
 
 

LE VACANZE DEI BAMBINI  
CON MAMMA O PAPA
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Care Mamme e cari Papà, 
 
abbiamo cercato tutte le offerte che gli hotel “amici dei bambini” 
presenti su vacanzebimbi dedicavano ai genitori single ed ecco 
pronto il Catalogo 2021 con tutte le promozioni e le offerte spe-
ciali. 
 
Troverete riduzioni per le famiglie piccole-piccole soprattutto non 
solo in bassa stagione, ma valide anche per tutta l’estate.. 
 
Buona lettura e un sincero augurio a Voi e ai Vostri piccoli di  
splendide vacanze! 
 
Sara - vacanzebimbi 
 
Il Catalogo è aggiornato a metà febbraio. Cotrollate sempre sui 
siti dei rispettivi hotel la validità delle offerte. 
 
Navigate anche nelle nostre pagine dedicate alle vacanze dei 
Genitori Single 

WWW.VACANZEBIMBI.IT/GENITORI-SINGLE.HTML  
 

e, se cercate l’offerta dell’ultimo minuto, visitate la nostra rubrica 
dei last minute 

WWW.VACANZEBIMBI.IT/LAST-MINUTE.HTML 
 



hotel per genitori 
single sull’isola 

d’ischia



Family Spa Hotel Le Canne *** 
S.S. 270 km 22,400 -  Forio (NA) - Isola d’Ischia 
Tel. +39 081987510 / +39081987501  
info@albergolecanne.it  - www.albergolecanne.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-LE-CANNE.PHP

Campania 

Divertimento per i bambini, relax per mamma e papà! 
 
L'Isola d'Ischia è un angolo di paradiso dove trascorrere una vacanza davvero spe-
ciale fatta di mare, sole, relax e benessere termale. 
Per le famiglie, nel Family Hotel Spa Le Canne la vacanza è ancora più spe-
ciale: in questo hotel "a misura di bambino" i piccoli ospiti si divertono mentre i geni-
tori possono godersi il meritato riposo, tutti, bimbi inclusi, si possono far coccolare 
nella Spa, spostarsi è semplice e tutto si raggiunge facilmente - la spiaggia, il centro 
di Forio, le bellezze dell'isola - la cucina è proprio per tutti i palati, e ognuno trova il 
suo spazio grazie alle varie tipologie di camere e ai nuovissimi bilocali, per vacanze 
"come a casa".

La Spa è anche dei più pic-
coli 
 
Le coccole in Spa non sono solo per i 
grandi. 
La Spa è anche per i bambini, con trat-
tamenti dedicati in ESCLUSIVA ai più 
piccini come il massaggio goloso al 
cioccolato, la maschera alla vaniglia, 
lo smalto colorato con brillantini e il pe-
dicure delicato con glitter. 



Dalle Economy alle Suite Family, scegli il tuo spazio 
 
Varie tipologie di camere, doppie, triple e quadruple dalle Economy, essenziali ma 
senza rinuncia al comfort alle Superior, le più belle e rinnovate di recente. 
Per rispondere alle esigenze delle famiglie che cercano una vacanza in piena li-
bertà, ci sono le nuovissime Family Suite, appartamenti bilocali con con tutti i servizi 
dell’hotel a disposizione, la SPA, le piscine, il mini e junior club. 
 
NOVITA’ di quest’anno Le Family Suite, per sentirsi come a 
casa! 
 
Per chi cerca la libertà di una vacanza in appartamento, i nuovissimi bilocali sono 
uno spazio privato e indipendente con in piùla possibilità di usufruire di tutti i servizi 
dell’hotel: la SPA, le piscine, il mini e junior club.  

Al Family Hotel Le Canne tutti i bambini si 
divertono col mini e junior club. 
 
E per pappa? 
All'Hotel Le Canne tutti i palati sono soddi-
sfatti; attenzione particolare è dedicata natu-
ralmente ai più piccoli, con baby menu curati 
e genuini e, per le pappe dei piccolissimi, la 
biboneria è aperta 24 ore su 24 con una pic-
cola cucina sttrezzata con frigorifero e micro-
onde. 
E se qualcuno in famiglia soffre di intolle-
ranze alimentari, niente paura: la cucina 
anche per lui offre piatti curati e saporiti. 



ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE  
 
Le nostre fantastiche offerte includono tanti servizi speciali:  
- MINI E JUNIOR CLUB DAI 03 ANNI IN SU CON ESPERTE ANIMATRICI NON 
STOP DALLE 9,30 ALLE 22,30 
- colazione in sala da pranzo, in giardino oppure sul terrazzino o balcone della vo-
stra camera con marmellate e deliziose torte fatte in casa 
- cena al ristorante dell'hotel, in giardino oppure sul terrazzino o balcone della vostra 
camera scelta fra 3 primi e 3 secondi, menù speciale bimbi, sempre acqua inclusa ai 
pasti 
- entrata alla SPA per le famiglie: piscina con idromassaggio riscaldata e al coperto, 
doccia emozionale, sauna finlandese 
 
I NOSTRI SCONTI IN ESCLUSIVA PER TRAGHETTI E ALISCAFI: 
 Abbiamo sconti sul costo dell’Aliscafo compreso  Taxi dal Porto di Casamicciola 
Abbiamo sconti sul costo del Traghetto solo passeggeri compreso il Taxi da Ischia 
Porto oppure da Casamicciola. 
 
