La nuova edizione della Guida alle Terme con i bambini, oltre
alle Terme della Romagna, propone delle terme molto sensibili
alle esigenze dei bambini, le Terme di Levico e Vetriolo (TN);
sempre per restare in montagna troverete poi la presentazione
delle Terme di Bormio (SO) e delle Terme di Rabbi (TN).
Passiamo a splendide mete di mare, ed ecco le Terme di Ischia e
un family hotel con molti servizi per i bambini, e le Terme di
Santa Cesarea in Puglia, nello splendido Salento.

Nella Guida, quindi, alcune offerte per una vacanza benessere
in hotel, perché gli stessi hotel che dedicano particolari
attenzioni ai vostri bambini si prendono cura anche del vostro
benessere!

LE TERME IN MONTAGNA
LE TERME DI LEVICO
E VETRIOLO (TN)
LE TERME DI RABBI (TN)
LE TERME DI BORMIO (SO)

LE TERME DEI BAMBINI
TERME DI LEVICO E VETRIOLO (TN)

Terme di Levico e Vetriolo
www.termedilevico.it
tel. 0461 706077
mail info@termedilevico.it

Le Terme di Levico
(Trento)
sono conosciute sin dal
'600.
La loro unicità è legata alla
composizione dell'acqua,
arsenicale ferruginosa, a
cui si aggiungono preziosi
oligoelementi, che impreziosiscono le proprietà
benefiche.

Alle Terme di Levico e Vetriolo l'attenzione per i più piccoli è
testimoniata dal padiglione dedicato ai bambini e ai ragazzi
fino ai 14 anni di età.

La ricerca scientifica sull'acqua arsenicale
ferruginosa di Levico ha mostrato come le
cure inalatorie fatte con regolarità portino i
bambini a soffrire meno dei mali di stagione
che molte volte tormentano i genitori.

Levico Terme e la Valsugana
offrono l'occasione per unire
momenti di attenzione per la
salute ad altri di svago e
relax per tutta la famiglia grazie alla ricchezza e all'offerta
di questo territorio.

I trattamenti effettuati all'interno della struttura si rivolgono sia ai
genitori che ai figli: fangoterapia, balneoterapia, inalazioni,
irrigazioni vaginali, massoterapia. Si curano problemi alle vie
respiratorie, otorinolangoiatrici, dermatologici e ginecologici.

La cittadina di Levico si trova nella Valsugana, sull'omonimo
lago tra il verde dei monti.
Oltre ad essere rinomata per le Terme e le sue caratteristiche
acque, è oggi metà di villeggiatura grazie alla sua ricca offerta
di itinerari naturalistici, storici e culturali.
Oltre al Parco delle Terme, simbolo della città e noto per le sue
piante esotiche, la possibilità di passeggiate fra i castelli, boschi,
pascoli e laghi di montagna.
A completare la vasta offerta turistica di Levico la possibilità di
praticare numerosi sport, quali canoa, pesca, arrampicata,
mountain bike e canyoning con guide preparate
ad accompagnare anche i più piccoli.

BORMIO TERME SPA
Via Stelvio, 14 - 23032 Bormio (SO)
tel 0342/901325 fax 0342/905220
info@bormioterme.it
www.bormioterme.it

Le Terme di Bormio, conosciute dai Romani e citate da Plinio il Vecchio, sono ideali per un pieno di benessere in montagana per tutta la
famiglia.
Sono nove le fonti che scaturiscono da oltre milleduecento metri fino ai
1421 metri della più alta.
Le acque della sorgente Cinglaccia (1261 m) alimentano le terme di
Bormio, che negli anni hanno subito numerosi ampliamenti per migliorare
non solo l'offerta delle cure praticate (il reparto inalazioni conta, per
esempio ben 48 postazioni) ma per consentire ai turisti di trascorrere una
vacanza benessere tra relax e sport.
Bormio Terme si pone come una struttura moderna e piacevole in
grado di soddisfare le esigenze di cura, ma anche di sport e benessere,
grazie alla zona Thermarium con la sauna panoramica, le docce emozionali, le zone relax provviste di una serie di lettini per rilassarsi dopo la
sauna, la piscina olimpionica, la piscina Quattro Stagioni (nella parte
esterna vi aspettano 12 lettini idromassaggio per ammirare il paesaggio di
Bormio anche in inverno, grazie alla temperatura gradevole).
Naturalmente le Terme di Bormio hanno il centro estetico e nel negozio
posto al primo piano si possono acquistare i prodotti della linea di cosmetica naturale.
Le acque di Bormio appartengono al gruppo delle acque termali solfatoalcaline-terrose minerali e sono utilizzate per cure inalatorie, balneoterapia, balneofangoterapia, fisioterapia, percorso vascolare. Bevute hanno
effetti benefici per la cura delle malattie dell'apparato digerente. La presenza del radom nelle acque ha, inoltre, un effetto sedativo sul sistema
nervoso.

Alle TERME DI BORMIO (SO) in Valtellina, la Zona Sport e Benessere
è pensata per il divertimento di tutti.
La zona ha ampi spazi interni ed esterni dove protagonista è l'acqua termale proveniente dalla sorgente Cinglaccia dove sgorga, naturalmente
calda, ai piedi di un alto sperone roccioso ad una temperatura oscillante,
a seconda della stagione, tra i 37 e 40°C.
E' quest'acqua che alimenta le vasche, la piscina sportiva e le piscine per
bambini.
Nello spazio interno, la piscina per bambini è una vera e propria piscina
termale adatta ai più piccoli (è profonda 60 cm), ha una temperatura che
si aggira sui 32° C.
È particolarmente adatta ai bimbi non ancora in grado di nuotare ed
anche ai neonati.
Nella vasca dei bambini con giochi, invece, divertimento assicurato con
gli spruzzi d'acqua di un serpentone giallo e lo scivolo a forma di elefantino.
Lo spazio esterno ospita per i bambini la piscina e lo scivolo (un tubo
lungo 60 metri in cui scorre l'acqua termale, accessibile in tutte le stagioni
dell’anno).
Il parco termale, curato e ricco di fioriture dispone di comode sdraio e
chaise-lounge per regalare tranquillità a tutta la famiglia con la comodità
di avere a disposizione i servizi di un moderno Snack-Bar.
Alle TERME DI BORMIO una vera
e propria piscina termale adatta
anche ai piccolissimi, colorata e
animata da buffi personaggi,
aspetta i nostri bimbi per divertenti
giochi in acqua.

Bambini alle terme:
l'acqua del divertimento
alle Terme di Bormio!
Le terme dedicano particolare attenzione ai più piccoli: nella zona
Sport e Benessere si trova una vera e propria piscina termale per bambini, la piscina e si organizzano corsi di nuoto a partire dai 4 anni.
Una giornata alle Terme di Bormio: un'emozionante scivolata grazie
allo scivolo pensato in particolare per i bambini ma che piace anche agli
adulti (un tubo lungo 60 metri in cui scorre l'acqua termale, accessibile in
tutte le stagioni dell’anno, una piacevole emozione da provare a partire
da 10 anni), una passeggiata nel parco curato e ricco di fioriture, tappe
sulle comode sdraio e chaise-lounge per il relax più completo circondati
dal magnifico scenario delle Alpi, prendere il sole nella zona relax, fermarsi al Bar Terrazza Terme, collegato alla parte interna della zona Sport
e Benessere e affacciato sul Parco delle Terme per una stuzzicante sosta
dove ammirare, grazie all'ampia vetrata, il paesaggio esterno e le vasche
all’aperto... divertimento, relax e naturalmente tutto il beneficio delle
acque termali.

VACANZE A BORMIO

Miramonti Park Hotel****
Tel. +39.0342.903312 - f +39.0342.905222
info@miramontibormio.it www.miramontibormio.it
I bimbi meritano un'attenzione particolare e noi abbiamo riservato a loro
un'apposita area in cui giocare e divertirsi nella più totale libertà e sicurezza.
I colori brillanti delle pareti,
i giochi privi di ogni pericolo
anche per i più “piccini” e
l’ impianto di videosorveglianza assicurano ai Vostri
bambini una vacanza relax…
svago e divertimento.
www.vacanzebimbi.it/schedahotel-bormio.html

Il Miramonti Park Hotel,
recentemente ristrutturato
è situato in posizione
tranquilla, immerso nel
verde di un ampio parco
privato, a pochi passi dal
centro storico e a settecento metri dagli impianti
di risalita facilmente raggiungibili con servizio navetta gratuito.

Hotel Nazionale Bormio***
Tel 0342.903361 - Fax 0342.905294
Valtellina - info@nazionalebormio.it
www.nazionalebormio.it
Gestito con professionalità dalla famiglia Da Zanche, appassionati
albergatori da tre generazioni e coadiuvati da un
giovane e dinamico staff,
L'Hotel Nazionale offre un
soggiorno di massimo
comfort per rendere la
Vostra vacanza un momento da ricordare.
L'Hotel Nazionale dispone di
ben 3500 mtq di parco privato con alberi da frutta che
durante il periodo estivo è attrezzato con giochi per i bambini, gonfiabili e servizio bar
all'esterno e diventa luogo per
aperitivi, feste di compleanno,
banchetti e parties allietati
dalla musica dal vivo.

LE TERME DI RABBI
TERME DI RABBI
Località Fonti di Rabbi 162 - 38020 Bagni di Rabbi (TN)
info@termedirabbi.it - www.termedirabbi.it

Le Terme di Rabbi, immerse nel verde di foreste
d’abeti e larici del Parco Nazionale dello Stelvio, si
trovano in una tra le piùincontaminate zone dell’arco
alpino.
La Val di Rabbi, parallela alla Val di Sole, in provincia di TRENTO, è ideale per una vacanza a contatto
con la natura.
I benefici delle acque termali di Rabbi sono conosciute fin dall’antichità.
La leggenda vuole che a scoprirne i benefici fu un pastore le cui pecore,
che si abbeveravano all’Antica Fonte avevano il pelo più lucido e davano
latte più buono.
E’ nell’Ottocento che vengono studiati scientificamente i benefici delle
acque e diventano le terme preferite dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria.
E da allora che le Terme iniziano ad avere fama e si sviluppò il turismo
termale della zona.
L’acqua termale di Rabbi cura con successo malattie artro-reumatiche,
malattie vascolari, in particolare la cellulite, affezioni del sistema respiratorio e di quello gastro-intestinale.
Ferro e e Vitamina C della Rosa Canina, come
innovativi agenti di rigenerazione della pelle,
sono alla base della nuova linea cosmetica delle
Terme di Rabbi.
I ritrovati moderni della scienza si affiancano all’Acqua Ferriginosa e agli elementi naturali dello
Stelvio, dando vita a tutta la gamma cosmetica “Ferrrum-C by Terme di
Rabbi”. Prodotti di alta qualità, innovativi ed efficaci. L’assenza di conservanti, coloranti e allergeni dei profumi rendono questa linea salutare
sulla pelle… per una salute di ferro. La linea è in vendita presso il Centro Termale di Rabbi.
http://www.termedirabbi.it/terme/vetrina-prodotti/

LE TERME AL MARE
ISCHIA
SANTA CESAREA

Ischia, l'isola giardino
ISCHIA, uno splendido giardino che il sole sembra non volere abbandonare mai, isola di origine vulcanica, la più grande del Golfo di Napoli, è un
gioiello di rara bellezza con le sue splendide spiagge incastonate tra le
rocce, la sua natura lussoreggiante, il suo clima sempre mite.
Il suo mare è area marina protetta - il Regno di Nettuno; nei suoi fondali,
che offrono spettacoli davvero suggestivi, come a Punta Imperatore, a
Forio, si trovano specie rare e in queste acque può capitare di vedere delfini e balene.
Per gli appassionati, i diving della zona organizzano visite guidate e immersioni subacquee.
Ma Ischia è nota in tutto il mondo anche per le sue acque termali, le
loro proprietà curative e l'accoglienza perfetta: moltissimi gli stabilimenti termali e i centri benessere.
I benefici delle acque termali di
Ischia erano già noti nell'antichità;
i Greci le utilizzavano, tra l'altro,
per guarire le ferite.
Tra i Romani le terme erano
molto diffuse non solo per le proprietà curative delle acque, ma
anche per trascorrere momenti di
relax.
Ad essi si deve la costruzione
anche a Ischia delle Thermae
pubbliche e sono rimasti a testimonianza numerosi reperti conservati al Museo Archeologico
di Pithecusa (il Museo, denominato anche Villa Arbusto conserva importanti reperti. Villa
Arbusto è situata in un'incantevole posizione panoramica sull'altura prospiciente la piazza Santa
Restituta, di fronte al promontorio
di Monte di Vico. Visita il sito
www.pithecusae.it ).

Nell'isola del Golfo di Napoli si contano ben 29 gruppi di sorgenti termali e le sorgenti sono distribuite un
po' ovunque: in particolare nella località Maronti, in prossimità di Ischia,
Casamicciola, Lacco Ameno e Forio.
L'isola è ben attrezzata dal punto
di vista dell'accoglienza e
numerosi sono gli hotel termali e
le beauty farm.

