più belli della Toscana (Bolgheri, Suvereto, 
Castagneto Carducci, Campiglia Marittima) e, 
non meno importante per le famiglie, vicino a 
tante attrazioni adatte ai bambini.  
Nell’arco di circa 20 minuti di auto si possono 
raggiungere: il Parco Gallorose, centro fauni-
stico con oltre 150 specie animali provenienti 
da tutto il mondo; Il Cavallino Matto, parco 
divertimenti più verde della Toscana immerso 
nella pineta di Marina di Castagneto,e ben 
due parchi acquatici, l’Acqua Village di Follo-
nica e Cecina.  
Natura, relax, mare, sport e tante attività… 
saranno le parole chiave della vostra pros-
sima vacanza con bimbi alle Corti di Mon-
tepitti in Toscana! 



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

toscana

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

Al Family Hotel Eur Tante Novità!

 Le Giovani Mamotte, il Nuovo Ristorante riservato ai bambini dai 3 anni in su: al 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 2019! 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.



GREEN PACKET 
Bevande incluse ai pasti 
 
Include a Pranzo e Cena Vino Toscano della casa, Acqua minerale/caraffa, bi-
bite analcoliche o birra. 
NB: Il consumo di altri tipi di Vini diverso da quello in convenzione, sarà adde-
bitato per l’intero importo riportato nella carta dei Vini 
 
Valore pacchetto offerta € 25,00 
(a camera al giorno) 
 
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. 
 
Valore pacchetto offerta € 25,00 
(a camera al giorno) 
 
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). 
 
Valore pacchetto offerta € 50,00 
(a camera al giorno) 
 
Prenota subito e risparmia 
 
Prenotando direttamente dal nostro sito web ti garantiamo la possibilità preno-
tare le nostre camere alla migliore tariffa che puoi trovare su internet. I prezzi 
presenti sul sistema di prenotazione online del nostro sito web sono infatti 
maggiormente scontati rispetto a tutte le altre tariffe che puoi trovare online. 
 
Inoltre esclusivamente sul nostro sito web puoi trovare un vasto ventaglio di of-
ferte.  
Non perdere l'opportunità di riservare la tua camera a tariffe agevolate... 
Prenota adesso e risparmia!



Poggio all’Agnello*** 
Country & Beach Residential Resort 
Loc. Poggio all'Agnello, 31 · 57025 Piombino (LI)   
Tel. +39 0565 297300 / 29618 · Fax: +39 0565 297304  
info@poggioallagnello.it  - www.poggioallagnello.it 
www.vacanzebimbi.it/SCHEDA-HOTEL-POGGIOALLAGNELLO.HTML

toscana

Immerso fra la natura e il mare lungo la Costa degli Etruschi, si trova Poggio 
all’Agnello Country & Beach Residential Resort, un ampio villaggio turistico in 
Toscana dotato di tutti i servizi. 
Ubicato fra San Vincenzo e Piombino a 2 km. dal Golfo di Baratti di fronte al-
l’Isola d’Elba, il nostro villaggio turistico è strutturato per soddisfare alla perfezione le 
esigenze di una variegata clientela, divenendo la destinazione ideale per tutta la fa-
miglia, per l’organizzazione di meeting ed eventi, per gli amanti dello sport e per chi 
vuol conoscere il bellissimo territorio della Costa degli Etruschi.

Cari genitori benvenuti a Poggio 
all’Agnello, un vero paradiso per 
le famiglie in vacanza! 
Alcuni servizi che rendono Poggio 
all’Agnello un villaggio turistico 
ideale per le vacanze con la fami-
glia in Toscana : 
le piscine,  il servizio “baby-sitter”, il 
ristorante con menù studiati apposi-
tamente per i più piccoli, il parco 
giochi,i sanitari e lavandini degli ap-
partamenti sono ad altezza ade-
guata per i bambini, lo spazio per la 
culla accanto al letto dei genitori, il 
noleggio biciclette per tutte le età, lo  
Staff “Poggio 4 Kids”. 



Il Resort è composto da: 
• 202 appartamenti, ariosamente disposti in edifici separati, che offrono una scelta  
   tra monolocali, monolocali con loft, bilocali, bilocali con loft e appartamenti trilocali 
• Ristorante • Bar • Ricevimento 
• Centro Congressi con sale modulabili 
• Un’amplissima area a parco 
• Area verde per bambini 
• Percorso fitness 
• Cappella privata consacrata 
• 4 campi Sportivi polivalenti per Tennis e Calcetto in diverse superfici 
• 3 Piscine: piscina olimpionica 50 metri, piscina per bambini, piscina con giochi  
  d’acqua (quest’ultima può essere riscaldata in alcuni periodi dell’anno, da verificare 
  con la reception) 
• Parcheggio interno

Resort Poggio4Kids 
Giochi, Tornei, Attività Ricreativa per Bambini 
Il nostro Staff “Poggio 4 Kids” organizza attività di 
giochi, tornei, attività ricreative per tutti i piccoli ospiti 
del Resort Poggio all’Agnello dai 4 ai 10 anni in un 
ambiente internazionale. 
I vostri bambini potranno prendere parte ad attività 
sportive (piscina, tennis, calcetto ed altro) diverten-
dosi in piccoli tornei a premi. 
Non mancherà il gioco (caccia la tesoro, giochi in pi-
scina, giochi con la palla, attività al Miniclub) per i 
bambini piccoli e più grandicelli. 
Ed infine, per tutto il mese di Agosto, la sera dopo 
cena potranno prendere parte alla divertente BABY 
DANCE! 