Ischia: dal 11 al 18 luglio una settimana in offerta speciale! 
 
Sconto prenota prima 10% BONUS VACANZE e 
BIMBI GRATIS FINO A 12 ANNI!  
 
A partire da €360,00 a settimana a persona  
in mezza pensione con acqua ai pasti tutto incluso 
 
Da 0 a 12 anni GRATIS 
Da 13 a 15 anni SCONTO 50% 
1 adulto + 1 bambino pagano una quota e mezza 
 
Prenota ora con SCONTO 10% , verserai un piccolo acconto che 
non perderai in caso di disdetta 
 
Un lungo week end dal 18 al 25 luglio in family hotel 
con bimbi gratis fino a 12 anni 
 
A partire da €255,00 per la durata del soggiorno (3 notti) a 
persona 



in mezza pensione  
 
Da 0 a 2 anni GRATIS 
Da 03 a 12 anni  SCONTO 50% 
Ragazzi dai 13 ai 15 anni SCONTO 30% 
1 adulto + 1 bambino pagano una quota e mezza 
 
ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE 
Prenota ora con SCONTO 10% , verserai un piccolo acconto al 
momento dela prenotazione che non perderai in caso di cancella-
zione 
 
Super offerta con sconto del 10% e bimbi gratis  
dal 18 al 22 Luglio 
 
A partire da €390,00 per la durata del soggiorno (4 notti e 5 
giorni) a persona in mezza pensione 
 
Da 0 a 12 anni GRATIS 
Da 13 a 15 anni SCONTO 50% 
1 adulto + 1 bambino pagano una quota e mezza 
 
Prenota ora con SCONTO 10% , verserai un piccolo acconto che 
non perderai in caso di disdetta 
 
Super offerta con sconto del 10% e bimbi gratis  
dal 18 al 22 Luglio 
 
A partire da €390,00 per la durata del soggiorno (4 notti e 5 
giorni) a persona in mezza pensione 
 
Da 0 a 12 anni GRATIS 
Da 13 a 15 anni SCONTO 50% 
1 adulto + 1 bambino pagano una quota e mezza 
 



ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE 
Prenota ora con SCONTO 10% , verserai un piccolo acconto che 
non perderai in caso di disdetta 
 
La settimana dal 18 al 25 luglio con bimbi gratis  
 
A partire da €700,00 a settimana a persona in mezza pen-
sione 
 
dal 18 al 25 luglio a partire da € 700 
 
dal 25 luglio al 1° agosto a partire da € 735  
 
Da 03 a 12 anni GRATIS 
Da 13 a 15 anni SCONTO 50% 
1 adulto + 1 bambino pagano una quota e mezza 
 
ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE 
Prenota ora con SCONTO 10% , verserai un piccolo acconto che 
non perderai in caso di disdetta 
 
Ultima Settimana di luglio luglio con bimbi gratis  
 
A partire da €735,00 a settimana a persona in mezza pen-
sione 
 
Da 03 a 12 anni GRATIS 
Da 13 a 15 anni SCONTO 50% 
1 adulto + 1 bambino pagano una quota e mezza 
 
ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE 
Prenota ora con SCONTO 10% , verserai un piccolo acconto che 
non perderai in caso di disdetta 
 
 



La prima settimana di Agosto al mare di Ischia con bimbi 
gratis fino a 12 anni e sconto del 10% 
 
A partire da €735,00 a settimana a persona in mezza pen-
sione 
 
Da 0 a 12 anni GRATIS 
Da 13 a 15 anni SCONTO 50% 
1 adulto + 1 bambino pagano una quota e mezza 
 
ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE 
Prenota ora con SCONTO 10% , verserai un piccolo acconto che 
non perderai in caso di disdetta 
 
Le due settimane centrali di Agosto al mare di Ischia con 
bimbi gratis fino a 12 anni! 
 
A partire da €1.050,00 Dall'8 al 22 agosto 
a partire da € 1050 (FESTA DI FERRAGOSTO INCLUSA NEL 
PREZZO DEL SOGGIORNO) 
a settimana a persona in mezza pensione 
 
Da 0 a 12 anni GRATIS 
Da 13 a 15 anni SCONTO 50% 
1 adulto + 1 bambino pagano una quota e mezza 
 
ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE 
Prenota ora con SCONTO 10% , verserai un piccolo acconto che 
non perderai in caso di disdetta 
 
 
 
 
 
 



La prima settimana di Settembre  
dal 29 agosto al 5 settembre  
 
A partire da €630,00 a settimana a persona in mezza pen-
sione 
 
Bimbi GRATIS fino a 12 anni 
 
ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE 
Prenota ora con SCONTO 10% senza vincoli e restrizioni, al mo-
mento della prenotazione  verserai un piccolo anticipo che recu-
pererai in caso di disdetta della prenotazione 
 
La settimana dal 5 al 12 Settembre 
 
A partire da €392,00 a settimana a persona in mezza pen-
sione 
 
Bimbi GRATIS fino a 12 anni 
 
ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE 
Prenota ora con SCONTO 10% senza vincoli e restrizioni, al mo-
mento della prenotazione  verserai un piccolo anticipo che recu-
pererai in caso di disdetta della prenotazione 
 
Le ultime settimane di Settembre 
 
A partire da €350,00 a settimana a persona in mezza pen-
sione 
 
Dal 12 al 19 settembre 
a partire da € 385 a persona bimbi gratis SPIAGGIA INCLUSA 
 
Dal 19 al 26 settembre 
a partire da € 350 a persona bimbi gratis SPIAGGIA INCLUSA 



 
ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE 
Prenota ora con SCONTO 10% senza vincoli e restrizioni, al mo-
mento della prenotazione  verserai un piccolo anticipo che recu-
pererai in caso di disdetta della prenotazione 
 
Ottobre a Ischia una estate infinita..... 
 