Potrete godere dei benefici delle acque per curare senza effetti collaterali
patologie varie quali patologie delle prime vie aeree o malattie osteo-articolari ma potrete anche ritagliarvi momenti dedicati alla cura del corpo e
decidere di passare un weekend per rimettervi in forma, magari lasciando
che papà e frugoletti si divertano a squazzare nello splendido mare o scegliendo un hotel, come il Familyhotel Le Canne & Beauty di FORIO,
che vi offre anche un servizio di baby sitting, godere insieme al papà delle
terme e dei trattamenti.
Le Canne & Beauty è un family hotel con tutti i servizi per bambini, miniclub e super offerte strepitose (bambini fino a 12 anni gratis!) per una vacanza adatta a tutta la famiglia di mare, disole e di benessere.
Posto ai piedi del Monte Epomeo lo stabilimento termale dell’Hotel
Terme Principe di Lacco Ameno, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impiega il potere delle acque che sgorgano dalle sorgenti
vulcaniche ipertermali e ricche di sali minerali, il cui effetto è in grado di
prevenire e/o trattare una vasta gamma di patologie.
Un servizio di navetta gratuito fa da spola tra il Familyhotel Le Canne &
Beauty di Forio (che dispone di un centro benessere che propone efficaci
programmi settimanali per il recupero delle energie mentali e fisiche) e
l'Hotel Terme Principe di Lacco, che distano tra loro un chilometro.
Fanghi, bagni termali, terapie inalatorie, trattamenti curativi personalizzati ed il potere delle miracolose acque termali della calda sorgente di Lacco Ameno, un viaggio nel benessere più completo
sull'isola d'Ischia.
I trattamenti che si effettuano con le acque termali presso il Centro Health & Beauty del Familyhotel Le Canne & Beauty danno risultati strepitosi sia per
quanto riguarda le patologie delle prime vie aeree, come sinusiti, bronchiti,
mal di gola, sia per le malattie osteo-articolari, cervicale, dolori alla schiena,
sciatalgie.
Le acque termali di Lacco Ameno venivano impiegate già nell'antichità per combattere tutti i malanni del corpo e della mente, in quanto hanno tra gli altri poteri
anche quello di lenire gli affanni e restituire un ottimo equilibrio psico-fisico.
Oggi che si è sempre più alla ricerca di rimedi naturali
per stare bene, la medicina termale è più in voga che
mai.
Ma soltanto in poche località al mondo i trattamenti termali sono davvero tali e l'isola di Ischia è tra questi posti
una delle mete di vacanza benessere più celebre in
assoluto.

Presso il Centro Health & Beauty
dell’Hotel Le Canne si effettuano anche trattamenti di bellezza ed estetici: tra cui
programmi di tonificazione, dimagrimento, massaggi anticellulite, e percorsi
mirati al ringiovanimento dei tessuti e
della pelle del viso, collo e decollete.

Forio: giardini, spiagge sabbiose, tradizioni
Forio si trova al centro di due promontori, Punto Caruso e Punta Imperatore, qui dominano il blu del mare e il verde delle viti del Monte Epomeo
che degrada dolcemente nel mare.
Forio può vantare le spiagge più belle di Ischia e le acque più calde (nella
baia di Sorgeto - frazione di Panza - la presenza di pozze di acqua calda
permette di fare il bagno in qualsiasi stagione!).
Non solo natura e mare fanno il fascino di questo comune, ma anche un
intatto centro storico che si snoda tra vicoli, monumenti, chiese.
Il Torrione, che domina la calata del porto di Forio, testimonia del passato
della località che mantiene ancora ben vive le sue tradizioni come la vicina Lacco Ameno in cui dal 16 al 18 maggio si celebra la festa patronale
più antica dell'isola, la Festa di Santa Restituta. Rito antichissimo, la
Festa in onore della martire cartaginese si svolge con la processione in
mare e, il 18 maggio, con il grandioso spettacolo pirotecnico di mezzanotte.
Da vedere i Giardini la Mortella: passeggiare tra ninfee, fiori di loto, piante
rare, assaporare i profumi e i colori di questo splendido giardino voluto
negli anni '50 dal compositore inglese William Walton e della moglie Susana è regalarci un momento di pace in mezzo a tanta bellezza.
I Giardini La Mortella si compongono di un giardino a valle e uno in collina
con tre serre tropicali esono aperti al pubblico da aprile a novembre il
Martedì - Giovedì - Sabato e Domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Nel corso dell’anno si svolgono tre stagioni concertistiche.
E dal verde passiamo all'azzurro e all'oro di una delle più belle spiagge di
Ischia: mezzo chilometro di spiaggia sabbiosa, sempre baciata dal sole, è
la spiaggia di Cava dell'Isola, raggiungibile a piedi da Forio.

BENESSERE A ISCHIA
FAMILY HOTEL LE CANNE & BEAUTY ***
Strada Statale 270 - 80075 Forio - Isola d'Ischia,
Tel.. +39 338 4848990 - cell.+39 338 980936
fax +39 081 507 18 42
info@albergolecanne.it - www.albergolecanne.it

Care mamme e papà benvenuti al
Familyhotel Le Canne & Beauty di Forio d’Ischia.
Situato in una zona silenziosa,
immerso in un ampio e verde giardino
e dotato di uno spazio giochi per i più piccini,
l’Hotel Le Canne&Beauty
è particolarmente adatto ad ospitare
famiglie con bambini di ogni età.
WWW.VACANZEBIMBI.IT/SCHEDA-HOTEL-LECANNE.HTML

Tanti servizi per la comodità dei genitori
ed il divertimento dei bimbi
Angolo scaldavivande a disposizione 24 ore su 24, il nostro chef
Vito prepara su indicazioni delle mamme il pranzo e la cena per i
piccoli ospiti, menù sano e gustoso per i bimbi,merenda sana e
gustosa delle 5 al mini club, mini club 04/12 anni per sette ore al
giorno per sette giorni, spazio giochi in giardino, seggioloni, baby
posateria, lettini con sponde, vaschette per il bagnetto,
passeggini, piccola farmacia pediatrica, playstation.

Ponti di primavera dal 25 aprile al 01 maggio
da 2 a 4 giorni e bimbi gratis!
da mercoledì 25 aprile 2012 a martedì 01 maggio 2012
2 notti | 170,00 €
Prezzo per persona all inclusive,trattamento beauty in omaggio,
bimbi 0/03 anni gratis,04/17 anni 50%
Il ponte del 25 Aprile ed il Ponte del Primo Maggio al sole e nelle calde
acque termali di Ischia per rigenerarti e rilassarti con chi ami ad un
prezzo imbattibile ed in formula all inclusive!!
In regalo per chi acquista questa offerta
1 Scrub corpo ai limoni di Ischia.
Incluso nel prezzo
* Breakfast buffet
* Il pranzo e la cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta ed un
ricco buffet di antipasti ed insalate,acque e vino delle colline ischitane ai
pasti
* La piscina termale coperta
* L’idromassaggio termale coperto
* La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a sdraio ed
ombrellone
* La sauna finlandese
* L’uso dell’accappatoio per la durata del soggiorno
* Internet point e Wireless in salotto ed in giardino senza limiti
* Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera
* navetta a disposizione dal porto e dal centro di Forio
Riduzioni
* Terzo e quarto letto adulti 10% di sconto
* bambini 0/03 anni gratis
* bambini 04/12 anni 50% di sconto
* ragazzi 13/17 anni 50% di sconto
* 50% di sconto su alcuni pacchetti beauty

Vacanza di benessere a Forio d'Ischia con tutta la famiglia
all inclusive e bimbi gratis!
da martedì 01 maggio 2012 a domenica 04 novembre 2012
7 notti | 315,00 €
Prezzo a partire da euro 315 per persona in camera family all inclusive:
bevande incluse ai pasti, bimbi 0/03 anni gratis,04/12 anni 50% sconto
Una vacanza alla scoperta del mare e delle terme di Ischia con tutta la famiglia in formula all inclusive. Il pacchetto ideale chi ama la tranquillità,
desidera sole, mare e terme ad un prezzo davvero imbattibile!
Presso per persona sette giorni e sette notti all inclusive bimbi 0/03 anni
gratis,04/12 anni 50% sconto
DAL 01.05 AL 31.05
DAL 01.06 AL 29.06
sconto)
DAL 30.06 AL 15.07
DAL 15.07 AL 04.08
DAL 05.08 AL 12.08
DAL 13.08 AL 20.08
DAL 21.08 AL 27.08
DAL 28.08 AL 02.09
DAL 05.09 AL 15.09
DAL 16.09 AL 29.09
sconto)
DAL 30.09 AL 13.10
DAL 14.10 AL 27.10
DAL 28.10 AL 04.11
DAL 27.12 AL 03.01

€ 315 (bimbi e ragazzi gratis 0/17 anni)
€ 490 (1 bimbo gratis,secondo bimbo 50% di
€ 560 (bimbi e ragazzi 04/17 anni 50%di sconto)
€ 595 (bimbi e ragazzi 04/17 anni 50%di sconto)
€ 630 (bimbi e ragazzi 04/17 anni 50%di sconto)
€ 770 (bimbi e ragazzi 04/17 anni 50%di sconto)
€ 630 (bimbi e ragazzi 04/17 anni 50%di sconto)
€ 595 (bimbi e ragazzi 04/17 anni 50%di sconto)
€ 560 (bimbi e ragazzi 04/17 anni 50%di sconto)
€ 420 (1 bimbo gratis,secondo bimbo 50% di
€ 315(bimbi e ragazzi gratis 0/17 anni)
€ 300 (bimbi e ragazzi gratis 0/17 anni)
€ 315 (bimbi e ragazzi 04/17 anni 50%di sconto)
€ 770 (bimbi e ragazzi 04/17 anni 50%di sconto)

In regalo per chi acquista questa offerta
1 massaggio parziale per ciascun adulto (15 min.) oppure una maschera di bellezza al fango termale

incluso nel prezzo

* Breakfast buffet
* Il pranzo e la cena al ristorante dell’hotel con menù a scelta,menù
speciale per bimbi ed un ricco buffet di antipasti ed insalate, acqua e
vino delle colline ischitane inclusi
* 1 cena con degustazione di menù tipico di Ischia con serata di musica napoletana con chitatta e mandolino
* Ingresso alla spiaggia della Chiaia (15 min. a piedi dall’Hotel o navetta gratuita) con 2 lettini ed 1 ombrellone a famiglia
* Tisana della sera al bar dell’hotel
* 1 serata piano bar live
* La piscina termale coperta
* L’idromassaggio termale coperto
* La piscina esterna temperatura ambiente con lettino,sedia a sdraio ed
ombrellone
* La sauna finlandese
* L’uso dell’accappatoio per la durata del soggiorno
* Internet point e Wireless in salotto ed in giardino
* Mediaset Premium Calcio+Cinema in camera
* Mini club 4/12 anni per sette ore al giorno per sette giorni
* Navetta per la spiaggia,il centro e il porto di Forio
Riduzioni
I BIMBI 0/03 ANNI ALLOGGIANO GRATIS
* 1 bimbo in camera con 2 adulti da 03 a 12 anni alloggia gratis
marzo,aprile,maggio,giugno,settembre ottobre (esclusa Pasqua e Ponti) il
secondo bimbo paga il 50%
* DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE, PASQUA, PONTI E CAPODANNO BIMBI E RAGAZZI DA 03 A 17 ANNI PAGANO IL 50%
* ragazzi da 13 a 17 anni 50% di sconto
* Terzo letto adulti 10% di sconto
* 50% di sconto su alcuni pacchetti beauty
LASTMINUTE
Maggio: offerta speciale vacanza benessere all inclusive
da martedì 01 maggio 2012 a giovedì 31 maggio 2012
7 notti | 315,00 €
Prezzo per persona 7 giorni/7 notti all inclusive: bevande ai pasti,
trattamento beauty, spiaggia

Le Terme della Puglia
Pensiamo alla PUGLIA come terra di mare e di sole, ci stupirà
quindi sapere che è tra le regioni che hanno un patrimonio idrico
sotterraneo tra i più grandi d'Italia.
Attualmente i centri termali sono quattro: le Terme di Castellaneta Marina, le Terme di Savelletri di Fasano, le Terme di Margherita di Savoia e le Terme di Santa Cesarea.

Le proprietà curative delle acque sulfuriche di Santa Cesarea
(LE) pare fossero già conosciute dagli uomini primitivi: oggi vi si
curano varie patologie e dispongono anche del centro benessere
Linea Blu.

Le acque di Santa Cesarea
Terme appartengono al
gruppo delle Salso – bromo
- iodiche - solfuree - fluorurate e rappresentano
un patrimonio naturale tra
i più importanti nell’idrologia medica perché estremamente attive da punto di
vista terapeutico.

IL SALENTO
Il Salento, il Tacco d'Italia, comprende la provincia di Lecce e parte delle
province di Brindisi e Taranto - i suoi mari sono lo Jonio e l'Adritico; con la
sua spiaggia di sabbia fine e le zone di ripide scogliere e la sua particolare storia che ha lasciato delle città di indescrivibile bellezza come Lecce
è meta per una vacanza indimenticabile.

Otranto: mare cristallino, baie suggestive...
Otranto, in provincia di Lecce, è una città fortezza affacciata sul mare
ricca di una storia fatta di splendore e di incursioni, di cui il Castello di
Otranto ne è testimone.
Nel Borgo Antico sembra che il tempo si sia fermato percorrendo stradine dove si incontrano antiche abitazioni e negozi dove poter acquistare
prodotti tipici e dell'artigianato locale.La sua natura ci offre dei panorami
indimenticabili, a cominciare dall'Oasi naturale di Alimini con la suggestione di due laghi, uno, l'Alimino grande, di acqua salata e l'altro, l'Alimini piccolo, di acqua dolce, la bellissima pineta della macchia
mediterranea che collega Otranto al mare, gli ulivi secolari.
Il suo mare cristallino e le sue coste - rocciose a sud e con le piccole
baie tra gli Alimini e Otranto - la Baia del Mulino ad Acqua e la Baia dei
Turchi - la Grotta Palombara e la Grotta Taglio dell'Orte per gli appassionati di immersioni subacquee, fanno di Otranto una meta indimenticabile
adatta a tutta la famiglia.