Assicurazione Esclusiva per il Cliente 
 
In caso di "no show" il Cliente potrà utilizzare l'ammontare pagato 
per un soggiorno entro i seguenti 6 mesi (soggetto a disponibi-
lità)! 
 
Solo a Poggio All’Agnello 
Prenota Prima 
 
– 20% di sconto sulla prenotazione



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/SCHEDA-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. 



ALI – PINETA – MIMOSA 
Individuali 
 
Per persona in camera 2 letti 
BASSA STAGIONE - Altri Periodi € 51,00  
MEDIA STAGIONE - 25.5/19.7 26.8/08. € 56,00  
ALTA STAGIONE- 20.7/25.8 € 66,00  
 
Per persona in camera 3 letti   
BASSA STAGIONE - Altri Periodi € 48,00 
MEDIA STAGIONE - 25.5/19.7 26.8/08. € 51,00  
ALTA STAGIONE- 20.7/25.8 € 61,00  
 
TORRE-TAMERICI – Individuali 
 
Per persona in camera 2 letti 
BASSA STAGIONE - Altri Periodi € 44,00  
MEDIA STAGIONE - 25.5/19.7 26.8/08. € 48,00  
ALTA STAGIONE- 20.7/25.8 € 58,00  
 
Per persona in camera 3/4 letti 
BASSA STAGIONE - Altri Periodi € 42,00  
MEDIA STAGIONE - 25.5/19.7 26.8/08. € 46,00  
ALTA STAGIONE- 20.7/25.8 € 52,00  
 
Le Tariffe comprendono 
 
    Sistemazione prescelta con trattamento di pensione completa; 
    Dotazione biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni; 
    Servizio spiaggia con assegnazione di un ombrellone e due sdraio per ciascuna  
    camera (nel periodo di apertura stagionale); 
    Servizio piscina con ingresso gratuito alla piscina ed all’area solarium riservata  
    agli ospiti della struttura (nel periodo di apertura stagionale); 
    Assistenza di nostro personale in loco; 
    Assicurazione 
 
    Gratuità e riduzioni 
        Riduzione mezza pensione – € 3,50 
        Bambini da 0 a 2 anni GRATUITI 
        Bambini da 3 a 12 anni – 20% 
 
TURISMO SCOLASTICO 
La storia della nostra gestione ha sempre posto molta attenzione e professionalità 
sull’ospitalità Turistica Scolastica, credendo fortemente sui viaggi d’istruzione e sulla 
formazione di un prodotto che non sia solo commerciale ma anche educativo.



Residence Marina di Salivoli 
loc. Falcone n. 4 -  57025 Piombino (LI) 
tel. +39 0565-45288 – cell. +39 346-7326611  
reception@marinasalivoli.it - www.marinasalivoli.it 
www.vacanzebimbi.it/SCHEDA-RESIDENCE-MARINASALIVOLI.HTML

toscana

Il Residence Marina di Salivoli si trova in posizione privilegiata sulla Costa degli 
Etruschi, vicino al Golfo di Baratti, con una splendida vista sul Golfo di Savioli e 

sull’Isola d’Elba e a soli 2 km da Piombino.  
 
A pochi metri dalle spiagge sabbiose di Salivoli e vicino alla pittoresca Spiaggia 

di Cala Moresca, gli appartamenti, alcuni con vista mare e spazio esterno, sono 

particolarmente adatti alle famiglie con bambini che cercano libertà di orari e ampi 

spazi.  
Gli appartamenti dispongono di cucina, ma è possibile usufruire del servizio di 
mezza pensione o pensione completa al ristorante Al Borghetto che si trova nella 

struttura. 

Marina di Salivoli dispone di  
appartamenti di varie metrature per 
soddisfare le esigenze di spazio di tutte 
le famiglie, anche di quelle più nume-
rose. 
 
I monolocali, bilocali e trilocali sono  
finemente arredati e dotati di tutti i com-
fort.



Le Vacanze delle Famiglie con Bambini al Mare della Toscana  
 
Marina di Savioli ha tutti gli ingredienti per rendere indimenticabile  le vacanze 
delle famiglie al mare della Toscana. 
 
• Comoda da raggiungere in auto e in treno, dista 60 minuti   dall’Aeroporto di  
   Pisa.  
• Il mare cristallino della Costa degli Etruschi e la varietà di spiagge, alcune 
   incantevoli tra anfratti rocciose, altre, adatte ai piccoli, di sabbia fine.  
   La spiaggia più vicina al Residence dista 100m. • 
 • La piscina all’interno del Residence, di fronte al bar ristorante. 
• Lo wi-fi gratis in tutta la struttura  
• Il posto macchina  
• Tutti i servizi a portata di mano: nei dintorni degli appartamenti si trovano il  
  centro commerciale, il bar, il ristorante ed una piccola zona commerciale nel  
  turistico Marina di Salivoli, a cui si accede dal Residence direttamente con ascen- 
  sore.  
• La posizione: Marina di Savioli è un ottimo punto di partenza per visitare le città  
  d’arte e dei Borghi Medievali più belli della Toscana che si trovano a pochi km dalla 
   struttura. 
 • La natura: la macchia mediterranea è la costante di questo territorio, da scoprire  
   a cavallo, in bicicletta, a piedi nei Parchi Costieri dove lunghi e ampi litorali sab- 
  biosi cedono il passo alla tenace vegetazione    dunale e negli estesi Parchi Fore- 
  stali dell’entroterra.  
• Le Attrazioni per i bambini: vicini a Marina di Salivoli il Cavallino Matto, il Parco  
  Gallorose, l’Acqua Village di Cecina e Follonica, l’Osservatorio Astronomico di  
  Punta Falcone.  
• Le OFFERTE per le famiglie 
 