A partire da €315,00 a settimana a persona in mezza pen-
sione 
 
dal 26  settembre al 03 Ottobre 
7 botti a partire da € 315 per persona bimbi gratis SPIAGGIA 
INCLUSA 
 
dal 03 al 12 Ottobre  
7 notti a partire da € 315 a persona bimbi gratis SPIAGGIA 
INCLUSA 
 
Entrata alla spiaggia   con 2 lettini e 1 ombrellone inclusa nel 
prezzo del soggiorno 
 
ACCETTIAMO IL BONUS VACANZE 
Prenota ora con SCONTO 10% senza vincoli e restrizioni, al mo-
mento della prenotazione  verserai un piccolo anticipo che recu-
pererai in caso di disdetta della prenotazione. 



hotel per genitori 
single nelle marche 

& in romagna



Hotel International *** 
Via V. Veneto, 165 61011 Gabicce Mare (PU) Riviera Adriatica  
Tel. 0541.954203 - Fax 0541.954664 - Cell. 333.8025735  
info@internationalgabicce.com - www.internationalgabicce.com 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/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 servizi rivolti alle 
famiglie e a chi viaggia con bambini, dedicando ai 
piccoli ospiti e ai genitori attenzioni e comfort su misura. 
 
Le nostre offerte per bambini sono pensate per chi 
vuole trascorrere una rilassante vacanza in famiglia, di-
rettamente sul mare e con tante occasioni di diverti-
mento per tutte le età. 



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 



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

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

romagna



Offerta per la tua vacanza da solo con i bambini! 
 
30% di sconto ad un bambino (2-12 anni non compiuti)  
in vacanza con un solo adulto 
 
In presenza di più bambini si seguiranno le tariffe ordinarie. 
Offerta valida per una sola camera a famiglia. 

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

Tra i villaggi in Romagna vogliamo fare la differenza e  ci siamo 
posti come unico obiettivo quello di garantirti una vacanza all’in-
segna del massimo relax e benessere. Ti regaliamo momenti 
unici a contatto con paesaggi meravigliosi, abbiamo pensato al 
tuo divertimento  e a quello dei tuoi bambini  e abbiamo incorni-
ciato tutto con alloggi corredati di tutti i confort possibili affinché, 
la nostra offerta, tra quelle dei villaggi in Romagna, sia l’unica che 
possa farti stare talmente a tuo agio da sentirti a casa. 

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



Per gli amanti del contatto con la natura e dei cavalli abbiamo riservato una serie di 
servizi: 
    Percorsi immersi nella natura incontaminata dove potrai ammirare tori, cavalli 
bianchi, una vegetazione lussureggiante e numerose specie di uccelli; 
    Organizziamo attività di socializzazione, di educazione di base e con guinzaglio, 
per gestirli tramite segnali calmanti perché desideriamo che il tuo piccolo amico sia 
perfettamente integrato con il mondo circostante e che tu possa godere appieno di 
momenti rilassanti; 
    Possibilità di una passeggiata di un’ora, in sella ai meravigliosi cavalli di razza 
Delta, anche per i meno esperti; 
    Passeggiate di due ore e più per i più esperti; 
   Minigiro per i bambini di età inferiore agli 8 anni così che 
possano imparare a socializzare con questi stupendi ani-
mali; 
 
 
Il Battesimo della Sella 
Un centro di equitazione dotato di tutte le caratteristiche per of-
frirti il meglio. 
Speciale ragazzi equitazione 
Programma equitazione: il programma è stato elaborato su una 
base di n. 13 notti (14 giorni), naturalmente è possibile adeguarlo 
nella durata alla durata della  
vacanza o ad altre esigenze. 



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

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

romagna



Camere su misura per chi non si  
accontenta 
 
L’Hotel Dasamo è un Albergo davvero sor-
prendente con ben quattro tipologie di ca-
mere a servizio di ogni tipo di ospite: dalle 
camere Comfort alle camere Comunicanti 
Family, passando per le Camere Junior e 
alle Family Superior comunicanti con 
vista mare. Al Dasamo c’è spazio anche per 
chi ha necessità di una camera maggior-
mente accessibile. Camere al piano terra 
con 80 cm di porte di accesso, così da  
garantire a tutti un buon riposo e un ottimo 
soggiorno a Viserbella di Rimini. 
 

Animazione e divertimento per tutta la famiglia! 
Il Mini club delle spiagge che si trovano davanti all’Hotel Dasamo, accoglie i bambini 
dai 4 ai 12 anni che desiderano divertirsi, fare attività sportive o ludiche sia alla mat-
tina che nel pomeriggio. 
La giornata dell’animazione comincia per i grandi in spiaggia con il dolce risveglio 
muscolare e acquagym, balli di gruppo e tornei sportivi. 
I bambini possono divertirsi con gli animatori nelle fasce orarie 10 - 12 e 16 - 
18 direttamente in spiaggia. 
Dopo cena, ogni sera tutti quanti sono inviati lungo la passeggiata di Viserba e Vi-
serbella per un ricco programma di intrattenimento, frutto di una collaborazione tra 
gli hotels di Viserbella e il comitato turistico. 
Vi aspettano serate di cabaret, maghi, balli e musica, per far divertire i grandi, ma 
soprattutto i più piccoli.