Due scogliere, un’incantevole spiaggia di sabbia finissima...
Mare limpidissimo e pulito, spiaggia di sabbia argentea, clima ventilato e
mite, vivace per gli eventi, le sagre, le manifestazioni estive, moderna e
attrezzata per il turismo.
TORRE DELL'ORSO, nel SALENTO, tra San Cataldo e Otranto, è una
località balneare nota per il suo mare limpido (più volte Bandiera Blu), la
sua spiaggia di sabbia finissima, la bellezza naturale a cui si aggiunge il
fascino della leggenda.
Incastonata tra due alte scogliere, la spiaggia di Torre dell'Orso, è una
delle più belle d'Italia per la sua sabbia coloro argento, per il suo mare e i
suoi fondali.Novecento metri di spiaggia, il mare limpido davanti e dietro
la pineta dove trovare refrigerio nelle calde ore estive.
Ma il fascino non finisce qui: la bellezza dei luoghi ha alimentato leggende che si perdono nella notte dei tempi.
Due faraglioni poco distanti dalla spiaggia, lo Scoglio delle due sorelle, devono il loro nome a una leggenda secondo la quale due sorelle,

tuffatesi in mare per trovare refrigerio dal gran caldo dopo una giornata
di lavoro, persero la vita e gli dei ne ebbero compassione tanto da trasformarle in due scogli.
Non leggenda ma storia quella della GROTTA DI SAN CRISTOFONO, la
grotta che risale al IV e III secolo a. C. frequentata da marinai e mercanti
che attraversavano lo stretto di Otranto e sulle rocce lasciavano incise
iscrizioni rivolte a Dio, voti e preghiere.Il lato più a Nord era difeso dalla
Torre della Guardia, di cui resta ancora il rudere, del XVI secolo, posta
su uno sperone di costa rocciosa a poca distanza dalla spiaggia.
Da TORRE DELL'ORSO tante possibilità di fare escursioni a luoghi naturali di grande bellezza e particolarità, come, per esempio, i LAGHI ALIMINI, nell'omonima Oasi Protetta, di cui uno - ALIMINI GRANDE - è di
acqua pressoché salata come il mare e l'altro - ALIMINI PICCOLO - generato da numerose sorgenti d'acqua dolce, è di acqua dolce.
Ricchissima la vegetazione attorno ai laghi con piante anche molto rare,
come l'orchidea di palude, e molto numerose sono le specie animali che
vivono in questo ambiente.
Da qui, poi, si può raggiungere sulla costa, solo a piedi, la selvaggia e incontaminata BAIA DEI TURCHI, così chiamata perché, secondo la leggenda, sarebbero sbarcati i guerrieri Turchi nella celebre Battaglia di
Otranto del XV secolo.

La meravigliosa spiaggia bianca di Torre dell'Orso si trova a solo 1 km di
distanza dal RESIDENCE RIVAZZURRA ed è raggiungibile in appena
10 minuti con il trenino del Residence.
Situato a pochi km da Otranto e Lecce, il Rivazzurra è un ottimo
punto di partenza per la scoperta delle meraviglie del Salento.

OFFERTA VACANZA LUNGA
SCONTO DEL 10% PER CHI SOGGIORNA ALMENO
2 SETTIMANE - Offerta valida per prenotazioni in FORMULA
RESIDENCE. Le settimane si intendono consecutive. NON applicabile a
soggiorni durante il periodo 4 - 25 agosto.

RESIDENCE RIVAZZURRA
Via Rodi - Torre dell'Orso Melendugno (LE)
Numero verde: 800-145526
info@solvacanze.it - www.solvacanze.it

Di recente costruzione, il Rivazzurra
è una struttura dal carattere mediterraneo immersa nel verde.
Numerosi i servizi offerti ai nostri ospiti:
2 piscine con acquascivoli, trenino da/per la spiaggia, animazione, parco
giochi bimbi, parcheggio, campo da beach volley, campo da calcetto, nursery per i bebé, area giochi per cane, noleggio bici, lavatrice a monete
tanto altro.
Realizzate immediatamente alle spalle
del complesso principale del residence,
a soli 50 metri dall'area servizi del villaggio dotata di piscina, campi sportivi, bar,
animazione, le Residenze del Rivazzurra sono unità abitative moderne e
funzionali dotate di tutti i comfort.
Il nostro personale e lo staff di animazione sono a vostra disposizione per
regalarvi una bellissima vacanza all'insegna del relax e divertimento!

Rivazzurra offre l'opportunità di
soggiornare sia in formula
Residence sia in formula hotel.
www.vacanzebimbi.it/scheda-residence-solvacanze.html

LE TERME
IN EMILIA ROMAGNA

Le Terme di Punta Marina.......

TUTTI GLI ANNI
DA META’GIUGNO A
META’ LUGLIO
TABIANO DIVENTA
TABIANOLAND

OFFERTE SPECIALI
Sconto 20% sulla seconda settimana di soggiorno
in alloggio,
per permanenze di minimo 14 giorni,
dal 24.04 al 30.06 e dal 25.08 al 23.09.
10 ingressi (*) gratuiti ai “Giardini del Benessere” per chi soggiorna
almeno 3 settimane in piazzola tipo “A”, “B” o “C”.

OFFERTA “OVER 60”
Per le coppie “over 60” su pernottamenti in piazzola o alloggio:
SCONTO
30%>>> sul totale del soggiornosconto
20%>>> al ristorantesconto
5% >>> sugli acquisti presso il supermercato
Omaggio:
* 1 ingresso al giorno per persona ai “Giardini del Benessere”
* 1 card internet(*) Wi-Fi della durata di tre ore
Validità:dal 24.04 al 30.06 e dal 08.09 al 23.09.
In caso di posticipata apertura dei “Giardini del Benessere” gli ingressi
previsti saranno sostituiti da un grazioso omaggio; durata max. 3 ore.Non usufruiscono delle agevolazioni tutte le altre persone che accompagnano la coppia; costo per ogni persona aggiuntiva in alloggio: 10
€/giorno.

OFFERTA “PONTE I MAGGIO”
2 persone + piazzola “A” o “B”
dalle 15.30 del 27.04 alle 23.00 del 01.05 € 90,00

OFFERTE “WEEK-END”
2 persone + piazzola “A” o “B” +
2 ingressi OMAGGIO ai “Giardini del Benessere”*
Offerta "A" validità: 04.05-27.05 e 14.09-23.09 € 44,00*
Offerta "B" validità: 01.06-24.06 e 07.09-09.09 € 54,00*
Offerta "C" validità: 29.06-15.07 e 24.08-02.09 € 64,00
Le offerte sono valide dalle 15.30 del venerdì
fino alle 23.00 della domenica.
Non si accettano prenotazioni.(In caso di posticipata apertura dei “Giardini del Benessere” gli ingressi previsti saranno sostituiti da un grazioso
omaggio. solo maggiorenni ammessi; durata max. 3 ore)

OFFERTA “WEEK-END OMAGGIO”
Soggiornando minimo 3 volte secondo la formula “Week-End” entro
il 24.06 si riceverà un Soggiorno Week-End OMAGGIO da usufruire
nel periodo 07.09-23.09.

OFFERTA “CLUB AMICI DEL PLEIN AIR”
Sconto 5% sulla tariffa persone
+ 2 ingressi (*) omaggio al giorno per il percorso wellness idroterapico i "Giardini del Benessere"
Validità: dal 24.04 al 30.06.
Sconto di 4 € sui pacchetti "Offerte Weekend"
Validità: maggio e settembre.

OFFERTA "ADAC-CAMPCARD 2012"
22 €/giorno per equipaggio di 2 persone + piazzola tipo"A" o "B"
Validità: dal 24.04 al 30.06 e dal 01.09 al 23.09
Sconto 5% su soggiorni in Mobilhome Ibisco o Bungalow Mimosa
Validità: dal 24.04 al 26.05; dal 10.06 al 24.06; dal 08.09 al 23.09

OFFERTA "CAMPING CARD ACSI 2012"
16 €/giorno per equipaggio di 2 persone + piazzola tipo "A" o "B"Validità: dal 24.04 al 31.05; dal 08.06 al 16.06; dal 01.09 al 23.09

OFFERTA “DOG FREE”“ANCH’IO POSSO ENTRARE”
(taglia medio/piccola)
Validità: dal 14.09 al 23.09, solo in piazzola
Tutte le offerte non sono cumulabili e/o ripetibili in un unico soggiorno.
Cani non ammessi. Gatti in piazzola, al guinzaglio, accettati sempre.
(*) Ingressi ai “Giardini del Benessere” solo per maggiorenni, usufruibili
dal lunedì al venerdì mattina, durata max. 3 ore.
(*) Connessione Wi-Fi garantita salvo eventuali interruzioni da parte del
provider; la tessera non utilizzata non potrà essere resa o risarcita.

L’EQUITAZIONE
È il vanto della struttura. La dolcezza dei cavalli di razza Delta-Camargue, unica nel suo genere, rende il nostro maneggio adatto a grandi e
piccini.
Diventato centro propulsore di diverse attività di equiturismo nella zona,
offre ai nostri ospiti la possibilità di un’esperienza indimenticabile per tutti
i principianti e la possibilità di allenamento per i più esperti.
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
e/o alle necessità tecniche secondo esigenze.

OFFERTE SPECIALI
VACANZA LUNGA
soggiorno di minimo 14 giorni
SCONTO 14= 13
SINGLE + BAMBINO:
SCONTO DEL 20% al bambino in età compresa tra i 2 e i 12 anni

HOTEL RIO ****
Viale 2 Giugno, 90
Milano Marittima (RA)
Tel. 0544.991059 - Fax. 0544.991375
N. Verde 800 039728
info@hotel-rio.net
www.hotel-rio.net

L'Hotel Rio è una storia
fatta di tante piccole storie,
conosciamo i nostri clienti,
i loro nomi, i loro volti,
i loro desideri.
La nostra è un'ospitalità semplice e autentica e l'atmosfera è
familiare e amichevole per
sentirsi a proprio agio da subito.

In zona centrale e
tranquilla,
a pochi metri
dalla spiaggia e
senza attraversamento
di strade,
l'Hotel Rio
è la scelta ideale
per famiglie e ragazzi.

L'albergo dispone di
due piscine:
una grande per adulti con
idromassaggio
e una per bambini.
Inoltre, ampio girdino
dove vengono proposte
serate di intrattenimento
musicale e un angolo riservato ai più piccoli accompagnati da un
quotidiano programma di
MINICLUB diurno e
serale con giochi, gare e
piccoli spettacoli.
Vacanza Benessere... con stile
Sconto del 10% su tutte le prestazioni per i nostri Clienti
alle Terme di Cervia
Convenzione per i nostri Clienti all'Adriatic Golf Club
(27 buche).

OFFERTE
ALL INCLUSIVE A PARTIRE DA 67,00 EURO
DAL 20/05 AL 31/05 PER PERSONA AL GIORNO
IN PENSIONE COMPLETA PER UN MINIMO DI 3 GIORNI

SPECIALE SETTIMANE AZZURRE
Nel periodo dal 20/05 al 22/06 e dal 01/09 al20/09
per soggiorni minimi di 7 giorni
ombrelloni, lettini alla spiaggia, bevande ai pasti GRATIS.

SPECIALE MAMME
(PROMOZIONE VALIDA SOLO NEL PERIODO
SETTIMANE AZZURRE)
BAMBINI FINO A 12 ANNI SCONTO DEL50%
ANCHE SE IN CAMERA CON UN SOLO ADULTO.
BAMBINI PICCOLI SENZA NECESSITA’ ALIMENTARI GRATIS.
SPECIALE WEEKEND
MAGGIO - SETTEMBRE
PERNOTTAMENTO + COLAZIONE
CAMERA SINGOLA EURO 53,00
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA EURO 70,0
CAMERA DOPPIA EURO 92,00
CAMERA TRIPLA EURO 129,00
CAMERA A QUATTRO LETTI EURO 160,00
SCONTO DI 10,00 PER BAMBINI FINO A 12 ANNI
Colazione/Brunch con buffet dolce e salato dalle 8.00 alle 14.00
check-out ore 18.00.

LE OFFERTE DELL’HOTEL RIO
LE TROVI QUI:
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-RIO.HTML

OFFERTA PRIMO SOLE
Maggio dal 1 al 19
Offerta Primo Sole dal 1 al 19 maggio
54 Euro per gli adulti
servizio spiaggia con ombrellone e due lettini, bevande ai pasti
Bambini gratis fino a 10 anni.

OFFERTA PRIMO SOLE
Maggio dal 19/5 al 3/6
Offerta Primo Sole dal 19 maggio al 3 giugno
62 Euro per gli adulti in pensione completa
bevande ai pasti, servizio spiaggia con ombrellone e due lettini
Bambini gratis fino a 10 anni in camera con due adulti
soggiorno minimo 7 giorni

OFFERTA PRIMA SETTIMANA GIUGNO
Offerta Prima Settimana di Giugno, dal 3 al 10 mattina
62 Euro per gli adulti in pensione completa
servizio spiaggia con ombrellone e due lettini, bevande ai pasti, wi-fi.
Bambini 0 -2 anni gratis, 3 -10 anni -50%

LE OFFERTE DELL’HOTEL PINETINA
LE TROVI QUI:
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-PINETINA.HTML

Il Family Hotel Costa dei Pini è situato a Cervia di fronte a una
splendida pineta e al mare, coniuga il comfort di ampie camere
family bilocali (30mq) e trilocali (40mq) con terrazzo o giardino,
alla libertà della Formula All Inclusive che in più offre le bevande
gratuite sotto l'ombrellone e in hotel tutto il giorno.
Le vere vacanze All Inclusive con
bevande soft offerte gratuitamente anche
sulla spiaggia - Servizio di consulenza
pediatrica gratuita & Un bimbo è sempre
gratis in tutti i periodi!

I bambini sono ospiti di riguardo e
in ogni momento della giornata.
L’animazione con mini e junior club
anche durante i pasti,
merenda pomeridiana,
piccole dolcezze per la buonanotte,
bombolone party,
serate a tema.

LAST MINUTE e OFFERTE SPECIALI
PIU’ SIAMO PIU’ RISPARMIAMO
UN BAMBINO SEMPRE GRATIS IN TUTTI PERIODI
Piano famiglia
3 persone nella stessa camera matrimoniale con letto aggiunto
in Dépendance un bambino fino a 12 anni è sempre gratis in tutti i periodi!
Piano famiglia 4 persone nella stessa camera
(in bilocale da mq 30 in hotel)
una è sempre gratis e una scontata al 50% in tutti i periodi !
Piano famiglia 5 persone nella stessa camera
(in bilocale da mq 30 in hotel)
una è sempre gratis e due scontate al 50% in tutti i periodi!
Piano famiglia 6 persone nella stessa camera
(in trilocale mq 42 in hotel)
due persone sempre gratis e una scontata al 50% in tutti i periodi.
Piano famiglia 7 persone nella stessa camera
(in trilocale mq 42 in hotel)
due persone sempre gratis e due scontate al 50% in tutti i periodI.

PRIMO E ULTIMO RAGGIO DI SOLE
2 BIMBI GRATIS!
Con la Formula Pensione Completa All inclusive
Open Bar e Spiaggia
2 Bambini gratuiti!
In Hotel da Euro 64,00 al giorno, per persona
In Dependance da Euro 59,00 al giorno, per persona
Promozione valida dal 26 Maggio al 16 Giugno 2012 e
dal 8 al 16 Settembre 2012
per soggiorni minimi di una settimana
in camera con due adulti paganti la quota intera.