E, se cercate delle vacanze benessere, avrete la piacevole sorpresa di uno sconto 
sull’ingresso al Calidario.



fabilia® family hotel Lido di jesolo 
Piazza Nember 20 - 30016 Lido di Jesolo (VE) 
Tel. +39 05441870821 
 info@fabiliajesolo.com - www.fabiliajesolo.com 
www.vacanzebimbi.it/SCHEDA-FABILIA-JESOLO.HTML

veneto

Benvenuti a Lido di Jesolo, fabilia® si prende cura delle vostre vacanze facendovi 
vivere un esperienza All Inclusive Drink & Food 24h.  
 
Un Mondo Magico realizzato a misura di Bambino!  
Sei nella città considerata la regina del litorale dell’Alto Adriatico e che è conosciuta 
in tutto il mondo per la sua sabbia dorata e per il suo mare considerato tra i più belli 
e puliti d’Italia.  
Come in tutte le strutture delle destinazioni fabilia® Family Hotels & Resorts, con il 
prezzo totale, ti garantiamo una serie di servizi inclusi, esclusivi e innovativi, pensati 
e realizzati interamente al mondo della famiglia.

 Tante golosità da gustare tutto il giorno!    
Pop Corn & Nachos,  
Gnammy & Kids Buffet dove i bimbi possono 
mangiare seguiti e serviti dagli animatori  
Live Cooking con buffet genuini  
Pizzeria a vista  
Kioskino con hamburger di carne, vegani e di 
pesce  
Free Sweet ai pasti con un buffet di dolci pre-
paratodalla pasticceria,  
Macchine self service con sorbetti al caffè o al 
limone e gelati artigianali. 
Spuntino Sogni d'oro dalle 22.30  
e tanto altro! Big News 2019: Menù curati dal 
famoso Chef e Conduttore Televisivo Simone 
Rugiati! 



Divertimento Assoluto per tutte le età! 
 
Teatropolis  
Castelli e Altalene in spiaggia aree gioco  
interne ed esterne per tutte le fasce d'età  
Animazione per bimbi & ragazzi ad orario 
continuato 
Mary Poppins Tate specializzate in assi-
stenza pedagogica per i piccoli dai 6 mesi.  
 
E ancora  
Piscina con acqua riscaldata fino a 28°  
2 lettini+ 1 obrellone in spiaggia  
Tour guidati alla scoperta del territoprio  
Assistenza pediatrica  
Area mamme h24 con tutto l'occorrente per 
prepare pappe  
Kit della felicità con Snack Box per conser-
vare ciò che si vuole dal buffet e utilizzarlo 
per uno spuntino  
 il My Thermos per attingere ai distributori di 
bevande calde o fredde  
lo zainetto e la Spiaggina 

PRENOTA PRIMA E RISPARMIA! 
Ottieni fino al 20% di sconto su tutti periodi da aprile a set-
tembre! 
 
Ti garantiamo sempre la miglior quotazione  
Prima prenoti, più risparmi alle migliori condizioni. 
 
Gli sconti sulle offerte sono soggetti a variazioni in base alla disponibilità di camere. 
Prenota Ora, sei libero di cambiare le date fino a 15 giorni prima dell'arrivo! 
 
VINCI UNA VACANZA CON FABILIA!PRENOTA LA PRIMA, LA 
SECONDA E’ GRATIS! 
⛱ SIAMO LA CATENA LEADER IN ITALIA NELLE VACANZE ESCLUSIVE PER FA-

MIGLIE CON BAMBINI🥇 
 
 
 
 



OFFERTA PASQUA AL MARE 
 
Voglia d’Estate? Ti aspettiamo da Pasqua al fabilia® Family Hotel di Jesolo 
In REGALO fino a 2 Tour Guidati! Con noi vivi la storia e la magia di Venezia, la 
città sul mare. Scopri il Sea life, l’acquario più fantastico del pianeta! 
 
Offerte valide dal 19.04.2019 al 25.04.2019 al miglior prezzo garantito! 
 
Quale proposta preferisci?  
 
    Pacchetto 3 Giorni tot. 549,00 € con 1 Gita GRATIS: Sea Life Acquario 
    Pacchetto 4 Giorni tot. 649,00 € con 1 Gita GRATIS: Venezia 
    Pacchetto 7 Giorni tot. 897,00 € con 2 Gite GRATIS: Aquario Sea life + Venezia 
 
PACCHETTI SOLO HOTEL 
 
    Pacchetto 2 giorni da € 390 
    Pacchetto 3 giorni da € 449 
 
Il prezzo totale di ogni pacchetto è valido in camera fino a 4 persone con tutti i 
servizi inclusi nella Vacanza. 
 
OFFERTA TOUR GUIDATO A VENEZIA 
 
Offerta valida dal 25.04.2019 al 01.05.2019 al miglior prezzo garantito. 
 