Le Vacanze dei Genitori Single 
 
Bambino scontato al 50% fino a 12 anni insieme ad un adulto 
Valido tutta la stagione 



Hotel KRONE *** 
Via Fratelli Vivaldi, 38 - 48125 - Lido di Classe (RA) 
Tel. +39 0544 939177 - Fax 0544.939419  
 Cell.+39 339 6652690 
info@kronehotel.it - www.kronehotel.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-KRONE.HTML

romagna

L’Hotel Krone  è il tuo family hotel sul mare a Lido di Classe 
Immerso nel verde della Pineta di Classe, direttamente sulla 
spiaggia di Lido di Classe senza attraversare alcuna strada, l’-
Hotel Krone si trova a 5 km da  
Mirabilandia e Zoo Safari Ravenna e vicino agli altri parchi tema-
tici importanti.  
 
Hotel de La Compagnia dei Guardiamondo 
I bambini sono i protagonisti, attività e giochi sono pensati per intrattenerli in modo 
creativo ed educarli al rispetto di ambiente e natura. In più, l’esclusiva camera Gina 
EsploRoom aspetta tutti i bambini “esplorotti” per…dormire in fondo al mare! 
Animazione 
Lo staff d’animazione dell’Hotel Krone segue ed intrattiene gli ospiti durante tutto il 
giorno, fino alla sera. Baby dance sulla spiaggia, feste di compleanno, serate musi-
cali, karaoke, aquagym, giochi in piscina sono solo alcune delle attività che ab-
biamo in mente per il vostro divertimento. 
Piscina panoramica 
A vostra disposizione c’è una suggestiva piscina panoramica - a pochi passi dall’ho-
tel - dotata di idromassaggio ed area solarium - dove concedersi il giusto relax dopo 
una bella nuotata a Lido di Classe. 



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

L'Hotel più vicino al parco! 
Le offerte in hotel a Mirabilandia sono 
l’idea giusta per partire e godersi tutti  
i divertimenti e le emozioni del parco a 
tema, senza pensarci troppo su! 
Infatti, grazie ai last minute per Mirabilan-
dia, dal nostro family hotel a Lido di 
Classe potrete raggiungere in tutta como-
dità il parco divertimenti più famoso della 
Riviera Romagnola, in soli 5 minuti. 

Esclusivi vantaggi per Pacchetti Hotel + Mirabilandia 
* biglietti a prezzi scontatissimi; 
* entrata diretta, senza fare file alle casse; 
* possibilità di entrare e uscire dal parco nella stessa giornata 
* ingresso assicurato grazie ai nostri biglietti
 
Offerte personalizzate  
per mamme con bambini o genitori single 
 
PORTA ANCHE LA NONNA, EXTRA SCONTI PER LEI! 



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

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

romagna



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



Offerta di Giugno a Pinarella di Cervia: goditi il primo sole! 
Dal 15 maggio al 13 giugno 
 
Annullamento della prenotazione fino ad 1 settimana prima 
dell’arrivo! 
 
1 adulto + 1 bambino sempre GRATIS! 
7 notti con Pacchetto All Inclusive 
a soli € 520 in totale, tutto incluso! 
 
2 adulti + 2 bambini sempre GRATIS! 
7 notti con Pacchetto All Inclusive 
a soli € 950 in totale, tutto incluso! 
 
I vantaggi dell’Offerta di Giugno  
per le tue vacanze a Pinarella: 
 
    Assistenza e animazione per i bambini da 6 mesi a 12 anni; 
    Menù personalizzati in base alle loro esigenze; 
    Trattamento All Inclusive + open bar analcolico e caffetteria; 
    Servizio spiaggia con ombrellone e 2 lettini; 
    Merenda pomeridiana; 
    Biciclette gratuite con seggiolini; 
    Parcheggio auto; 
    Annullamento della prenotazione fino ad 1 settimana prima  
    dell’arrivo!

Pineta unica
Favoloso per famiglie  

con bambini da 0 a 2 anni



Vacanze al mare a Settembre? Guarda che offerta nel nostro 
Baby Family Hotel a Cervia! 
Dal 12 al 19 settembre 
 
Annullamento della prenotazione fino ad 1 settimana prima 
dell’arrivo! 
 
1 adulto + 1 bambino sempre GRATIS! 
7 notti con Pacchetto All Inclusive 
a soli € 520 in totale, tutto incluso! 
 
2 adulti + 2 bambini sempre GRATIS! 
7 notti con Pacchetto All Inclusive 
a soli € 950 in totale, tutto incluso! 
 
I vantaggi dell’Offerta di Settembre  
per le tue vacanze a Pinarella: 
 
    Assistenza e animazione per i bambini da 6 mesi a 12 anni; 
    Menù personalizzati in base alle loro esigenze; 
    Trattamento All Inclusive + open bar analcolico e caffetteria; 
    Servizio spiaggia con ombrellone e 2 lettini; 
    Merenda pomeridiana; 
    Biciclette gratuite con seggiolini; 
    Parcheggio auto; 
    Annullamento della prenotazione fino ad 1 settimana prima  
    dell’arrivo!