LE OFFERTE DELL’HOTEL COSTADEIPINI LE TROVI QUI:
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-COSTADEIPINI.HTML

HOTEL MAJOR ***
Viale Titano 66/68 - Pinarella di Cervia RA
Tel. +39 0544 987269 - Fax +39 0544 980247
info@hotelmajor.com - www.hotelmajor.com
La nostra priorità è quella di offrire ai nostri clienti
un soggiorno indimenticabile

LasciateVi coccolare dal sole primaverile,
passate in nostra compagnia il caldo dell'estate a Pinarella
di Cervia, la costa verde dell'Adriatico.
Basta poco per realizzare i Vs sogni di relax e benessere,
poichè tutti i bimbi potranno partecipare al nostro programma di
animazione nel nostro BOOBY CLUB dalle 10 alle 22 tutti i
giorni, e in riva al mare al nostro BOOBY BEACH.

L'Hotel Major All Inclusive
Hotel per famiglie offre non solo
una professionale animazione per
bambini e l'infanzia, ma grandi aree
per bambini, una gamma ampia di
attività per il tempo
libero per gli ospiti di tutte le età.

Tutti i pacchetti Hotel Major
All Inclusive sono studiati
appositamente per le esigenze
delle famiglie, attrezzatture per
neonati e bambini e
servizi dedicati.

Immerso nel verde della pineta di
Pinarella di Cervia, in provincia di
Ravenna, l'HOTEL MAJOR è vicino
al parco di Mirabilandia, alle terme
di Cervia, al favoloso centro storico
di Ravenna e a tanti parchi divertimento tra cui Oltremare...
e tanto altro.
La magia inizia con Orsy, la nostra mascotte che vi accoglierà tutti
i giorni dalle ore 08,30 alle ore
09,30. Tutti i pomeriggi ti aspettano
gli animatori con attività e laboratori
di gruppi, nella casa di Orsy,
orsetto blu.Tutte le sere Orsy ti
aspetta con i suoi amici con babydance, foto ricordo, e giochi vari
con gli animantori.

PACCHETTI HOTEL MAJOR ALL INCLUSIVE SISTEMAZIONE
camere hotel , residenze o bilocaliPENSIONE COMPLETA: colazione ,
pranzo , cena ,acqua inclusa
SERVIZIO BABY COMFORT: passeggini, seggioloni , fasciatoi , riduttori,
vaschette bagno, scaldabiberon ...BOOBY CLUB: servizio di animazione
dalle 10,00 alle 22,00 SNACK POMERIDIANO: merenda pomeridiana
dalle 16 alle 18,00
SERVIZIO SPIAGGIA: 1 ombrellone + 2 lettini a camera
SERVIZIO PASSEGGINI: passeggini disponibili a tutta la clientela
SERVIZIO BICICLETTE: biciclette , seggiolini,caschi, a disposizione o
noleggio

SPECIALE HAPPY FAMILY OFFERTISSIMA BIMBI
dal 03.05.2012 al 17.06.2012
PACCHETTI HAPPY FAMILY HOTEL MAJOR ALL INCLUSIVE
(offerta valida dal 3 MAGGIO AL 10 GIUGNO)
7GG
2 ADULTI + 1 BIMBO 0-12 € 655,00
2 ADULTI + 2 BIMBI 0-12 € 795,00
(offerta valida dal 9 GIUGNO AL 17 GIUGNO )
7GG
2 ADULTI + 1 BIMBO 0-12 € 795,00
2 ADULTI + 2 BIMBI 0-12 € 865,00

LE OFFERTE DELL’HOTEL MAJOR LE TROVI QUI:
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-MAJOR.HTML

TERME DI PUNTA MARINA S.R.L.
V.LE C. COLOMBO, 161
48122 PUNTA MARINA TERME (RA)
Tel . 0544 437222 - Fax 0544 439131
info@termepuntamarina.com
www.termepuntamarina.it
NUMERO VERDE 800.469500

Tra una verde pineta e il mare, a 10 Km da Ravenna, le Terme di
Punta Marina, con le loro acque ricchissime di magnesio, sono
un moderno centro attrezzaro per le cure inalatorie, vascolari, la
riabilitazione.
Le Terme dispongono del Centro Benessere (www.spapuntamarina.it - benessere@termepuntamarina.com) che permette anche
percorsi personalizzati e delle piscine dove tutto l'anno si organizzano corsi di nuoto e acquaticità anche per i piccolissimi.
L'acqua termale, oggi usata per tutti i trattamenti
termali, è ricchissima di magnesio (470
mg/litro) ed è una rara varietà di acqua fossile,
particolarmente indicata per le patologie dell'apparato osteoarticolare, respiratorio e, otorinolaringoiatrico, ginecologico.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DELLA PISCINA TERMALE
dal lunedì al venerdì:
mattino: 11.00-13.00 ultimo ingresso ore 12.00
serale: 19.00-21.00 ultimo ingresso ore 20.00*
sabato, domenica e festivi:*
mattino:
10.00 -13.00 ultimo ingresso ore 12.00
pomeriggio: 15.00 -18.00 ultimo ingresso ore 17.00
*INGRESSO week end e serale presso il Centro Benessere SPA
adulti € 15.00 durata 60'
bambini gratuiti fino a 14 anni.

POLIAMBULATORIO
CENTRO BENESSERE
CORSI ACQUAGYM - ACQUAGIOCO

Corsi di nuoto e di aquagym tutto l'anno alle TERME DI PUNTA MARINA
(RA): da settembre a maggio in piscina con acqua termale a 33° gradi e
istruttori laureati in scienze motorie.

REGALA RELAX E BENESSERE
Vuoi regalare Relax e Benessere fra le acque termali delle
Terme di Punta Marina?
Il Centro Benessere SPA ha pensato ad una idea originale:
PERCORSO SPA
SAUNA E TERME
SAUNA E TERME

€ 40.00 a persona
€ 30.00 a persona
€ 50.00 2 persone

per informazioni 0544/438221 - 3425113736

Il Residence ARISTON VACANZE,
a conduzione familiare, APERTO TUTTO L'ANNO,
elegante e accogliente,
offre ai suoi ospiti servizi esclusivi.
Completamente rinnovato nel 2005,
il Residence è immerso in una lussureggiante pineta,
situato direttamente sul mare e
sull'elegante passeggiata di Marina di Ravenna,
A SOLI 5 KM DALLE TERME DI PUNTA MARINA.

Gli ambienti spaziosi e puliti,
la tranquillità e
il parcheggio interno
recintato e ombreggiato
sono le caratteristiche
che distinguono il
Residence Ariston Vacanze

e che lo rendono
la soluzione ideale
per la vacanza
dei bambini,
per il riposo,
per la vacanza termale,
ma anche per soggiorni di
lavoro o weekend.

SPECIALE FAMIGLIE
MAMME E BAMBINI
dal 2 al 16 giugno 2012
1 SETTIMANA
2 PERSONE
3 PERSONE
4 PERSONE
5 PERSONE

350,00 EURO
400,00 EURO
450,00 EURO
550,00 EURO

l pacchetto include:
pulizia iniziale e finale dell'appartamento- posto auto recintato ed ombreggiato riservato
nel cortile interno - omaggio di
TANTE ALTRE OFFERTE
benvenuto - consumi
DEL RESIDENCE ARISTON
SPIAGGIA INCLUSA:
LE TROVI QUI:
1 ombrellone + 2 lettini - pulizie di fine soggiorno
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-ARISTON.HTML

HOTEL SOLARIA***
Viale Italia n.58 - 48125 Marina Romea - RA
Tel 0544446088
www.solariamare.it - info@solariamare.it

Benvenuti all'Hotel Solaria di Marina Romea,
il luogo ideale per trascorrere le vacanze tue
e del tuo bambino
immersi nella bellissima pineta ravennate.
L'Hotel si trova in centro, ed in prima linea,
solamente la pineta, infatti, lo separa dal mare.
GLI INGREDIENTI GIUSTI
SI TROVANO QUI:
Relax
Mare
Sole
Piscina (Per grandi e piccoli)
Pineta
Escursioni in bicicletta

Mirabilandia per 3 giorni consecutivi con un solo Pass
Oltremare , Acquafan, l'Italia in Miniatura
per 2 giorni e BIMBI GRATIS fino agli 8 ANNI!!!
TUTTO PER LE VACANZE CON I BAMBINI
A disposizione dei più piccoli:
Kit Giochi Spiaggia
Speciali orari per i pasti e baby menù,
Miiniclub Serale,
Appuntamento della merenda al pomeriggio e
Comoda piscina per i bambini.
Culle con cuscini antisoffoco
Letti con le spondine per i più grandicelli e
Comoda vaschetta per il bagnetto!

PER INFO E DISPONIBILITA'
TELEFONA AL 3487213363
OFFERTE
Famiglia Felice Sconti speciali per Famiglie con bambini
3° LETTO 0/ 8 ANNI GRATIS!
OLTRE AGLI 8 ANNI SCONTO 50%
4° LETTO SCONTO 50% ANCHE ADULTO!.
Nel caso di 2 bambini in età gratuita, uno gratìis e l'altro paga il 50%
Sconto bambini valido se in camera con 2 adulti

Formula Tutto Incluso!
Bevande ai pasti (acqua e vino della casa), servizio spiaggia, 2 lettini
ed un ombrellone (per periodi superiori alle 3 notti) e utilizzo della
piscina in hotel.

Supersconti e offerte promozionali:
3° e 4° LETTO GRATIS FINO AL 15/6 (Escluso Ponti e Festività)
Offerta non cumulabile

ARRIVI E PARTI DI SABATO O DI DOMENICA*
Sconto del 5% dal listino per vacanze di una settimana
Offerta non cumulabile

VACANZA LUNGA*
Stai 14 giorni e ne paghi solo 12!
Escluso dal 4/8 al 18/8
Offerta non cumulabile

TANTE ALTRE OFFERTE
DELL’HOTEL SOLARIA LE TROVI QUI:
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-SOLARIA.HTML

HOTEL CONSTELLATION ***
Via Russi n.27 - 48125 Lido di Savio - RA
Tel. 0544949126
www.hotelconstellation.com
info@hotelconstellation.com

L'Hotel Constellation si trova direttamente sul mare
senza strade da attraversare,
a pochi passi dal centro del paese e
a soli 5 minuti in bicicletta da Milano Marittima.
Mirabilandia si trova a 6 km e a soli 2 km le Terme di Cervia.

Lido di Savio e l'adiacente
Milano Marittima
offrono tante possbilità di
svago per le famiglie.
Dall'Animazione con spettacoli
al Village, ai mercatini, allo
shopping e a speciali convenzioni con i Parchi di Mirabilandia, Italia in Miniatura,
Oltremare e Acquafan.
La formula che proponiamo è tutto incluso
con bevande ai pasti
(Acqua e vino della casa) e
servizio spiaggia
(due lettini ed un ombrellone)
A disposizione dei più piccoli
Kit Giochi Spiaggia,
speciali orari per i pasti e baby menù,
il miniclub e
l'appuntamento della merenda al pomeriggio!
Culle con cuscini antisoffoco, letti con le spondine per i più grandicelli e
una comoda vaschetta per il bagnetto!
Da non perdere ogni sera l'ingresso al Lido di Savio Village, 20 animatori
ci aspettano per bellissime serate di Baby dance,
Cabaret, musical,
giochi e serate
danzanti!

PER INFO E DISPONIBILITA'
POTETE CONTATTARE IL 3487213363
OFFERTE
Famiglia Felice Sconti speciali
per Famiglie con bambini
3° LETTO 0/ 6 ANNI GRATIS!
OLTRE AI 6 ANNI SCONTO 50%
4° LETTO SCONTO 50% ANCHE ADULTO!.
Nel caso di 2 bambini in età gratuita, uno gratìs e l'altro paga il 50%
Sconto bambini valido se in camera con 2 adulti

Supersconti e offerte promozionali:
SETTIMANA AZZURRA**
(Valido Maggio fino al 8/6)
Famiglia 4 persone 7 gg. € 690
Famiglia 3 persone 7 gg.€ 590
Offerta valida per 2 adulti + 1/2 bambini
con sistemazione camera Classic
Offerta non cumulabile

25 APRILE - 1 MAGGIO E 2 GIUGNO!
Vivi 3 giorni indimenticabili con la famiglia o gli amici
Il pacchetto comprende:
Mezza Pensione con bevande ai pasti (acqua e vino della casa)+
Biglietto d’ingresso a persona per Mirabilandia valido 3 gg. consecutivi e
un ingresso Pass a scelta per una delle Vostre attrazioni preferite!

Scegli l'offerta giusta per te!
IL DIVERTIMENTO VALE TRIPLO!!!!

BIMBI 0-10 ANNI GRATIS (Offerta Valida fino al 31/5)
2 Notti con trattamento di Mezza Pensione
Incluso bevande ai pasti (Acqua e vino della casa) e
biglietti di Mirabilandia per tutti.
Prezzi a CAMERA
2 persone camera doppia € 300,00
3 persone camera tripla € 380,00
4 persone camera quadrupla € 420,00
3 Notti con trattamento di Mezza Pensione
Incluso bevande ai pasti (Acqua e vino della casa) e
biglietti di Mirabilandia per tutti.
Prezzi a CAMERA
2 persone camera doppia € 420,00
3 persone camera tripla € 480,00
4 persone camera quadrupla € 520,00
Nel caso di 2 bambini in età gratuita, uno gratis l'altro pagante

TANTE ALTRE OFFERTE
DELL’HOTEL COSTELLATION LE TROVI QUI:
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-COSTELLATION.HTML

Hotel Bikini Tropicana
Viale Adriatico, 32 - 48125 Lido di Savio (RA)
Tel. +39 0544.949286
Fax. +39 0544.949239
www.bikinitropicana.it info@bikinitropicana.it

Il Club Hotel BIKINI & TROPICANA di Lido di Savio
è il primo villaggio turistico della zona,
con piscina sul mare, spiaggia privata,
campo da bocce, beach volley,
2 ristoranti (uno interno e uno direttamente sulla spiaggia),
2 bar e terrazza direttamente sul mare
per le serate di spettacolo ed animazione.