Prenota ora un soggiorno e vivi una giornata a Venezia 
 
    Pacchetto 4 Giorni tot. € 649,00 
    Pacchetto 5 Giorni tot. € 699,00 
 
PROGRAMMA DEL TOUR 
 
8:45: Partenza in pullman dall'hotel e arrivo a Punta Sabbioni 
9:30: Partenza da Punta Sabbioni in barca privata per raggiungere Venezia 
10:10: Arrivo a Venezia, tour guidato con Guida Locale, pocket lunch fornito da fa-
bilia® 
17:30: Partenza da Venezia per il ritorno in struttura con barca privata 
18:10: Arrivo a Punta Sabbioni per il pullman con arrivo al fabilia® Family Hotel 
 
TUTTO INCLUSO NELLA VACANZA 
 
Il prezzo totale di ogni pacchetto è valido in camera fino a 4 persone con tutti i 
servizi inclusi nella Vacanza. 
 



SPECIALE PONTI DI PRIMAVERA 
Offerte valide dal 25.04.2019 al 01.05.2019 al miglior prezzo 
garantito! 
 
Quale proposta preferisci?  
    Pacchetto 3 Giorni tot. 549,00 € con 1 Gita GRATIS: Sea Life Acquario 
    Pacchetto 4 Giorni tot. 649,00 € con 1 Gita GRATIS: Venezia 
   Pacchetto 7 Giorni tot. 897,00 € con 2 Gite GRATIS: Aquario Sea life + Venezia 
 
Il prezzo totale di ogni pacchetto è valido in camera fino a 4 persone con tutti i 
servizi inclusi nella Vacanza. 
 
OFFERTE MAGGIO & GIUGNO FINO AL 50% 
OFFERTA PREZZO FISSO TUTTO INCLUSO 
 
    7 notti dal 25 Maggio al 1 Giugno - sconto fino al 50% 
    stanza da 4 persone € 1.246, € 623,00 
 
    7 notti da 1 Giugno all’8 Giugno - sconto fino al 50%  
    stanza da 4 persone € 1.346, € 673,00 
 
OFFERTE GIUGNO FINO AL 20% 
Proposte con SCONTI fino al 20% 
 
    7 notti dall' 8 al 14 Giugno - sconto fino al 20% 
    stanza da 4 persone € 1.946, € 1.556,80 
 
    7 notti dal 15 al 21 Giugno - sconto fino al 20%  
    stanza da 4 persone € 1.946, € 1.654,10 
 
OFFERTE GIUGNO & LUGLIO 
Proposte con SCONTI fino al 20% 
 
    7 notti dal 22 al 28 Giugno - sconto fino al 15% 
    stanza da 4 persone € 2.086, € 1.773,10 
 
    7 notti dal 29 Giugno al 5 Luglio - sconto fino al 25%  
   stanza da 4 persone € 2.226, € 1.892,10 
 
    7 notti dall' 6 al 12 Luglio - sconto fino al 15% 
    stanza da 4 persone € 2.226, € 1.892,10 
 
 



    7 notti dal 13 al 19 Luglio - sconto fino al 15%  
    stanza da 4 persone € 2.226, € 1.892,10 
 
    7 notti dal 20 al 26 Luglio - sconto fino al 20%  
    stanza da 4 persone € 2.226, € 1.780,80 
 
OFFERTE LUGLIO & AGOSTO 
Proposte con SCONTI fino al 20% 
 
    7 notti dal 27 Luglio al 2 Agosto - sconto fino al 20% 
    stanza da 4 persone € 2.366, € 1.892,80 
 
    7 notti dal 3 al 9 Agosto - sconto fino al 25%  
    stanza da 4 persone € 2.646, € 2.116,80 
 
OFFERTE DAL 10 AL 23 AGOSTO 
Proposte con SCONTI fino al 20% 
 
    7 notti dal 10 al 16 Agosto - sconto fino al 15% 
    stanza da 4 persone € 2.786 € 2.368,10 
 
    7 notti dal 17 al 23 Agosto - sconto fino al 20%  
    stanza da 4 persone € 2.786, € 2.228,80 
 
OFFERTE FINE AGOSTO E SETTEMBRE 
Proposte con SCONTI fino al 20% 
 
OFFERTA PREZZO FISSO TUTTO INCLUSO 
 
    7 notti dal 24 al 30 Agosto - sconto fino al 20% 
    stanza da 4 persone € 2.366 € 1.892,80 
 
    7 notti dal 31 Agosto al 6 Settembre - sconto fino al 20%  
    stanza da 4 persone € 2.226, € 1.780,80  
 
BIMBI GRATIS FINO A 16 ANNI IN STANZA CON 2 ADULTI 
ARRIVI E PARTENZE SABATO/DOMENICA 
 
 
 
 
 



UN ADULTO CON BAMBINI 
 
Viaggiare con i figli è l’esperienza più magnifica che potrete fare 
Con la formula All inclusive Drink & Food h24 sarete coccolati tutto il giorno! 
 
1 adulto con un bambino fino a 16 anni, il bimbo ha lo sconto speciale del 50% 
 
Tariffe Soggette a variazioni, in base alla disponibilità di camere. 
Ti garantiamo sempre la miglior quotazione. 
 
 



fabilia® family resort Rosolina Mare 
Piazza Nember 20 - 30016 Lido di Jesolo (VE) 
Tel. +39 05441870821 
 info@fabiliajesolo.com - www.fabiliajesolo.com 
www.vacanzebimbi.it/SCHEDA-FABILIA-JESOLO.HTML

veneto

 Il fabilia® Family Resort ROSOLINA MARE è  perfetto per una vacanza all inclu-
sive in famiglia in Veneto, con tutto compreso nel prezzo: free bar, drink, snack e 
spuntini e dolci sono infatti a disposizione tutto il giorno per adulti e bambini.  
La posizione è ottima per una vacanza di puro relax, è immersa nel meraviglioso 
Parco del Delta del Po, che è circondata da un’immensa distesa di sabbia finissima 
e dorata, ed un mare pulito.   
Le piscine, gli spazi gioco per tutte le età, i servizi in camera a misura di bambino e 
il programma di animazione rendono il resort adatto sia a chi viaggia con bimbi pic-
coli e neonati, sia alle famiglie con teenagers; è anche conveniente: fino a 16 anni 
i vostri figli sono gratis. 