Animazione Spiaggia privata



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

romagna

Benvenuti all'Hotel Major! 
La nostra Passione e l’esperienza di albergatori per passione dal 
1968 per Vacanze per famiglie con Bambini! 
Il Resort è immerso in 4800 mq  di verde.   
L’Hotel & Residenze dispone di Camere Classic, Superior, Elite, 
Piscina Riscaldata e Parcheggio. 

La nostra vacanza è diverti-
mento senza pensieri con la 
nostra nuova formula 
GOLD EXPERIENCE ALL IN-
CLUSIVE life & food & drinks 
 
Con l’ esperienza Hotels & Re-
sorts la Vacanza che hai sem-
pre sognato è diventata realtà! 
NOI CI PRENDIAMO CURA DI 
VOI! 
 
Prova il nuovo RESORT per 
BAMBINI  a Pinarella di Cervia  
4800 MQ di puro Divertimento 
e spiaggia privata. 
Un hotel a misura 
 di famiglia! 



SERVIZI PER FAMIGLIE CON BAMBINI

Per il divertimento dei 
Bambini 
 
Playground e gonfiabili, 
La mascotte Booby, Dino 
Park, Piscina 
e tanto altro!



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

L’Hotel Thomas è un 3 stelle superiore a gestione familiare 
 
L’Hotel, interamente ristrutturato con camere accoglienti (anche 
comunicanti per le famiglie numerose), cucina curata, ricchi menu 
e specialita ̀ romagnole, grande piscina con idromassaggio e so-
larium, si trova a poche decine di metri dalla spiaggia in pros-
simita ̀ della pineta di Cervia. 
La De ́pendence adiacente all’Hotel, con il giardino e gli ampi 
spazi comuni, dispone di altre 30 camere per delle vacanze ca-
ratterizzate dalla qualita ̀ e dall’ottima accoglienza.
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La trentennale esperienza della gestione familiare 
dell’Hotel, personale 
altamente qualificato e tanti servizi per rendere 
il soggiorno delle famiglie con bambini indi-
menticabile, vi aspettano all’Hotel Thomas: 

• Piscina 
• Parcheggio • Ascensore 
• Biciclette 
• Ombrellone e due lettini al Bagno  
  Solaris (inclusi nel prezzo) 
• Camere comunicanti

La Cucina 
La cucina dell’Hotel Thomas è 
particolarmente curata e pro-
pone un ricco buffet di verdure e 
un menu vario dove non man-
cano le specialità della cucina 
romagnola. 
La pensione completa com-
prende la colazione, il pranzo e 
la cena con inclusa l'acqua ai 
pasti.



Hotel REX ** 
Via Sardegna 19 - 47843 Misano Adriatico (RN) 
Tel. e fax +39 0541-610547 -  Cellulare: +39 366-1505159 
info@hotelrexmisano.it - www.hotelrexmisano.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-REX.PHP
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Se sei alla ricerca di tranquillità, divertimento, buona cucina e la tipica cordia-
lità romagnola, l’Hotel Rex è ciò che fa per te.  
L’esperienza ventennale della Fam. Bianchini farà in modo di rendere le tue  
vacanze indimenticabili e immerse nella comodità.  
Questo perché l’hotel è situato in posizione strategica, ovvero nelle immediate vici-
nanze di tutti i luoghi d’interesse del territorio romagnolo.  
La struttura si trova a soli 60 metri dalla spiaggia, al centro di una tranquilla zona 
pedonale serale, facilmente accessibile anche in auto: 
Non distante troviamo l’autodromo Marco Simoncelli di Santamonica, le Terme di 
Riccione e vari parchi divertimento come: Aquafan, Oltremare, Le Navi.  
Non dimentichiamo le discoteche Cocorico e Villa delle Rose e i principali centri sto-
rici di Gradara, San Leo e San Marino. 
Qualsiasi cosa tu stia cercano in Romagna la scelta spetta solo a te per il resto  
lascia fare a noi.



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

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

VACANZE DEI GENITORI SINGLE 
SPECIALE GIUGNO - 7 GIORNI ALL INCLUSIVE 

 
Offerta 1 adulto + 1 bambino (fino a 13 anni )  
Fino al 13 Euro 525.00 
Fino al 27 Euro 630.00



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

Il Family Hotel Promenade Universale si trova a Cesenatico Ponente in riva al 
mare, è un 3 stelle ideale per le famiglie, le coppie e gli amici.  
Gli ampi spazi comuni sia interni che esterni sono la giusta soluzione per una va-
canza all'insegna del relax ma anche del divertimento.  
La Formula TUTTO COMPRESO -  ALL INCLUSIVE è il nostro punto di forza. 
Il family hotel Promenade Universale ha creato ampi spazi per i bambini sia all'in-
terno che all'esterno della struttura. 
L'area Children's Park, immersa nel verde, è dotata di castello gonfiabile, tappeti 
elastici, gioco in legno multiattività tutta recintata. 
 
L'area giochi interna di-
spone di baby park (fino ai 4 
anni), angolo disegno, area 
gioco e lettura. Gli animatori 
accompagneranno i vostri 
bambini durante tutte le  
attività, organizzeranno tornei 
di  WII o Playstation e proiet-
teranno film animati o  
d'avventura ideale per tutti i bambini. 
il nostro family hotel pensa a bambini anche durante i pasti e prepara per i tutti i 
bimbi menu sfiziosi e salutari; per i più piccoli possibilità di usufruire di un servizio 
pasti flessibili per  
agevolare i genitori.