L'hotel ideale per la famiglia
offre ai propri ospiti
la VERA FORMULA
TUTTO COMPRESO

NOVITA' per l'estate 2012:
-

Children Park (con giochi e gonfiabili)
Baby Park (0-3 anni)
Spazio giochi con angolo disegno, lettura
Area giochi Wii e Play Station
Area cinema
Miniclub con personale qualificato
Orari pasti flessibili
Granite
Angolo della merenda
Fasciatoio e scalda biberon a richiesta
Servizio di babysitter a richiesta.

OFFERTE
GIUGNO … COMINCIAMO BENE!!!
1 settimana da € 790 a camera!
Offerta Valida fino al 31/05/2012
Vi offriamo una settimana con LA VERA FORMULA
TUTTO COMPRESO A PREZZI STREPITOSI!!!
Dal 26 maggio al 9 giugno nelle migliori camere a partire da € 790
(max 4 persone per camera)!!!
ATTENZIONE : il prezzo non è a persona ma è a camera per una settimana fino ad un massimo di 4 persone!!!
NON FARTELA SCAPPARE!!! Hotel in riva al mare con piscina, parcheggio, spiaggia inclusa, animazione, miniclub, pensione completa, bevande ai pasti e al bar.L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e non è
cumulabile con altre offerte, per tutte le condizioni commerciali contattare
subito i nostri uffici al telefono o via e-mail, la promozione scade!!!

AGOSTO … 3° e 4° letto GRATIS!!!
Offerta *Valida fino al 04/08/2012
Prenota la vacanza per tutta la famiglia con LA VERA FORMULA
TUTTO COMPRESO dal 28 luglio al 4 agosto il 3° e il 4° letto sono
GRATIS in camera quadrupla (massimo 4 pax).
Cosa aspetti? Contatta i nostri uffici al telefono o via e-mail, la promozione scade!!! (minimo 7 giorni)
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e non è cumulabile con altre offerte, per tutte le condizioni commerciali contattare l’hotel.

TANTE ALTRE OFFERTE
DELL’HOTEL BIKINI LE TROVI QUI:
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-BIKINI.HTML

Camping Classe ***
Lidi Sud di Ravenna - Lido di Dante - RA
Tel +39 0544 492005 Fax +39 0544 492058
info@campingclasse.it
www.campingclasse.it

Benvenuti nella Natura!
Il Camping Classe è situato a Lido di Dante
uno dei Lidi della Riviera Romagnola,
a circa 6 Km da Ravenna e
8 Km da Mirabilandia parco dei divertimenti.
Il lido si trova in mezzo alla natura ed è immerso
nel parco naturale Foce del Bevano
con oltre 3 Km di spiaggia in un oasi naturale protetta
dove vengono preservate vari specie di flora e di fauna.
La spiaggia è raggiungibile attraversando una pineta di
200 metri direttamente dal Camping.
In un'area di circa 100.000 metri quadrati di terreno ombreggiato
in zona tranquilla non ancora contaminata,
Mobil Home - Bungalows - Camper

Il Camping Classe
partner ufficiale del parco divertimenti
più grande della Romagna,
ti offre la possibilità di avere speciali tariffe
con il biglietto d'ingresso al parco compreso
nel prezzo e senza file alla cassa.
Scopri quanto è conveniente visitare il
Parco con le nostre promozioni.

OFFERTE
Mirabilandia Offerta 2 notti
A soli 10 minuti da Mirabilandia
L’offerta comprende 2 pernottamenti e prima colazione + ingresso al parco valido 3 giorni consecutivi a persona. Sistemazione in bungalows (case mobili) con 2 camere da letto,bagno
con box doccia e servizi, cucina attrezzata, aria condizionata (a
richiesta),biancheria e pulizia finale.
A soli 10 minuti da Mirabilandia.
Prezzi a bungalow 4 persone x 2 notti B&B
+ biglietti Mirabilandia inclusi
4 Persone a partire da € 320,00
Offerta valida Pasqua e ponti 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e
weekend primavera

Prezzi a bungalow 4 persone x 2 notti
a partire da € 320,00

MIRABILANDIA 2012
Offerta Estate 4 persone 2 notti
L’offerta comprende 3 pernottamenti e prima colazione + ingresso al parco valido 3 giorni consecutivi a persona. Sistemazione in bungalows (case mobili) con 2 camere da letto,bagno
con box doccia e servizi, cucina attrezzata, aria condizionata (a
richiesta),biancheria, pulizia finale.
A soli 10 minuti da Mirabilandia.
Prezzi a bungalow 4 persone x 2 notti in b&b
+ biglietti Mirabilandia inclusi.
Dal 17 giugno al 8 luglio e dal 26 agosto al 2 settembre
2 notti 4 Persone a partire da € 360,00
Dal 8 luglio al 5 agosto
2 notti 4 Persone a partire da € 400,00
Dal 5 agosto al 26 agosto
2 notti 4 Persone a partire da € 480,00

Prezzi a bungalow 4 persone x 2 notti
Giugno e Luglio Bungalow 4 persone
a partire da Euro 360,00

SEGUI LE OFFERTE
DEL CAMPING CLASSE SU:
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-CLASSE.HTML

GLI HOTEL DI RICCIONE
PER LE VOSTRE VACANZE
BENESSERE

Vieni a conoscere la NUOVA GESTIONE 2012!!!!
info@hoteladelphi.it - Tel. 054 1/641353
MAGGIO GRATIS
OFFERTA MAGGIO RICCIONE
Family Hotel Adelphi con Piscina
Vieni a scoprire Riccione ancora addormentata,
riscaldata dai primi caldi raggi di sole....
spiagge tranquille, mare frizzantino...e tanta Romagna!
BIMBI GRATIS FINO A 8 ANNI
Pensione Completa con Menù a scelta
Colazione a Buffet VISTA MARE
Bevande ai Pasti
Internet WI FI gratuito
PISCINA RISCALDATA
Parcheggio ad Esaurimento
a soli.......Euro 199,00 a persona (5 NOTTI)
...e se in più volete trascorrere tutte le vostre giornate al mare...potrete
anche avere anche un ombrellone e due lettini in spiaggia, e il vostro
quotidiano preferito da leggere sotto l'ombrellone!!!!
a soli.......Euro 239,00 a persona (5 NOTTI)
....se deciderete invece di trascorrere le vostre giornate visitando i paesini medievali vicini, o andare nei parchi di divertimento.....saremo a vostra disposizione per qualsiasi cosa...cestini per il pranzo, biglietti
d'entrata a prezzi scontati, indicazioni stradali....ecc.... ecc....ecc..

TANTE ALTRE OFFERTE
DELL’HOTEL ADELPHI SU:
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-ADELPHI.HTML

HOTEL HELIOS **
Viale Michelangelo, 18
47838 RICCIONE (RN)
Telefono e Fax +39.0541.602068
info@heliosriccione.com
www.heliosriccione.com

Da più di 40 anni all’Hotel Helios
regaliamo vacanze immerse nella tranquillità
di una gestione famigliare, quella della famiglia Longhi.
Siamo in zona terme, vicini al mare,
in una delle più belle aree di Riccione
dove coniugare l’emozione di una vacanza al mare
con il benessere delle acque termali.
Il nostro albergo è perfetto per le Tue
vacanze in famiglia. Massima attenzione ai bambini con mini club, animazione che continua in spiaggia,
passeggini a disposizione, baby menù,
camere comunicanti, culle, spondine anticaduta e tanto altro …
E siamo anche vicini ad un simpatico
Luna Park!

In vacanza con i bambini c’è più gusto

Sia in camera che a tavola, avrai il massimo
delle attenzioni.
La nostra cucina è disponibile a preparare pappe e
baby-menù ad orari flessibili e durante il pranzo, potrai
mangiare in tutta tranquillità, mentre l’animatrice intrattiene i tuoi bambini con tante attività divertenti, come
body painting, corsi di cucina, creare con la pasta di sale
e molto altro ancora. I servizi continuano in spiaggia, ai
Bagni 44, con l’animazione, tutti i giorni dalle 9 alle 12, e
una cabina nursery per il comfort di mamme e papà.

L'Hotel Helios si trova molto vicino alle Terme di Riccione, dove
quattro preziose acque termali sgorgano per donare salute e
benessere.
Lo stabilimento di Riccione Terme si trova sul mare, immerso nel verde, in
un’area di 40mila metri quadrati, dove un’equipe di professionisti ti segue
passo a passo durante i trattamenti e le cure termali. Dai fanghi ai bagni
terapeutici, passando per le cure idropiniche e per i percorsi di riabilitazione motoria, a Riccione Terme le acque sono fonte di salute e bellezza.
Da fine maggio a metà settembre, a Riccione Terme apre anche il Parco
Perle d’Acqua, un’area esterna dove l’acqua termale diventa elemento di
gioco.
Al Parco Perle d’Acqua si può godere di una piscina di ben 800 metri
quadrati con acqua termale a 30 gradi e unire così le proprietà bene
fiche delle terme alla spensieratezza di un bagno all’aria aperta.
Dentro la piscina a coccolarti troverai anche diversi tipi di getto idromassaggio, quello a cascata che stimola l’area cervicale o quelli a ventaglio
per un effetto massaggio molto più soft.
Al Parco Perle d’Acqua di Riccione sotto i tuoi piedi troverai la sabbia e
intorno a te piante e aree verdi, in un ambiente che dona il massimo del
relax e del comfort. Potrai provare anche il piacere di immergerti in vasche a temperature differenziate, per ridurre il gonfiore e stimolare la circolazione. E per i bambini? Per loro una baby piscina e un’area giochi
coloratissima dove correre, saltare e costruire castelli di sabbia, proprio
come fossero in spiaggia.

OFFERTISSIMA MAGGIO ALLE TERME
Maggio a Riccione?
Tra mare e Terme inizia la TUA vacanza!
Vivi la TUA vacanza al mare e allle Terme nel mese di Maggio.
A Riccione, si vivono le prime giornate di sole e la sera la citta' è piena di vita, con
tanti negozi, locali e ristoranti sempre aperti.

PURO BENESSERE ALLE TERME 7 GIORNI A EURO 294
Sta cercando un Hotel a Riccione per le Tue cure termali?
Noi possiamo aiutarti, guarda quanti buoni motivi per conoscerci.......
* Siamo vicinissimi alle terme e al mare
* siamo un hotel a conduzione famigliare
* cucina casalinga e particolarmente curata
* c'è anche un bel parcheggio ed è completamente gratuito
>> Se vieni da noi all'hotel Helios con soli 294 euro avrai:
* 7 giorni in pensione completa
* sitemazione in una bella camera con tutti i comfort, con ricco set di
cortesia
* acqua minerale ai pasti senza limiti
* singola senza supplemento
* parcheggio gratuito
>> L'OMBRELLONE E IL LETTINO LI OFFRIAMO NOI!!
Hai pochi giorni e non puoi restare con noi tutta la settimana?
Allora scegli week-end alle Terme
* 2 giorni 129 Euro a persona
* 1 giorno 81 Euro a persona
L'offerta comprende la pensione completa, acqua e vino locale ai pasti,
1 percorso Termale Sensoriale presso le Terme di Riccione, ricco set
di cortesia, ciabattine accappatoio + sacca.

TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL HELIOS LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-HELIOS.HTML

HOTEL LIDO EUROPA ***
V.le C.Colombo, 18
47838 Riccione
tel. (+39) 0541 694951
Fax (+39) 0541 489949
info@hotellidoeuropa.com
www.hotellidoeuropa.com

Centralissimo con vista Mare,
nella zona del NUOVO LUNGOMARE (50m),
a 100m dalla spiaggia,
dal mare ci divide solo la pineta
delle TERME di RICCIONE,
ad 1 km da V.le Ceccarini,
nel quartiere più verdeggiante e
tranquillo di Riccione.

FAMILY ROOM:
UNA CONFORTEVOLE
CAMERA, PROGETTATA
PER LA FAMIGLIA,
DOTATA DI OGNI CONFORT,
MODERNA e
MOLTO SPAZIOSA
Disponibile anche con VISTA MARE su richiesta, dotata di CUCINETTA
attrezzata, Tv Sat LED 32” con USB, consolle video giochi, cassaforte,
asciugacapelli, balcone e servizi privati con box doccia o vasca, colazione in camera su richiesta, pesapersone, Set di cortesia per il bagno,
Set di cortesia per la spiaggia, Cesto di frutta di benvenuto, Videoteca
Cartoon in camera, Frigo-Bar, quotidiano in camera e posto auto in Garage. Disponibili per 4-5 persone composte da letto matrimoniale più
letto a castello più 5° letto o culla a richiesta.
Ideali per Famiglie numerose.

OFFERTE VACANZA "Tutto COMPRESO
.....imperdibili per tutti i MESI e periodi...
CLUB HOTEL ALL INCLUSIVE:
PENSIONE COMPLETA, ACQUA E VINO AI PASTI, ANIMAZIONE,
MINI CLUB, PISCINA, PARCHEGGIO, PARCO ACQUATICO, CENTRO
BENESSERE, SERATE A TEMA... SERATE ROMAGNOLE,
APERITIVI.........

OFFERTE VACANZA "Tutto COMPRESO
.....imperdibili per tutti i MESI e periodi...
CLUB HOTEL ALL INCLUSIVE:
PENSIONE COMPLETA, ACQUA E VINO AI PASTI, ANIMAZIONE,
MINI CLUB, PISCINA, PARCHEGGIO, PARCO ACQUATICO,CENTRO
BENESSERE, SERATE A TEMA... SERATE ROMAGNOLE, APERITIVI.........

MAGGIO ALL INCLUSIVE con BAMBINI GRATIS
OFFERTA MAGGIO
a PARTIRE da € 33,00 A PERSONA AL GIORNO
con BAMBINI GRATIS FINO A 16 ANNI
Offerta valida dal 3 Maggio al 26 Maggio 2012
Area Mini Club e Giochi bimbi , Piscina, Videoteca Cartoon, Zona Solarium, Biciclette, Passeggini.
Prova la Nostra OFFERTA di PRIMAVERA!!!
FORMULA ALL INCLUSIVE:
con Bevande ai Pasti (acqua e vino della casa + soft drinks) + Aria Condizionata + Parco Acquatico BEACH PLANET + Aperitivo in piscina alla Domenica + Serata Romagnola al Martedi'+ Cena di Gala al Venerdi' +
Nutella Party + Programma di animazione settimanale per grandi e piccini
In spiaggia ed in hotel + internet wi-fi offerto + cucina NEO-MAMME e biberoneria 24 ore su 24 + Mirabilandia, Aquafan/Oltremare o Fiabilandia
Gratis x i bambini ( nelle settimane speciali***) + baby sitter agli orari dei
pasti ( 7 ore al giorno) *bevande ai pasti: acqua e vino della casa + soft
drinks a consumo libero.
Soggiorno di almeno 6 notti:
Bed & Breakfast ___________________ euro 199,00 a persona
Mezza Pensione all inclusive_________ euro 225,00 a persona
Pensione Completa all inclusive_______ euro 255,00 a persona
aggiungi un PARCO A TUA SCELTA con soli € 15,00
aggiungi la SPIAGGIA con soli € 18,00 ( ombrellone e lettino)
PRENOTA LE ULTIME CAMERE DISPONIBILI!!!!!!

TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL LIDO EUROPA LE TROVI
SU WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-LIDOEUROPA.HTML

Suite Hotel Maestrale ****
Viale Giosuè Carducci, 2
47838 Riccione
Tel.+39 0541 602224
info@hotelmaestrale.com
www.hotelmaestrale.com
Un prestigioso hotel 4 stelle
che vi accoglie durante tutto l'anno

Il Suite Hotel Maestrale di Riccione
è un albergo elegante e accogliente
che vi da il benvenuto nel cuore di Riccione,
a due passi dal mare Adriatico.
Il Suite Hotel Maestrale di Riccione vi garantirà
un'estate di piacere in Riviera Romagnola:
potrete godere della spiaggia privata con piscina,
dell'animazione garantita da un personale esperto,
di un miniclub dove lasciare i vostri bambini in totale
sicurezza, di feste a tema in spiaggia e di un country club sulle
colline di Riccione dove passare giornate nel verde,
tra eleganza e divertimento.

Per le famiglie con bambini piccoli,
il Suite Hotel Maestrale rappresenta
una punta di eccellenza per un
soggiorno di qualità, impreziosito dai
migliori comfort del settore e dagli adeguati pacchetti tutto incluso, in una struttura elegante ed accogliente nel cuore di
Riccione.

Il gruppo familiare che desidera mantenere la propria privacy,
può giovarsi dell'aggiunta di letti, lettini o culle e di family room con
stanze comunicanti; una nostra esclusività per le famiglie sono le
lussuose suite, con camera matrimoniale e salotto, divano letto da una
piazza e mezzo o matrimoniale ed angolo cottura, che consente di
ricostituire l'intimità e l'autonomia della propria casa.

I NOSTRI PUNTI FORZA
PER LE VACANZE DELLE FAMIGLIE
Al Suite Hotel Maestrale TUTTI
i Bambini in camera con i genitori sono GRATUITI, pagano solo il
pasto, mentre sotto i due anni completamente gratuiti!

PONTE 25 APRILE 1° MAGGIO
PACCHETTO PONTE 25 APRILE 1° MAGGIO
* Bed and breakfast (o mezza pensione o pensione completa
presso hotel Lungomare)
* Brunch in spiaggia la domenica 29 (su richiesta in alternativa
al Ristorante dell'hotel e per chi effettua la Pensione Completa o
Mezza Pensione)
* Per i primi raggi di sole: utilizzo gratuito di lettini e teli spiaggia (nella tipologia di soggiorno Exclusive, Charming, Maestrale)
* Aperitivo in spiaggia la Domenica
* Il divertente Mini club , per i bimbi a partire da 3 anni disponibile (dal 28/4 al 1/5) tutti i giorni dalle 13.00 alle 14.30 e dalle
20.00 alle 21.30 presso hotel Lungomare
* Servizio di colazione in camera
* Quotidiani a disposizione nella Hall
* Sky a disposizione in tutte le camere
* Wi-fi
>> 3 notti a partire da:
BB € 195,00
MP € 285,00
PC € 345,00
prezzo a persona
(per ogni giorno extra BB € 50,00 - MP € 80,00 - PC € 100,00
p.p.)

TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL MAESTRALE LE TROVI
SU WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-MAESTRALE.HTML

Hotel Majorca ***
Viale G. D'Annunzio, 10
47838 - Riccione (Rn)
tel. +39 0541 643065
www.justhotels.it
majorca@justhotels.it

L'Hotel Majorca, aperto tutto l'anno,
completamente ristrutturato è situato a soli 30 mt. dal mare,
in posizione centrale, vicino ai famosi viali Ceccarini e Dante.

La presenza delle Terme
a Riccione
potrà essere l'occasione
per abbinare cure e
mare...

Le nostre 57 camere offrono alla
nostra affezionatissima clientela,
tutti i comfort necessari a trascorrere le proprie vacanze o soggiorni
di lavoro nel completo relax, tv color
21 pollici, telefono, cassaforte, collegamento internet ADSL, condizionamento autonomo regolabile
individualmente, bagni privati muniti
di box doccia e asciugacapelli, ed
inoltre tutte sono fornite di balconcino.
Molte camere con vista mare, dal
quale potrete ammirate uno
splendido panorama.

Pacchetto Benessere PERLE D'ACQUA
7 giorni, mezza pensione incluso bevande ai pasti
(acqua min. + vino della casa)

3 giorni ingresso al Parco Perle d’Acqua (Riccione Terme)
Telo mare in omaggio
dal 08/07 al 08/08 - € 469,00 (a persona)

TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL MAJORCA LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-MAJORCA.HTML

Hotel Milano Helvetia ***
Viale Milano, 2 - 47838 Riccione (Rn)
Tel. 0541 605410 - Fax 0541 600754
N.verde 800 555611
family@hotelmilano.net - www.hotelmilano.net

In pieno centro, di fronte al Lungomare più bello d'Europa.
In centro a Riccione, sul porticciolo turistico,
ad un passo dal mare, l’Hotel Milano Helvetia è un hotel tre
stelle, climatizzato, con piscina
(la più grande di Riccione 23 x 8 mt.),
con una seconda vasca idromassaggio e cascata,
zona benessere per il tuo relax con bagno turco,
solarium e cabina massaggi.
Family Hotel Milano Helvetia è un hotel
dedicato alla vacanza delle famiglie
con bambini.
Tanti servizi specifici per tutte le fasce
di età, le attività di animazione e sport
adatti ad ogni bambino e ragazzo.
Tanta animazione mini club per i bimbi
sia in hotel che in spiaggia.

Massima cura
ed estrema attenzione per la loro sicurezza
e divertentissimi giochi garantiti da Fritz
e la sua splendida Equipe del Divertimento!!
Family Suite Asso e Pepe,
la nuova suite per le famiglie.
La soluzione giusta per chi vuole il
massimo: 32 mq di vero confort con
tre balconi vista mare, due ambienti
comunicanti entrambi climatizzati.
Promozioni speciali
Sempre nuove OFFERTE pensate appositamente in base
alle VOSTRE ESIGENZE: prenotando 30 giorni prima della
data di arrivo potrete avere diritto ad usufruire delle nostre
SETTIMANE SPECIALI!
Soggiorno in camera con aria condizionata,
Tv e cassaforte digitale
Cena Tipica con degustazione
Gita in barca Vela con colazione a bordo
Animazione e feste tutti i giorni con i nostri 3 animatori
TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL MILANO LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-MILANOHELVETIA.HTML

HOTEL ROLAND ***
Via Ponchielli 21 - Riccione (Rimini)
Recapito invernale Tel. 0541 691040
Tel. 0541.644236
fax 0541.663070
info@hotelroland.it - www.hotelroland.it

L'hotel Roland, recentemente ristrutturato,
è completamente climatizzato,
ed è situato in zona tranquilla vicino al mare ed
adiacente a Viale Dante a soli 400 metri da Viale Ceccarini.
Ad accogliervi la nuova Hall,
moderna luminosa e
molto spaziosa.
Potrete fermarvi per chiacchierare, leggere giornali e riviste e
perchè no.... bere un cocktail al
nostro bar.

Un bimbo fino a 2 anni in camera con due adulti
è gratis TUTTA L'ESTATE
PIANO FAMIGLIA:
due adulti e due bambini fino a 10 anni pagano solo tre
quote SEMPRE (anche a Ferragosto).

TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL ROLAND LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-ROLAND.HTML
Un bimbo fino a 2 anni
in camera con due adulti
è gratis TUTTA L'ESTATE
PIANO FAMIGLIA:
due adulti e due bambini fino
a 10 anni pagano solo tre
quote SEMPRE
(anche a Ferragosto).

Weekends primaverili
Weekends di Aprile e Maggio a Riccione
Che ne direste di una dolce evasione primaverile a Riccione?
Rilassarsi al primo sole,passeggiare e fare shopping per Viale
Dante e Viale Ceccarini, visitare i parchi della Riviera Romagnola,…
L’Hotel Roland propone per i vostri soggiorni primaverili in riviera:
Solo pernottamento e prima colazione a partire da € 25,00
a persona, per notte!
In hotel potrete acquistare il biglietto per il parco Oltremare +
Imax ad un prezzo scontatissimo(soli €18,00) evitando così
anche lunghe e fastidiose code all’ingresso e con un notevole risparmio!E poi, il giorno dopo,al parco entrate gratis!!!
RIDUZIONI:
Riduzione bambini in camera con 2 adulti:
fino 3 anni GRATIS
da 4 a 5 anni -50%
da 6 a 10 anni -30%
3° e 4° letto adulto -10%
PIANO FAMIGLIA
2+2=3 (bambini da 4 a 10 anni)

HOTEL TRE ROSE ***
V.le Guido Cavalcanti 19- 47838 Riccione
tel. (+39) 0541 642172 -fax 0541 640006
info@hoteltrerose.comwww.hoteltrerose.com

Cari Mamme e
Papà,
l'Hotel Tre Rose
è il luogo ideale
dove trascorrere
le vostre vacanze
in allegria
e sicurezza.

Sincero e semplice come la vera tradizione romagnola insegna e
a pochi passi dalla spiaggia, l'Hotel Tre Rose dispone
di ben 2 piscine: 1 grande di 18 metri x 8 per gli adulti
ed una più piccola 5 metri x 3 per i bambini.

Baby club durante i pasti
per potervi permettere di pranzare e cenare serenamente mentre i vostri bambini
disegnano colorano e giocano con i nostri
animatori.
Cucina genuina e tradizionale
menù con grande varietà di piatti nutrienti
ed appetitosi per accontentare il palato
dei grandi e dei piccini
servito con orari flessibili.

TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL TRE ROSE LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-TREROSE.HTML

OFFERTE
MAGGIO AL MARE
Fra il 12 maggio ed il 2 giugno o
fra il 9 ed il 16 settembre
1 bambino gratis 0-15 anni con 2 adulti paganti
Imperdibile lastminute hotel a Riccione 6 giorni a pacchetto
€ 219 a persona adulta
Fra il 12 maggio ed il 2 giugno o fra il 9 ed il 16 settembre
6 GIORNI al mare pensione completa € 219,00 a persona
a pacchetto per i 6 giorni 6 GIORNI
All inclusive € 258,00
Pensione completa +acqua, vino cola e aranciata ai pasti 1 ombrellone e
2 lettini alla spiaggia, il tuo giornale preferito ogni mattina, noleggio del
telo da mare + BIMBI GRATIS FINO A 15 ANNI!...inoltre biglietti scontati per l' ingresso 2 giorni (3 giorni a Mirabilandia)Oltremare, Mirabilandia, Italia in Miniatura, Fiabilandia, Acquario di Cattolica.

LASTMINUTE 3/9 GIUGNO
Arrivo 3 giugno - Partenza sabato 9 giugno
Bambini 0-15 anni gratis
6 giorni pensione completa+ animazione per i bimbi + piscina + uso gratuito delle bici + aria condizionata e cassaforte in camera
€ 249,00 a persona
Oppure+ acqua, vino cola e aranciata ai pasti + 1 ombrellone e lettino in
spiaggia + 1 quotidiano preferito+ noleggio del telo da mare
€ 297,00 a persona

Residence Lungomare - Hotel Lungomare
Viale Milano 7 - 47838 Riccione
Tel.+39 0541 602224
residence@lungomare.com
www.residencelungomare.com

Il Leardini Group, da decenni ormai leader
del settore turismo ed ospitalità a Riccione,
vi offre la possibilità di scegliere per la vostra vacanza estiva o
per i vostri soggiorni invernali, i suoi eleganti Residence,
dotati di ogni comfort, in pieno centro a Riccione, a pochissimi passi dal mare e dalle vie principali della movida
riccionese, senza farvi rinunciare alla tranquillità di una vera e
propria “casa”, con spazi adeguati alle vostre esigenze,
senza alcun vincolo di orario e
con la completa privacy di cui la vostra famiglia ha bisogno.

Tutto ciò ovviamente, senza dover rinunciare a nulla,
e rimanendo sempre nel cuore della Perla Verde
potendo godere a pieno di tutto ciò che una città
come Riccione vi offre 365 giorni l’anno!

Le diverse tipologie dei Residence,
dall’attico con vetrata panoramica vista mare
alla villetta con giardino,
sposeranno ogni vostra esigenza
coniugando perfettamente la tranquillità della casa privata
con i confort di un servizio a quattro stelle!

La primavera a Riccione è una delle stagioni migliori per godersi
il primo sole, iniziare ad assaporare il profumo della sempre più
vicina stagione estiva e soprattutto godersi il risveglio delle nostre
spiagge (bagnini compresi), dal lungo letargo invernale!!!