 Il Family Resort accoglie gli ospiti in 3 
room apartment:  
Le easy apartment possono accogliere 
fino a 4 persone e sono dotate di box 
doccia, balcone o terrazza con barbecue, 
soggiorno-pranzo, divano letto, camera 
matrimoniale  
Le garden apartment che accolgono fino 
a 5/6 persone e offrono: giardino, sog-
giorno-pranzo, divano letto, 1 camera ma-
trimoniale, 1 camera con letto a castello, 
box doccia  
Le piscina apartment che possono ac-
cogliere fino a 6 persone. 



PRENOTA PRIMA E RISPARMIA! 
Ottieni fino al 20% di sconto su tutti periodi da aprile a set-
tembre! 
 
Ti garantiamo sempre la miglior quotazione  
Prima prenoti, più risparmi alle migliori condizioni. 
 
Gli sconti sulle offerte sono soggetti a variazioni in base alla disponibilità di camere. 
Prenota Ora, sei libero di cambiare le date fino a 15 giorni prima dell'arrivo! 
 
VINCI UNA VACANZA CON FABILIA!PRENOTA LA PRIMA, LA 
SECONDA E’ GRATIS! 
⛱ SIAMO LA CATENA LEADER IN ITALIA NELLE VACANZE ESCLUSIVE PER FA-

MIGLIE CON BAMBINI🥇 

 

OFFERTE MAGGIO & GIUGNO 
Proposte con SCONTI fino al 50% 
 
    7 notti dal 25 Maggio al 1 Giugno - sconto fino al 50% 
    appartamento da 4 persone € 998 € 499,00 
 
    7 notti dal 1 al 8 Giugno - sconto fino al 50%  
    appartamento  da 4 persone € 1.258, € 629,00 
 

OFFERTE GIUGNO FINO AL 25% 
Proposte con SCONTI fino al 25% 
 
OFFERTA PREZZO FISSO TUTTO INCLUSO 
 
    7 notti dall' 8 al 14 Giugno - sconto fino al 25% 
    appartamento  da 4 persone € 1.398, € 1.118,40 
 
    7 notti dal 15 al 21 Giugno - sconto fino al 30%  
    appartamento  da 4 persone € 1.558, € 1.246,40 
 
 
 
 
 
 



OFFERTE GIUGNO & LUGLIO 
Proposte con SCONTI fino al 25% 
 
    7 notti dall' 22 al 28 Giugno - sconto fino al 20% 
    appartamento  da 4 persone € 1.698, € 1.358,40 
 
    7 notti dal 29 Giugno al 5 Luglio - sconto fino al 30%  
    appartamento  da 4 persone € 1.758, € 1.406,40 
 
    7 notti dall' 6 al 12 Luglio - sconto fino al 20% 
    appartamento  da 4 persone € 1.758, € 1.406,40 
 
    7 notti dal 13 al 19 Luglio - sconto fino al 20%  
    appartamento  da 4 persone € 1.798, € 1.438,40 
 
    7 notti dal 20 al 26 Luglio - sconto fino al 20%  
appartamento  da 4 persone € 1.798,  € 1.438,40 
 
BIMBI GRATIS FINO A 16 ANNI IN STANZA CON 2 ADULTI 
ARRIVI E PARTENZE SABATO/DOMENICA 

fabilia® Family Resort ROSOLINA MARE  
significa coccole e servizi per tutti i bam-
bini!  
 
Oltre alla piscina riscaldata con vasca da 30 
cm per i piccolini, e la piscina olimpionica per 
i più grandicelli il divertimento continua negli 
ampi spazi esterni, dove potrete trovare: 
Campo da calcio su erba, Campo da calcetto 
in sintetico, campi da tennis in terra rossa, 
campo da pallavolo, campo da  basket, mini-
golf, percorso vita  in pineta.

All'arrivo nel resort i tuoi bimbi 
verranno accolti con il Kit della fe-
licità contenente:  
Snack Box per portare le golosità del 
Ristorante dove vuoi, My Thermos 
per conservare le bevande calde e 
fredde, PuppIce bicchiere con can-
nuccia per granite, Bongy la palla 
salterina, Spiaggina elegante borsa 
mare, Zainetto per portare in spiag-
gia quel che vuoi!