La formula TUTTO COMPRESO include: 
    pensione completa - colazione con dolce, salato e centrifugati 
    pranzo e cena con menù di carne, pesce e vegetariano 
    pizza a buffet a pranzo e cena 
    bio Corner accurata ricerca delle materie prime a Km 0 con particolare 
   attenzione alla frutta e verdura di stagione 
    bevande ai pasti (acqua, vino, birra, coca cola, aranciata) 
    dolci gustosi: torte, budini e dolci al cucchiaio - fontana di cioccolato dove  
   immergere frutta fresca, biscotti e Marshmallow 
    free “Pool Bar” in piscina dalle 8 alle 24 per bere in qualsiasi momento  
   senza limiti e per rinfrescarti con granite & soft Ice - aperitivo in piscina con  
   stuzzichini e drink alcolici e analcolici 
    spiaggia privata a un passo dall’hotel con 1 ombrellone e 2 lettini a camera 
    animazione per tutti durante il giorno e alla sera 
    parcheggio privato con posto assegnato 
    servizio biciclette ad uso gratuito con seggiolini e caschi per i più piccoli 
    free Wifi in tutto l’hotel e in spiaggia - 2 piscine per tutti con salvataggio  
   e personale di assistenza - zona solarium con lettini prendisole a bordo piscina 
    my fitness corsi di ginnastica, aerobica e aquagym in riva al mare e in piscina 
    pool party una sera alla settimana apertura della piscina dalle 21 alle 23 
    a ritmo di musica - serata bomboloni caldi per tutti 
Per il divertimento dei vostri bambini sempre incluso: 
    junior e mini club con attività sportive, giochi, corsi di ballo, tornei 
    merenda pomeridiana con gli animatori 
    350 mq di children’s park immerso nel verde con 2 grandi gonfiabili,  
    tappeto elastico, scivolo, altalena e gioco multiattività 
    baby park interno sicuro, dedicato al divertimento dei più piccoli con casette a   
    tema, animaletti morbidosi, giochi e piscina di palline 
    sala giochi interna con angolo disegno, area Playstation e Wii  e spazio lettura  
    per grandi e piccini 
    green kinds con laboratori di riciclo e l’orto didattico per risvegliare in loro  
    ’interesse e il rispetto verso la natura e i suoi prodotti 
    dolce nanna dalle 22 al “Pool Bar” piccola pasticceria, biscotti, tisane calde,  
     camomilla e latte per conciliare il sonno. 
    2 piscine e nella più grande zona baby con acqua alta massimo 30 cm  
 
 
 

Genitore SINGLE con bimbo 
 
Porta il tuo bimbo in vacanza con te anche se sei single lui avrà 
uno SCONTO del 50% e potrete divertirvi insieme. Il nostro hotel 
è ideale per vivere con lui giorni meravigliosi.



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

Famiglie con bimbi, nonni e nipotini  
questo è l'albergo per voi! 

 
Immerso nel verde, a pochi passi dal mare e dalla pineta marit-
tima,in una cornice di calorosa familiarita', l'Hotel Real e' il luogo 
ideale per trascorrere piacevoli e rilassanti vacanze. 
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Tagliata è da sempre la meta preferita dalle famiglie e il “Real ” è 
proprio a due passi dalla sua spiaggia di soffice sabbia  partico-
larmente adatta per i bimbi. 
 Nel suo grande giardino dotato di tavolo da Ping Pong e area 
giochi i vostri piccoli potranno divertirsi in libertà mentre voi vi go-
drete un fresco drink. 
E nel caso in cui il tempo non permettesse di stare all’aperto, tutti 
in tavernetta: spaziosa, colorata, piena di giochi e il divertimento 
potrà continuare! 
 
 Di pomeriggio, dal lunedì al venerdì, a tutti i bambini presenti in 
piscina, la Casa offre una golosa merenda! 
E la sera, dopo cena da non perdere il Playtime per giocare tutti 
assieme mentre mamma e papà si rilassano .

 
GENITORI SINGLE 
 Bimbo in camera con 1 adulto sconto da concordare 
 



Hotel Kronplatz ***S - Fam. Steurer 
Via Parrocchia 4 - I-39030 Valdaora (BZ)  
T. +39 0474 496 173 - F. +39 0474 498 320 
info@hotel-kronplatz.com - www.hotel-kronplatz.com  
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-KRONOLATZ.HTML

alto 
adige

L'Hotel Kronplatz è il rifugio ideale per gli amanti della natura e delle vacanze 
attive e per le famiglie con bambini.  
Splendidamente collocato in zona soleggiata e centrale, punto di partenza preferen-
ziale per passeggiate ed escursioni, l'Hotel si trova a Valdaora, a ca. 1.024 m sul li-
vello del mare, adagiato nella Val Pusteria, una delle più belle valli dell'Alto Adige. 
Lontano dal rumore e dal traffico delle grandi città, da noi l'atmosfera familiare e l'ac-
coglienza curata fin nel dettaglio vi aspettano durante tutto l'arco dell'anno. 
Le nostre camere sono dotate di ogni comfort e i nostri cuochi saranno felici di  
viziarvi con ricette tradizionali altoatesine e specialità della cucina italiana.