PACCHETTO
PONTE 25 APRILE 1° MAGGIO
• Pernottamento ina appartamento da 2 a 6 persone
• Pulizia giornaliera
• Posto auto
• Aperitvo in spiaggia la domenica
Inoltre...
• Possibilità di mezza pensione o pensione completa presso
l'Hotel Lungomare
• Brunch in spiaggia la domenica 29 (su richiesta per chi effettua la mezza pensione o pensione completa)
• Mini club (dal 28/4 al 1/5) durante le ore dei pasti - presso l'Hotel Lungomare
Quotazione speciale pacchetto completo in solo pernottamento, a partire da:
Apart-hotel da 1/2 posti letto € 300 (3 notti)
Comfort da 2/4 posti letto € 450 (3 notti)
Superior da 3/5 posti letto € 600 (3 notti)
Prestige da 3/6 posti letto € 750 (3 notti)
TUTTE LE OFFERTE DEL RESIDENCE LUNGOMARE LE
TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-LUNGOMARE.HTML

GLI HOTEL DI RIMINI
PER LE VOSTRE VACANZE
BENESSERE

Hotel Christian ***S
Via Lecce, 4 - 47924 Rivazzurra (Rn)
Tel. +39 0541/370915 - Fax +39 0541/379447
hotelchristian@mareideavacanze.it
www.mareideavacanze.com/hotel-christian.php

L’Hotel Christian si trova a
Rivazzurra di Rimini, a
pochi passi dalla spiaggia e
dalle principali attrazioni
turistiche di Rimini.
Situato a soli 20 metri dal
mare, l'Hotel dispone di
una bella e attrezzata
piscina per la gioia dei
bambini e anche dei più
grandi.
FORMULA VILLAGGIO: IL
VILLAGGIO DEL DIVERTIMENTO CHE VI STUPIRA’

Divertimento, cura dei dettagli,
eleganza, comodità e soprattutto
ALL INCLUSIVE: l’offerta del
VILLAGIO TURISTICO
arriva a RIMINI.
Le nostre Settimane Speciali All Inclusive e All Inclusive Relax comprendono:
- pensione completa con doppia
scelta di menù di carne e pesce
- bevande ai pasti senza limiti
- 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia
- posto auto
- tutti i servizi del Villaggio

Offerta Hotel Maggio Rimini
BIMBI GRATIS E PARCHI GRATIS
Vacanze Low Cost a Maggio?
Formula all inclusive con spiaggia,
parchi divertimento compresi
e ancora... bimbi GRATIS
e tanti servizi come un vero villaggio in tutti gli Hotel del gruppo
Mareideavacanze!

Maggio, Hotel a Rimini con spiaggia, parchi e
bimbi gratis 19/05 al 26/05

1 BIMBO GRATIS FINO A 12 ANNI (2° bimbo sconto del 50%)
PACCHETTO ROSSO ALL INCLUSIVE 6 GIORNI
PENSIONE COMPLETA +BEVANDE NO STOP+PISCINA CON OMBRELLONI E LETTINI +
TUTTI I SERVIZI DEL VILLAGGIO ALL INCLUSIVE
SOLO...... EURO 199,00 a persona
Pensione completa + bevande no stop ai pasti + piscina riscaldata con
ombrellone e lettini + Tutti i servizi del villaggio

GIALLO SUPER ALL INCLUSIVE
6 NOTTI
7 NOTTI

Euro 225,00 a persona
Euro 265,00 a persona

ALL INCLUSIVE con *1 BIGLIETTO (a camera) DI UN PARCO A SCELTA
tra Mirabilandia-Oltremare-Fiabilandia-Italia In Miniatura-Acquario di Cattolica
+ *SPIAGGIA: inclusa con ombrellone e lettini
I Servizi DEL VILLAGGIO ALL INCLUSIVE compresi:
*PISCINA: riscaldata per grandi e piccini con acquascivolo lettini e ombrelloni
*Internet Point
*Posto Auto
*Aria condizionata
*Regalo per tutti i bimbi all'arrivo
*Camere disponibili fino al pomeriggio del giorno di partenza
*Mini club durante i pasti
LA NOSTRA CUCINA:
*3 menù a scelta di carne e pesce *bevande no stop ai pasti
*Menù Bimbi * CUCINA NEO MAMME *Bevande ai pasti no stop
*Cena tipica Romagnola *Cena tipica Del Marinaio
*Dolci freschi fatti A MANO dal nostro chef
*Possibilità di pranzo al sacco per le vostre escursioni
* Aperitivo per tutti
*ANIMAZIONE TUTTE LE SERE PER GRANDI E PICCINI
con il nostro Mitico Animatore GIGI !!!!!
*Baby dance tutte le sere
SPECIALE BIMBI:
*Menù Bimbi* CUCINA NEO MAMME *Mini Club ai pasti *Regalo per tutti
i bimbi all'arrivo *Merenda dei bambini con tante golosità *Bici con seggiolini *Giochi bimbi a disposizione.

TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL CHRISTIAN LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-CHRISTIAN.HTML

HOTEL FABER ***
Viale Lecce, 6 - 47900 Rivazzurra di Rimini
Tel. 0541.375290/373383 - F estivo: 0541.383790
Fax invernale: 0541.383790 - Cell: 335.5302484
info@faberhotel.it - www.hotelfaber.it

L'Hotel Faber rappresenta
l'inebriante vacanza a
Rivazzurra di Rimini come un
vero VILLAGGIO VACANZE
fatta di calore, divertimento,
novità ogni anno e tanta voglia
di godersi la vita !!!
Tutto lo staff e la
Famiglia Sartini interpretano
con grande familiare professionalità ogni vostra esigenza,
rispondendo prontamente a
tutte le richieste.
La PISCINA
riscaldata di giorno
con acquascivolo,
gonfiabili, lettini e
ombrelloni è il centro,
di sera, di feste, spettacoli e divertenti
bagni di mezznotte.
SPECIALE BAMBINI:
*MENU' BIMBI
* MINI CLUB ai pasti
* CUCINA NEO MAMME
* Regalo per tutti i bimbi all'arrivo
* Laboratori creativi per tutte le età
* Angolo giochi in giardino e in hotel

5 BUONI MOTIVI X SCEGLIERCI
1. Il primo Hotel a Rimini con i servizi di un vero
Villaggio Vacanze
2. Piscina riscaldata con acquascivolo, lettini, ombrelloni e animazione
3. La garanzia di una vera gestione romagnola a cura della Famiglia
Sartini sempre presente e pronta a rispondere alle esigenze di tutti
4. Travolgente programma di animazione in hotel e in spiaggia per
tutte le età e miniclub ai pasti
5. 3 menù a scelta di carne e pesce e verdure più un menù bimbi
ogni giorno con pasta fatta a mano e scelta di 3 dessert ogni giorno

SCONTI E PROMOZIONI BIMBI
DA 0 A 2 ANNI (non compiuti) GRATIS
(incluso pasti, seggiolino e culla)
DA 2 A 15 ANNI SCONTO DEL 50%(se si ha solo 1 bimbo
SCONTO DEL 30%)
Piano famiglia = 2 ADULTI + 2 BIMBI
pagano sempre 3 quote (bimbi da 2 a 15 anni)
SETTIMANE SPECIALI BIMBO GRATIS fino a 6 anni
dal 19 maggio al 10 giugno
SETTIMANE SPECIALI BIMBO GRATIS fino a 12 anni
dal 05 settembre al 19 settembre
Speciale TEEN-AGERS
Dai 15 ai 18 anni sconto del 30%
(IN CAMERA CON DUE ADULTI)
Dai 18 anni in poi = sconto del 10%
SPECIALE 4 RAGAZZI nella stessa camera pagano solo 3 quote
TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL FABER LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-FABER.HTML

HOTEL 2000 ***
Viale Lecce, 2 - 47900 RIVAZZURRA di RIMINI
tel. 0541 373326 - Fax estivo 0541 383790
info@h2000.it - www.h2000.it

L'Hotel 2000 incanta la vostra vacanza per i sorrisi e la cortesia
di tutto il personale.
Tutto è più facile in questo Hotel con formula
VILLAGGIO VACANZE
direttamente sul lungomare e nel centro di Rivazzurra di Rimini.
Raggiungere la spiaggia a due passi, passeggiare tra i negozi
per lo shopping, tuffarsi in Piscina (a soli 10 mt.).
La famiglia Sartini, albergatori tutti romagnoli da oltre 15 anni,
sarà la garanzia peruna vacanza appetitosa da gustare,
bella da guardare e divertente da vivere.

LA NOSTRA PISCINA (a soli 100 mt)
Riscaldata per grandi e piccini con acquascivolo lettini e ombrelloni
* Animazione per grandi e piccini
LA NOSTRA SPIAGGIA (Bagno 108)
SPIAGGIA INCLUSA: 1 ombrellone e 2 lettini a camera
Animazione per grandi e piccini -Tornei e Canoa

*ANIMAZIONE TUTTE LE SERE PER GRANDI E PICCINI
con il nostro Mitico Animatore GIGI !!!!!
*Baby dance tutte le sere
LE NOSTRE CAMERE
Vi propone due tipologie di camere tutte accoglienti e confortevoli; con
possibilita' di camere Family per ospitare in tutta liberta famiglie o gruppi
di amici

OFFERTE HOTEL MAGGIO BIMBI GRATIS
Dal 19 al 26 Maggio
FORMULA VILLAGGIO ALL INCLUSIVE
BIMBO GRATIS FINO 6 ANNI+ GRATIS AI PARCHI**+
Pensione Completa+MENU A SCELTA +MENU BIMBI+Bevande ai pasti
senza limite: ACQUA + VINO+Cena Tipica ROMAGNOLA+Cena del MARINAIO+Aperitivo sfiziosoSPIAGGIA: inclusa ombrellone e 2 lettini
PISCINA: riscaldata per grandi e piccini
ANIMAZIONE per grandi e piccini
MINI CLUB ai pasti + merenda bimbi
BABY DANCE tutte le sere
Regalo per tutti i bimbi all’arrivo
Giochi bimbi a disposizioneA
ngolo neo-mamme
POSTO AUTO - Internet Point gratuito
Biciclette adulti con seggiolini

TUTTE LE OFFERTE
DELL’HOTEL 2000
LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/
OFFERTE-2000.HTML

PACCHETTO ALL INCLUSIVE PARCHI **
N. 6 GIORNI totale € 229,00 a persona
N. 7 GIORNI totale € 269,00 a persona
BIMBI GRATIS FINO 6 ANNI
SCONTO 50% PER TUTTI GLI ALTRI BIMBI FINO 15 ANNI
** a scelta fra: FIABILANDIA (a 500mt ) Validità 2 gg
MIRABILANDIA Validità 3 gg - ITALIA IN MINIATURA Validità tutto il 2012
- OLTREMARE Validità 2gg - PARCO LE NAVI (ENTRI SENZA FARE LA
FILA ALLE CASSE PER 2 GIORNI CONSECUTIVI !!!)

HOTEL LOTUS ***
Via Rovani, 2 - 47921 RIMINI MARINA CENTRO
Tel. +39 0541/381680
Fax +39 0541/489919+39 0541/489919
info@lotushotel.it - www.lotushotel.it

***HOTEL LOTUS
Rimini - Marina Centro
Club ***hotel per bambini con tutti i servizi
di un VILLAGGIO VACANZE...
TUTTO COMPRESO !!
Pensione Completa, Bevande ai pasti, Piscina, Parcheggio,
Aria Condizionata, Animazione, Mini club con Baby-sitter
(7 ore al giorno) ed animazione, Parco Acquatico,
centro Benessere, ingresso ai parchi e tanto altro da scoprire
Una vacanza per la famiglia significa avere il tempo di stare insieme,
di giocare con noi bambini, di fare escursioni, passeggiate e andare in
bici, ma anche lasciarci con i nostri animatori mentre voi
fate quelle NOIOSISSIME cose da grandi, come prendere il sole, legger
libri o rilassarsi dormendo sulla brandina !!!!

Perchè se noi bimbi siamo contenti,
anche i nostri genitori lo sono !!!
La spiaggia di Rimini è ideale per la famiglia che vuole
trascorrere le sue vacanze in serenità e allegria…..La dolcezza
con cui degrada nelle acque dell'Adriatico, vi offre la tranquillità
per i bambini che possono dare sfogo alle loro inesauribili energie ... (ma anche agli adulti che non hanno troppa confidenza
con il mare!!!)

Lasciateci fare …..pensiamo noi ai vostri bimbi!
E voi godetevi la meritata vacanza!!!!!
Il divertimento continua all'Hotel LOTUS dove solo per i più piccoli
organizziamo corsi di nuoto e simpatici giochi in piscina.
Per non parlare poi della sala Play Station: un angolo tutto per loro dove
sfogare una sana competitività.
Inotre al nostro Ristorante

trovere tutti i giorni "
Romagnolissime" ricette

con triplo menù con scelta di Carne e pesce, pasta fresca,
Gran Buffet di antipasti, verdure e contorni, frutta fresca e dessert
a scelta …il tutto preparato con cura e passione dal nostro Chef “GENE”,
che cercherà in ogni modo di soddisfare le vostre richieste!

In piu’ per tutte le Mammine, una cucina/biberoneria aperta
24 ore per tutte le esigenze dei vostri piccoli.
Ma non è finito QUI!!! Cosa aspettate??!!….
…..Veniteci a conoscere…..

MAMMA &
BIMBO
1 adulto + 1 bambino
(fino a 10 anni),
con letto king size,
SCONTO 30%
TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL LOTUS
LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-LOTUS.HTML

Giugno OFFERTA Vacanza TUTTO Compreso da € 38,00
validità offerta: 3 - 10 Giugno
1a SETTIMANA di GIUGNO
Formula VILLAGGIO da €38,00!!!
STESSO PREZZO del...........................2010
Pacchetti:
ALL INCLUSIVE
PENSIONE COMPLETA, ACQUA E VINO AI PASTI, ANIMAZIONE, MINI
CLUB, PISCINA, PARCHEGGIO, PARCO AQUATICO, CENTRO BENESSERESERATE A TEMA Serata ROMAGNOLA, APERITIVO in PISCINA, Cena di GALA, Bombolonata in Pisicna
7 Giorni/ 6 Notti Euro 229,00 a persona
8 giorni / 7 Notti Euro 269,00 a persona
PREMIUM ALL INCLUSIVE
(pacchetto All Inclusive + 1 ombrellone e 2 lettini a camera + asciugamani per il mare e quotidiano preferito)
7 Giorni/ 6 Notti Euro 277,00 a persona
8 Giorni/ 7 Notti Euro 325,00 a persona

GIUGNO TUTTO COMPRESO!!
validità offerta: dal 9 al 17 Giugno
Pensione completa con 3 Menù a scelta (carne, pesce e un menù più
semplice per i bambini) - Acqua e Vino ai pasti a consumo libero - Parcheggio auto - Baby Parking, 6 ore al giorno - Piscina - Mini Club
durante l'Orario dei Pasti - Animazione 3 Serate con il nostro Giovanni
tutti i giorni con il GIOCO CAFFE'...e poi 3 serate a tema gastronomico:
Serata Romagnola il Martedì - Cena di Gala il venerdì...seguita dal TALENT SHOW e ...
.... Vinci un weekend per la tua famiglia!
Aperitivo a bordo Piscina la domenica.- Entrata Gratuita al parco acquatico Beach Village di Riccione anche tutti i giorni e per tutta la
famiglia
6 NOTTI_______ Euro 276,00 a persona
7 NOTTI_______ Euro 322,00 a persona
8 NOTTI_______ Euro 368,00 a persona

HOTEL ST. GREGORY PARK ****
Via Lucio Lando, 40 - San Giuliano Mare (Rn)
Tel. 0541/53450 - Fax 0541/21748
prenotazioni@gregorypark.net - www.gregorypark.net

Il nostro Club Hotel è situato
sul lungomare di Rimini
San Giuliano Mare,
di fronte alla nuova
Darsena “Marina di Rimini”.
Il nostro punto di forza
è la formula “Club”
che ci contraddistingue
da qualsiasi altro Hotel
sulla riviera Romagnola.