OFFERTE LUGLIO & AGOSTO 
Proposte con SCONTI fino al 25% 
 
    7 notti dal 27 Luglio al 2 Agosto - sconto fino al 20% 
    appartamento  da 4 persone € 1.959, € 1.567,20 
 
    7 notti dal 3 al 9 Agosto - sconto fino al 20%  
    appartamento  da 4 persone € 2.098, € 1.678,40 
 
OFFERTE DAL 10 AL 23 AGOSTO 
Proposte con SCONTI fino al 25% 
 
OFFERTA PREZZO FISSO TUTTO INCLUSO 
 
    7 notti dal 10 al 16 Agosto - sconto fino al 20% 
    appartamento da 4 persone € 2.258, € 1.806,40 
 
    7 notti dal 17 al 23 Agosto - sconto fino al 20%  
    appartamento  da 4 persone € 1.798, € 1.438,40 
 
OFFERTE FINE AGOSTO E SETTEMBRE 
Proposte con SCONTI fino al 25% 
 
OFFERTA PREZZO FISSO TUTTO INCLUSO 
 
    7 notti dal 24 al 30 Agosto - sconto fino al 20% 
    appartamento  da 4 persone € 1.258 € 1006,50 
 
    7 notti dal 31 Agosto al 6 Settembre - sconto fino al 20%  
    appartamento  da 4 persone € 1.098,  878,40 
 
UN ADULTO CON BAMBINI 
 
 
    1 adulto con un bambino fino a 16 anni,  
   il bimbo ha lo sconto speciale del 50% 
 
Tariffe Soggette a variazioni, in base alla disponibilità di camere. 
Ti garantiamo sempre la miglior quotazione. 
 
    



Isamar Holiday Village***** 
Via Isamar, 9 30015 Chioggia (VE) 
Tel. +39 041 5535811 - Fax +39 041 5535928  
info@villaggioisamar.com - www.villaggioisamar.com 
www.vacanzebimbi.it/SCHEDA-ISAMAR-VILLAGE.HTML

veneto

Fondato nel 1971, ISAMAR è oggi un punto di riferimento in Europa per gli amanti 
della vacanza all’aria aperta. Situato a Isolaverde di Chioggia, sulla laguna vene-
ziana, si estende su un parco di 30 ettari affacciato sul mare. 
 
I nostri ospiti sono sistemati in bungalow, case mobili o appartamenti. Tutti gli al-
loggi sono immersi in un grande parco alberato che garantisce privacy e tranquil-

Uno staff di oltre 200 persone è al la-
voro ogni giorno per garantire l'effi-
cienza dei tanti servizi a disposizione 
e per rendere le vostre vacanze indi-
menticabili: la grande spiaggia attrez-
zata, il parco acquatico con piscine e 
solarium, la ristorazione, ampi spazi 
per il divertimento dei bambini, l'ani-
mazione internazionale, il mini club, la 
scuola calcio, le strutture sportive e 
molto altro ancora.  
 
Tra i tanti servizi a disposizione, un 
Centro Ippico per provare l’emozione 
di una cavalcata lungo gli argini, e il 
Diving Center, per andare ad esplo-
rare i fondali del Parco Marino delle 
Tegnue. 



Offerta PRENOTA PRIMA 2019 
È aperta la corsa alla migliore offerta per l'ESTATE 2019! 
 
Prenota entro il 15/04 la tua vacanza a Isamar Holiday Village approfittando delle 
nostre OFFERTE SPECIALI PER PRENOTAZIONI ANTICIPATE: sono tariffe spe-
ciali, soggette a disponibilità, valide solo per pochi giorni! 
 
Qualche esempio? 
 
7 NOTTI in Casa Mobile per 4 persone: 
 
A Maggio e Settembre, PREZZI a partire da € 315 
A Giugno, PREZZI a partire da € 415 
A Luglio, PREZZI a partire da € 650 
Ad Agosto, PREZZI a partire da € 910 
 
PRENOTA SUBITO e avrai i seguenti vantaggi: 
 
1) Ti assicuri LA TARIFFA DI PARTENZA SUPER CONVENIENTE 
 
E se invece preferisci soggiornare nel nostro bellissimo RESIDENCE, una piccola, 
grande oasi di privacy e relax a pochi passi dal villaggio... 
Ecco in esclusiva per te le nostre TARIFFE PIU' VANTAGGIOSE! 
 
7 NOTTI in RESIDENCE per 4 persone: 
 
A Maggio, PREZZI a partire da € 455 
A Giugno, PREZZI a partire da € 469 
A Luglio, PREZZI a partire da € 910 
Ad AGOSTO, PREZZI a partire da € 915 
A SETTEMBRE, PREZZI a partire da € 364 
 
Offerta Speciale Casa Mobile Giove XXL  
per Famiglie Numerose 
 
Tutto lo spazio che vuoi nella nostra suite in mezzo alla natura 
Vorresti una vacanza all’aria aperta, tra natura, piscine, giochi d’acqua, spiaggia lun-
ghissima e animazione con sport e spettacoli? 
 
Non è un sogno, bensì quello che troverai a Isamar Holiday Village a Chioggia! 
 
Se a tutto questo vuoi aggiungere il massimo del comfort, scegli di prenotare la no-
stra sistemazione Luxury GIOVE XXL, la nostra casa più grande e comoda, con 3 
camere (fino a 7 persone, di cui 6 sempre incluse nel prezzo!), 2 bagni, superacces-



soriata con TV HD, lavastoviglie, microonde, frigo a colonna e una terrazza fanta-
stica per cene all'aperto. 
 
Se prenoti entro il 31/03, avrai la possibilità di accaparrarti un soggiorno da re per 
l'estate 2019 a prezzi davvero convenienti! 
 
Luxury GIOVE XXL 
 
Ecco alcuni esempi, per soggiorni di 7 NOTTI e 6 persone incluse: 
 
Maggio da € 490 
Giugno da € 595 
Luglio da € 1.190 
Agosto da € 1.410 
Settembre da € 490 
 
Follie di inizio estate 
Maggio tra relax e divertimento 
 
MAGGIO: profumo d'estate nell'aria! 
Ti aspettiamo al Villaggio Isamar di Isolaverde di Chioggia per inaugurare in bel-
lezza la stagione estiva 2019: scopri le nostre vantaggiose tariffe di Maggio e pre-
nota subito la tua vacanza nel cuore della laguna veneta! 
 