Un piccolo paradiso per le vostre vacanze  
nel cuore del Trentino Alto Adige 
 
Vacanza in famiglia all'Hotel Kronplatz è sinonimo di attenzione nei confronti 
dei nostri piccoli ospiti. A partire dalla scelta delle ricette, all'arredamento delle ca-
mere fino all'offerta per il tempo libero. 
L'Hotel Kronplatz vi offre questo e molto altro ancora. 
All'interno e all'esterno dell'Hotel sono infatti disponibili una stanza per i giochi e un 
parco giochi dove i piccoli possono svagarsi e divertirsi.

IN ESTATE I TUOI BAMBINI POTRANNO PARTECIPARE  
GRATUITAMENTE AL PROGRAMMA SUPERKIDS A VALDAORA , 
DIVERTIRSI NELLA PISCINA ALL’APERTO VICINISSIMA ALL’HOTEL 
E FARE TANTE ATTIVITA’ NELLA NATURA. 
E PER I TUOI MOMENTI DI RELAX, IL NUOVO CENTRO BENESSERE 
DELL’HOTEL METTE A TUA DISPOSIZIONE UNA VASCA IDROMAS-
SAGGIO GIGANTE, LE SAUNE E LA PALESTRA.  
 
  
I GENITORI SINGLE E I LORO 
BAMBINI SONO I BENVENUTI! 
 
RICHIEDI UN PREVENTIVO  
PERSONALIZZATO  
ALL’HOTEL KRONPLATZ.



Hotel AlpHoliday Dolomiti **** 
via Campiglio, 4 -38025 Dimaro (TN)  
Val di Sole, Trentino Alto Adige, Italia  
Tel. +39 0463 973330 - Fax +39 0463 974287 
info@alpholiday.it-  www.alpholiday.it 
WWW.VACANZEBIMBI.IT/HOTEL-ALPHOLIDAY.HTML

La Vostra vacanza nelle Dolomiti… 
Una vacanza su misura …Come l’avete sempre sognata!

Benvenuti bimbi e ragazzi ...... buone vacanze genitori! 
 
Questo slogan riassume il nostro programma.  
I bambini saranno accolti in un clima sereno e giocoso e avranno a disposizione 
degli ampi spazi luminosi dedicati solo a loro, avranno le cure e le attenzioni di per-
sonale qualificato come la nostra Tagesmutter e si dedicheranno ad attività creative 
e a giochi istruttivi dimenticando tv e playstation.  
Potranno giocare all’aperto nel giardino e riposarsi nell’angolo morbido. 
 
Anche i ragazzi avranno a disposizione uno spazio tutto per loro attrezzato con 
calcio balilla, biliardo, tavolo da ping pong e videogiochi vari (a pagamento). Po-
tranno organizzare giochi e tornei con il nostro staff di animatori o semplicemente  
ritrovarsi negli ampi spazi comuni a socializzare.  
 
Tra le numerose attività all’aria aperta che potrete praticare in Val di Sole alcune 
sono particolarmente adatte per l’intera famiglia come ad esempio rafting, tiro con 
l’arco, minigolf, ecc. e Vi regaleranno momenti indimenticabili. 
 
Potrete finalmente rilassarVi e concederVi la vera pausa, lasciarVi coccolare dalle 
nostre professioniste del benessere o semplicemente lasciare che tutto succeda in-
torno a Voi, certi che noi saremo al Vostro fianco per darVi il meglio.
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IL NUOVO BABY CLUB NIDO 
 
Un servizio davvero speciale dedicato ai nostri piccolissimi, dai 6 
ai 24 mesi. 
Il servizio viene svolto in un miniclub-nido interno dedicato ed 
aperto tutti i giorni. 
Orario: dalle 9:00 - 14.00 con il pasto di mezzogiorno 
            dalle 18.30 – 20.30

SINGLE CON BAMBINO 
 
7 notti – 1 Adulto + 1 bimbo dai 2 ai 14 anni 
A partire da Euro 806,00  
 
Viaggiate soli con il vostro bambino? Regalate momenti indimenticabili al 
vostro ometto speciale o alla vostra principessa con una strepitosa va-
canza! 
In camera Doppia Comfort il prezzo ridotto per i bambini vale già dalla se-
conda persona! Verrà infatti calcolato il costo di 1 adulto e il prezzo del 
bambino sarà a seconda delle nostre scontistiche in base all’età. 
 
Servizi inclusi: 
- Colazione variegata a buffet dolce e salato; 
- Cena servita al tavolo con scelta al momento di 4 primi e 4 secondi, 4 
dessert e buffet di insalate; in alternativa ai primi e secondi alla sera è 
possibile scegliere la pizza del giorno; 



- Menù per celiaci ed intolleranze particolari; 
- Menù giornaliero per i bambini; 
- Val di Sole Guest Card che permette di salire in funivia fino a 3000 m di 
quota; 
- Ingresso al nostro Centro Wellness “Aqua Salus Spa & Beauty”, 1000 
mq + giardino; 
- Accappatoio in uso (solo adulti) + telo da piscina per tutti; 
- Miniclub “Meledrino” con orario continuato dalle 9 alle 21:30 con possibi-
lità di pranzo e cena assistiti; 
- Ricco programma settimanale di attività outdoor di fitness e relax orga-
nizzate dal Team AlpHoliday; 
- Noleggio bici per grandi e piccini. 
- Menù giornaliero per i bambini; 
- Val di Sole Guest Card che permette di salire in funivia fino a 3000 m di 
quota; 
- Ingresso al nostro Centro Wellness “Aqua Salus Spa & Beauty”, 1000 
mq + giardino; 
- Accappatoio in uso (solo adulti) + telo da piscina per tutti; 
- Miniclub “Meledrino” con orario continuato dalle 9 alle 21:30 con possibi-
lità di pranzo e cena assistiti; 
- Ricco programma settimanale di attività outdoor di fitness e relax orga-
nizzate dal Team AlpHoliday; 
- Noleggio bici per grandi e piccini. 



Hotel Henriette *** 
Via Trento, 36  - 38027 MALE' (TN) Val di Sole 
Tel. 0039 0463 902110 - Fax 0039 0463 902114 
info@hotelhenriette.it - www.hotelhenriette.it 
www.vacanzebimbi.it/hotel-henriette.php

Passando prima tra i vigneti della Piana Rotaliana poi tra i meleti della Valle di Non 
si arriva finalmente  in Val di Sole ….  
In altri  dieci minuti di strada sempre più immersi nella natura circostante si arriva 
nella borgata di Malè, percorrendo la strada principale ci troverete subito lì alla vo-
stra sinistra e per voi inizierà la vostra vacanza.  
Le camere accoglienti, la nostra deliziosa hall, le sale ristorante e la piccola ma gra-
ziosa spa sono dedicati a chi sa apprezzare il piacere di una vacanza rilassante. 
All’Hotel Henriette scoprirete l’armonia tra lo stile alpino e il moderno design 
ad il piacere di un luogo familiare, tranquillo e riposante, grazie anche all’entu-
siasmo e alla sensibilità dei proprietari che sapranno accogliervi con calore e simpa-
tia, pronti a soddisfare le esigenze delle famiglie con bambini e a farvi sentire «come 
a casa». 

Il Centro Wellness 
 
Per momenti di benessere e relax, 
mentre i bimbi si divertono o dopo 
un’escursione guidata fatta tutti in-
sieme, nel Centro Wellness dell’Hotel 
Henriette troverete: Piscina - Bagno 
Turco Sauna finlandese - Idromassag-
gio Thermarium - Solarium trifacciale 
Palestra 
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Ognuno ha bisogno dei suoi spazi… 
 
Si sa, per i bambini la cena rappresenta l’interruzione del gioco e 
in pochi, pochissimi riescono a stare a tavola senza dare alcun 
cenno di sofferenza. 
 
Per questo all’Hotel Henriette abbiamo deciso di ricreare uno 
spazio per loro, con un menù l’Henry Meal, che soddisfi maggior-
mente le loro esigenze. 
Per 2 sere alla settimana infatti i bambini di età compresa tra i 4 e 
i 12 anni, potranno mangiare assieme in compagnia e sotto la su-
pervisione delle tate. 



Il primo bambino da 0 a 8 anni in camera con 2 adulti GRATUITO 
Il secondo bambino  da 0 a 8 anni sconto del 50% 
Bambino da 8 a 16 anni per 3° e 4° letto sconto del 25% 
 
GENITORI SINGLE 
Il bambino accompagnato da un solo adulto usufruirà dello 
sconto riservato alla fascia d’età superiore a quella effettiva.

Periodo: 1/2 Pensione: Pensione completa: 
 
23.05 – 06.06 €. 45,00 €.55,00 
07.06 – 20.06 €. 48,00 €. 58,00 
21.06 – 04.07 €. 50,00 €. 60,00 
05.07 – 11.07 €. 52,00 €. 62,00 
12.07 – 18.07 €. 54,00 €. 64,00 
19.07 – 25.07 €. 56,00 €. 66,00  
26.07 – 01.08 €. 59,00 €. 69,00 
02.08 – 08.08 €. 66,00 €. 76,00  
09.08 – 16.08 €. 76,00 €. 86,00 
17.08 – 22.08 €. 64,00 €. 74,00 
23.08 – 29.08 €. 54,00 €. 64,00 
29.08 – 05.09 €. 50,00 €. 60,00 
06.09 – 05.10 €. 48,00 €. 58,00

LISTINO PREZZI ESTATE 2021

Aperitivo di benvenuto 
Deposito mountain bike con armadietti per scar-
poni , zaino e bastoni da nordic walking 
Trattamento di mezza pensione o eventualmente 
pensione completa 
Giardino e terrazzo attrezzato 
Entrata nel nostro wellness  “La maison del 
Sghirlat” con sauna alpina , sauna al fieno a 40 
gradi e sauna finlandese. 
Sconto di 15 euro sul primo massaggio 
Parcheggio esterno 
Wi-fi  
Tasting formaggio della val di sole 
Tasting grappa trentina 
Tasting infusi alle erbe e fiori di montagna 
3 escursioni con Franco o Sara nelle nostre bel-
lissime montagne 
1 passeggiata consapevole 
 

1 merenda nel bosco con pane, burro e mar-
mellata tutto rigorosamente BIO 
Escursione notturna 
Grigliata sotto le stelle con escursione notturna 
Programma bambini 
Serata con cena tipica Solandra e musica dal 
vivo 
Regalo alla partenza

SEMPRE INCLUSI NELLA TUA VACANZA





















SE PRENDO IL TRENO SONO ALLA_____________________ 
 
SE PRENDO LA NAVE SONO AL________________________ 
 
SE PRENDO L’AEREO SONO ALL’_______________________

AEROPLANO            RAZZO             NAVE 
 
TRENO AUTOMOBILE

UNISCI CON UN TRATTO DI MATITA  
LE PAROLE ALLE IMMAGINI.



COLORACI!