Perchè partire a MAGGIO? E' presto detto! 
 
- Il clima è mite e le temperature non troppo afose: fantastico! 
- Le spiagge sono meno affollate: potrai passeggiare in riva al mare in libertà, e go-
derti la tua tintarella senza problemi di spazio alcuno! 
- I nostri servizi saranno tutti per te! Niente file per gli scivoli del nostro bellissimo 
parco acquatico, niente ressa al ristorante, niente confusione tra i vialetti del villag-
gio... 
- Ultimo, ma non meno importante: i prezzi sono super convenienti! 
 
Scopri tutti i vantaggi della prenotazione anticipata: Prenota entro il 31/03! 
  
FOLLIE DI INIZIO ESTATE: Maggio tra relax e divertimento 
 
Soggiorni per 4 persone incluse, tariffe dal 10 al 17 Maggio 
 
•    Casa Mobile Linea Comfort a partire da € 315 
•    Casa Mobile Linea Luxury a partire da € 455 
 
 
 



Approfitta di queste tariffe super vantaggiose per provare la nostra Casa Mo-
bile Luxury GIOVE XXL! 
Si tratta della nostra soluzione più ampia, con 3 camere da letto e 2 bagni, arreda-
menti moderni, super accessoriata e con il massimo del comfort. 
 
PREZZI per 7 notti e 6 persone incluse a partire da € 490 
 
Super Offerte di Giugno 
Evviva, la scuola è finita! 
 
Che mese fantastico, quello di Giugno! 
 
SUPER OFFERTE DI GIUGNO 
 Evviva, la scuola è finita! 
 
Soggiorni di 7 notti, 4 persone incluse 
 
•    Casa Mobile Linea Comfort da € 315 
•    Casa Mobile Linea Luxury da € 525 
 
Per le famiglie numerose è l'occasione giusta per provare la nostra Casa Mo-
bile Luxury GIOVE XXL! 
Si tratta della nostra soluzione più ampia, con 3 camere da letto e 2 bagni, arreda-
menti moderni, super accessoriata e con il massimo del comfort. 
 
PREZZI per 7 notti e 6 persone incluse a partire da € 595 
 
Occasioni di Settembre 
Prenota Subito con le nostre TARIFFE PRE-PRENOTAZIONE e agguanta la conve-
nienza! 
 
OFFERTE SPECIALI DI SETTEMBRE 
Entro il 15/04! 
  
Soggiorni per 4 persone incluse 
 
•    Casa Mobile Linea Comfort a partire da € 315 
•    Casa Mobile Linea Luxury a partire da € 455 
 
Nonni e nipoti trovano il massimo del comfort nella nostra Casa Mobile Luxury 
GIOVE XXL! 
 
PREZZI per 7 notti e 6 persone incluse a partire da € 490 
 



Villaggio Turistico Barricata***** 
Strada del Mare 74  - 45010 Bonelli di Porto Tolle (RO) 
Tel. +39 0426 389270 - Fax +39 0426 389270  
info@villaggiobarricata.com www.villaggiobarricata.com 
www.vacanzebimbi.it/scheda-villaggio-barricata.html

veneto

 Siamo nel cuore del Parco Naturale del Delta del Po, sito Patrimonio dell'Umanità 
UNESCO. Un intreccio di terre e acque, isole e penisole circondate da canali, dove 
vivono centinaia di piante e animali introvabili altrove.  
Un patrimonio naturalistico immenso, da scoprire in bicicletta, a cavallo o in barca, 
imperdibile per gli amanti della natura e del birdwatching. In questo luogo incontami-
nato si trova BARRICATA HOLIDAY VILLAGE, punto di partenza per una va-
canza “a tutta natura”. 

 Villaggio Barricata è la meta ideale per 
chi desidera vivere una vacanza in li-
bertà, che possa offrire esperienze va-
riegate e uniche.    
 
Qualche esempio? Il BARRICATA 
RANCH, che offre lezioni private o col-
lettive, passeggiate su pony, e indimenti-
cabili cavalcate in spiaggia al tramonto;  
 
oppure il DIVING CENTER, che insegna 
ai bambini a respirare sott’acqua con le 
bombole e organizza escursioni in barca 
all’interno del Parco. 



All’interno del villaggio, tutto il necessario per trascorrere giornate all’insegna 
del relax e del divertimento di adulti e bambini:  
piscine con scivoli e giochi d’acqua una splendida spiaggia privata corsi sportivi il 
miniclub l’animazione internazionale la cucina tradizionale con tanti prodotti a km 0. 
 
Gli ospiti possono scegliere tra bungalow, case mobili, o il glamping,  
il villaggio di tende safari, perfettamente arredate ed attrezzate per una vacanza 
sotto le stelle, senza rinunciare al comfort.  
 
Barricata è un villaggio dog-friendly.  I cani possono accedere anche in spiaggia



Offerta PRENOTA PRIMA 2019 
È aperta la corsa alla migliore offerta per l'ESTATE 2019 
 
Prenota entro il 15/04 la tua vacanza a Barricata Holiday Village approfittando delle 
nostre OFFERTE SPECIALI PER PRENOTAZIONI ANTICIPATE: sono tariffe spe-
ciali, soggette a disponibilità, valide ancora per pochi giorni ma destinate ad aumen-
tare! 
 
Qualche esempio? 
 
7 NOTTI in Casa Mobile COMFORT per 4 persone: 
A Maggio e Settembre, PREZZI a partire da € 315 
A Giugno, PREZZI a partire da € 350 
A Luglio, PREZZI a partire da € 490 
Ad Agosto, PREZZI a partire da € 630 
 
7 NOTTI in Casa Mobile LUXURY per 4 persone: 
A Maggio e Settembre, PREZZI a partire da € 490 
A Giugno, PREZZI a partire da € 525 
A Luglio, PREZZI a partire da € 1.090 
Ad Agosto, PREZZI a partire da € 1.225 
  
PRENOTA SUBITO e avrai i seguenti vantaggi: 
 
1) Ti assicuri LA TARIFFA DI PARTENZA SUPER CONVENIENTE 
 
2) BLOCCA L'OFFERTA 
Prenota l'abitazione dei tuoi sogni alla tariffa più vantaggiosa. Per bloccare l’offerta ti 
basterà versare un piccolo acconto, pari al 20% del soggiorno. 
 
3) TARIFFE FLEX - MODIFICA LE DATE DEL SOGGIORNO SENZA PENALE 
Non sei sicuro del periodo delle tue prossime vacanze estive? Fino a una settimana 
prima del tuo arrivo, potrai cambiare le date del soggiorno. Al nuovo preventivo non 
sarà applicato nessun costo aggiuntivo per la modifica. 
 
Offerta Campeggio Parco Delta del Po 
Per vacanze all'insegna di massima libertà e flessibilità 
 
CAMPEGGIO = una vacanza all'insegna di massima libertà & flessibilità! 
 
Parti per una vacanza di scoperta e avventura, vieni a Barricata Holiday Village! 
Ti piacerebbe dormire all'aria aperta sotto un cielo stellato, nel cuore di un Parco 
Naturale del Delta del Po, cullato dal rumore del mare? 
E al tuo risveglio avere a disposizione tutti i servizi di un campeggio a 5 stelle? 



Scopri l'esperienza Camping/Glamping a Barricata Holiday Village: lussuose tende 
safari e uno splendido campeggio nella natura. 
 
Finalmente Estate 
Benvenuto MAGGIO! 
 
Sei pronto a vivere un'indimenticabile esperienza tra mare e natura in un contesto 
naturalistico unico nel suo genere? Ti aspettiamo a Barricata Holiday Village, nel 
cuore del Parco del Delta del Po, per un inizio d'estate che non potrai mai dimenti-
care! 
 
Se scegli di venirci a trovare in maggio, infatti, il nostro villaggio vacanze a 5 stelle ti 
si presenterà dinnanzi in tutto il suo splendore, con le sue meravigliose piscine tutte 
per te, i ristoranti in cui gustare con calma la miglior cucina del territorio e tutti i no-
stri migliori servizi a tua disposizione. 
 
Scopri tutti i vantaggi della prenotazione anticipata: Prenota entro il 31/03!  
 
Finalmente Estate: BENVENUTO MAGGIO 
 
Soggiorni di 7 NOTTI per 4 persone incluse 
 
•    Casa Mobile Linea Comfort a partire da € 315 
•    Casa Mobile Linea Luxury a partire da € 490 
 
Sorprese di Giugno 
Tutti al mare, la scuola è finita! 
 
Scegli il fantastico mese di Giugno per le tue vacanze tra mare e natura nel cuore 
del Parco del Delta del Po: non te ne pentirai, parola di Barricata Holiday Village! 
 
A Giugno le giornate sono infinite, le ore di luce tantissime, le temperature invidiabili, 
l'umore al TOP!!! 
Lasciati tentare dalle infinite possibilità del nostro villaggio vacanze a 5 stelle: tra un 
tuffo in piscina, una passeggiata a cavallo in riva al mare e un divertente torneo di 
calcetto, arriverà sera in men che non si dica e il tuo cuore sarà pieno di gioia! 
 
Scopri tutti i vantaggi della prenotazione anticipata: Prenota entro il 31/03! 
  
SORPRESE DI GIUGNO 
Tutti al mare la scuola è finita! 
 
Soggiorni di 7 NOTTI, 4 persone incluse 



 
•    Casa Mobile Linea Comfort da € 350 
•    Casa Mobile Linea Luxury da € 525 
 
Dolce Settembre 
Chiudiamo in bellezza! 
 
Settembre: che mese meraviglioso per organizzare una vacanza tra mare e laguna 
nel cuore del Parco del Delta del Po! 
 
Scopri le nostre migliori OFFERTE PRE-PRENOTAZIONE di SETTEMBRE e pre-
nota subito: la convenienza è adesso! 
Prenota entro il 31/03! 
  
DOLCE SETTEMBRE 
Chiudiamo in bellezza 
 
Soggiorni di 7 NOTTI, 4 persone incluse 
 
•    Casa Mobile Linea Comfort da € 315 
•    Casa Mobile Linea Luxury da € 490 
 
Speciale CAMPING/GLAMPING 
Offerte valide per prenotazioni fino al 15/04 
 
Soggiorni di 7 NOTTI 
 
MAGGIO 
Piazzole ombreggiate con 2 adulti inclusi a partire da € 128,80 
SETTEMBRE 
Piazzole ombreggiate con 2 adulti inclusi a partire da € 141,75 
 
MAGGIO 
Lodge Tent con 5 adulti inclusi a partire da € 199,30 
SETTEMBRE 
Lodge Tent con 5 adulti inclusi a partire da € 288,90 
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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