IL NOSTRO SPECCHIO D’ACQUA
Un’ampia piscina con numerosi lettini, sedie sdraio, ombrelloni e trampolino per i tuffi……..insieme ad una piccola e graziosa piscina
idromassaggio….tutta per voi…e per i vostri piccoli!

La Vostra oasi di pura tranquillità….
Un grandissimo spazio verde attrezzato con giochi per bambini, gazebi e
panchine in legno, per rilassarsi all’ombra dei nostri numerosi alberi e trascorrere momenti di piacevole e indimenticabile relax.
Un grandissimo spazio verde attrezzato con giochi per bambini, gazebi e
panchine in legno, per rilassarsi all’ombra dei nostri numerosi alberi e trascorrere momenti di piacevole e indimenticabile relax.
E' a disposizione dei piccoli con scivoli, altalene e percorsi.
In alcune ore della mattina e del pomeriggio un’animatrice guiderà i vostri
figli (in hotel o sulla spiaggia) in varie attività manuali o sportive.

L’HOTEL IDEALE PER FAMIGLIE E BAMBINI
Andare in Vacanza con i bambini piccoli, ci fa sempre preoccupare un po’
e allora abbiamo pensato di dare una risposta alle molteplici domande
che sorgono nei nostri pensieri, non appena si comincia ad organizzare
la Vacanza.
Nel nostro Club Family Hotel avrà un’accoglienza a misura di famiglia,
tanto confort e mille servizi studiati per i suoi bambini!
L’albergo è particolarmente adatto ai più piccoli, con i suoi ampi
spazi interni ed esterni, le piscine, il parco giochi, l’animazione
diurna e serale, il mini club,l’ottima cucina particolarmente attenta e disponibile alle vostre esigenze.
Il nostro Hotel ha ottenuto “4 BINO”
(www.italyfamilyhotels.it/bino.html) dal nostro consorzio Italy Family
Hotels, a garanzia di elevati standard di qualità e dei numerosi servizi a misura di bambino!

OFFERTA GIUGNO ALL INCLUSIVE
PRENOTA 60 GG... PER TE IL 5% DI SCONTO
7 giorni in all inclusive spiaggia inclusa
Ecco la nostra offerta:
* Vi offriamo un trattamento di ottima pensione completa: gran buffet a
colazione, pranzo e cena con ricco buffet di verdure e antipasti
, primi, secondi, dolci e frutta
* Acqua, Vino, Pepsi e aranciata compresa ai pasti
* Merenda per bimbi ogni pomeriggio con animatori
* Parcheggio auto in hotel
* Piscina per adulti e mini piscina per bambini
* 1 ombrellone con 2 lettini per 6 giorni
* Parco giochi recintato dell’hotel
* Bambini fino a 2 anni GRATIS!!3-8 50% di sconto; 9-14 30% di sconto
* 1 adulto+ 1 bambino sconto 30% al bambino
Ecco una giornata “tipo” nel nostro Village Family Hotel:
La nostra equipe di animazione, Vi accompagnerà durante tutta la vostra
vacanza con un ricco programma giornaliero per adulti e bimbi.
* Ore 09.30 Risveglio muscolare
* Ore 10.00 Tornei sportivi sulla spiaggia
* Ore 10-12.00 MiniClub
TUTTE LE OFFERTE
* Ore 11.30 Acquagym
DELL’HOTEL GREGORY
* Ore 12.30 Gioco Aperitivo
* Ore 12.30- 13.30 Assistenza bimbi al pasto
LE TROVI SU
* Ore 14.00 Gioco Caffè
* Ore 16.00 Tornei vari
WWW.VACANZEBIMBI.IT/
* Ore 16-18.00 MiniClub
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* Ore 18.00 Ginnastiche e balli
* Ore 19.30-20.30 Assistenza bimbi al pasto
* Ore 21.00 Baby Dance
* Ore 21.5 Show Time (spettacoli vari ogni sera)
Settimana di 7 giorni a scelta: dal 09/06 al 15/06 prezzi a partire da:
Camera PLUS: € 549,00
ALL INCLUSIVE per 7 giorni
dal 16/06 al 29/06 prezzi a partire da:
Camera PLUS: € 599,00
ALL INCLUSIVE per 7 giorni
Affrettati a prenotare…. la disponibilità di questa offerta è LIMITATA!!

Ci circonda il verde, la tranquillità, e lasciamo fuori il rumore della
città, la vivacità di Rimini, per regalarvi relax, serenità, come se
foste a casa vostra.
All’Hotel Villa Itala, troverete l’accoglienza, la cortesia e la familiarità
di chi ha un’esperienza decennale nel settore della ricettività.
I nostri collaboratori vi accompagneranno con cortesia e professionalità, offrendovi tutta l’assistenza di cui avrete bisogno in ogni momento del giorno e della notte.
Luminosità, spazio, comodità, sono questi gli ingredienti cui abbiamo voluto dare
valore nella progettazione e
l’arredamento delle nostre camere.
Ampie e comode, le nostre camere hanno un raffinato sapore tradizionale e sono
allestite con arredi essenziali,
ma comodi ed accoglienti, arricchiti da colori dal sapore
caldo ed avvolgente.
Nel nostro ristorante potrete
gustare piatti tipici della cucina
romagnola che il nostro chef
prepara con cura e dedizione,
riservandovi pietanze dal sapore
unico e tradizionale.

Reception e bar disponibili 24h
su 24h, parcheggio, ascensore,
sala TV e un accogliente e riservata veranda, in cui trascorrere
ore di tranquillità.
Siamo aperti tutto l’anno.
A circa trecento metri da noi, ci
sono il mare e le spiagge
L’Hotel è situato nei pressi della
stazione e a pochi minuti delle
principali vie di collegamento, è
quindi facilmente raggiungibile
con qualsiasi mezzo di trasporto
e distiamo pochi minuti dalla
Nuova Fiera di Rimini e dal Palacongressi.

OFFERTE
BAMBINI GRATIS TUTTO L'ANNO!!!
Offerta valida dal 01/01/2012 al 31/12/2012
I BIMBI DA NOI SONO GRATUITI!!
Offerta per i Week End a Rimini in hotel 3 stelle:
BAMBINI GRATIS!!!!
offerta valida dal 26/01/2012 al 31/05/2012

Offerta Speciale Week End a Rimini
Soggiorno in pensione completa con:
Bevande comprese - Colazione a buffet - pranzo e cena con scelta tra 3
primi e 3 secondi
bimbi 0/10 anni GRATIS
parcheggio Auto GRATIS - servizio portineria 24/24
Rilascio camera ore 16 del giorno di partenza
€ 45.00 a persona all inclusive!!!

TUTTE LE OFFERTE
DELL’HOTEL VILLAITALA
LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-VILLAITALA.HTML

HOTEL VILLA MARINA ***
Via Pascoli, 220
47921 RIMINI - Marina Centro
Tel. +39 0541/390404
Fax +39 0541/489920

MAGGIO a Euro 199,00
MAGGIO LOW COST ALL INCLUSIVE
Pensione Completa + Bevande ai Pasti*+ Parcheggio + Biciclette
+ Piscina + Parco Acquatico.....
QUALITY
Pensione completa, bevande ai pasti (acqua e vino della casa), servizi, tv
color 21 pollici, telefono diretto, asciugacapelli , cassaforte, parcheggio
recintato, aria condizionata, ombrellone gratuito (con lettini obbligatori a
pagamento)
6 Notti_______ Euro 199,00 a persona
EXECUTIVE
Pensione completa, bevande ai pasti (acqua e vino), servizi, aria condizionata, telefono diretto, tv color 21 polllici, asciugacapelli, cassaforte, frigorifero, internet WI-FI gratuito, parcheggio recintato, ombrellone e due
lettini per camera, teli mare
6 Notti_______ Euro 249,00 a persona
QUALITY + 1 BIGLIETTO per un PARCO A SCELTA*
(solo per le quote paganti intere)
6 Notti_______ Euro 225,00 a persona
BIMBI GRATIS fino a 6 ANNI (in camera con 2 adulti paganti

GIUGNO ALL INCLUSIVE!!!
Bambini gratis
Dal 3 al 10 giugno
Settimana in Quality ed Executive a prezzo speciale
BIMBI GRATIS FINO A 6 ANNI (in camera con 2 adulti paganti)
ALL INCLUSIVE
ALL INCLUSIVE + SPIAGGIA
Pensione Completa, Bevande ai Pasti
6 Notti ________ Euro 271,00
Animazione & Mini Club, Piscina, Para persona
cheggio, Parco Acquatico
dal 3 Giugno al 9 Giugno
6 Notti __ Euro 229,00 a persona
(partenza)
dal 3 Giugno al 9 Giugno (partenza)
7 Notti ________ Euro 318,00
7 Notti __ Euro 269,00 a persona
a persona
dal 2 Giugno al 9 Giugno (partenza)
dal 2 al 9 Giugno (partenza)
dal 3 Giugno al 10 Giugno (partenza) dal 3 al 10 Giugno (partenza)

TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL VILLAMARINA
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-VILLAMARINA.HTML

GLI HOTEL PER LE VOSTRE
VACANZE BENESSERE
IN ROMAGNA

Tanti gli Hotel dell ROMAGNA che hanno un’area wellness,
vasca idromassaggio e palestra.
Alcuni hotel hanno spazi attrezzati al loro interno, altri sono
convenzionati con bagni che hanno la zona palestra in spiaggia.
Pacchetti hotel + coccole e trattamenti benessere
non mancano...
Gli Hotel segnalati da vacanzebimbi, poi, sono “a misura di bambino”, quindi prendiamoci cura di noi sapendo che i nostri piccoli
sono in buone mani!

SOGGIORNO BENESSERE
Offerta valida dal 26/05 al 09/06 e dal 08/09 al
15/09
Per persona a camera
IN OMAGGIO UN MASSAGGIO RILASSANTE
O UNA PULIZIA DEL VISO in un centro estetico
convenzionato nelle vicinanze dell'hotel, per godere di una piacevole sensazione di relax per il
corpo e per la mente.
Soggiorno minimo di 14 giorni con trattamento
all-inclusive Hotel in pensione completa, servizio
spiaggia, bevende illimitate ai pasti, Parcheggio
gratuito.

TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL CAESAR
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-CAESAR.HTML

Hotel Queen Mary***S
Via Del Prete 93 - 47841 Cattolica
Tel. +39 0541 961178
Fax. +39 0541 953487
Numero verde 800 481525
Recapito invernale 3474944807
queenmary@tombarihotels.com
www.tombarihotels.com

ALL’HOTEL QUEEN MARY
NON PAGHI LA TASSA DI
SOGGIORNO!

Nella splendida cittadina di Cattolica,
vicino al mare e alla famosa passeggiata di Via Dante,
incorniciato dal verde più caldo
dal 1969 la nostra Famiglia e il Suo staff
vi aspetta al Club Vacanze Queen Mary.
L'Hotel Queen Mary è un Hotel 3 stelle
completamente ristrutturato,
gode di una eccellente reputazione,
un servizio curato e professionale
ed una cucina che si sposa perfettamente
con le specialità tradizionali romagnole.

Noi pensiamo soprattutto
ai nostri piccoli ospiti
All'interno dell'hotel è presente una
stanza giochi con cucina a disposizione delle mamme aperta 24 ore.
Per voi neo-mamme un'attenzione in
più. Un piccolo angolo cottura per
la preparazione dei pasti dei bebè
sempre coadiuvate dal nostro personale che fornirà giornalmente brodo
vegetale o passato di verdure sempre freschi.
Piattini, seggioloni, bicchieri, bavaglini, tovagliette usa e getta e
apertura anticipata della
sala ristorante per consentire
ai vostri piccoli di pranzare in tutta
tranquillità.
In camera culla compresa nella
quota baby 0-2 anni € 15,00
al giorno
La stanza giochi interna all'hotel
con servizio di Baby- Sitting è
il paradiso dei bimbi grazie a libri,
giochi, colori, costruzioni,
video....sarà impossibile farli uscire!

Benvenuti nella Nuova Queen Mary Spa
Area benessere
Situata all'interno dell'Hotel Queen Mary, nel cuore di Cattolica, la
nuova DaySpa propone ai propri ospiti un'atmosfera sofisticata
ed accogliente, di silenzio e calma, capace di eludere la frenesia
della quotidianità
Ingresso vietato ai minori di anni 16.

L'ingresso alla Spa è su prenotazione a prezzi convenzionati e pacchetti.
Purezza e semplicità delle forme, toni tenui e materiali naturali, delicata
penombra, elegante richiamo dei quattro elementi primari, terra, aria,
fuoco ed acqua, sono plasmati per offrire un'esperienza unica, emozioni
indimenticabili.
L'offerta di servizi è completa, dai camerini dedicati a deliziosi trattamenti
estetici, spazi per lasciarsi coccolare da mani sapienti in assoluta
continuità fisica ed emozionale.

Dotazione e Servizi spa Queen Mary:
* Piscina con postazioni idromassaggio, colonne ossigenanti e cromo, geyser e
lama d'acqua.
* Percorso kneipp.
* Bagno Turco salino.
TUTTE LE OFFERTE
* Sauna finlandese.
* Doccia emozionale Nebbia Artica. DELL’HOTEL QUEENMARY
* Doccia emozionale Pioggia Tropicale.
LE TROVI SU
*Cascata D'acqua scozzese.
* Cascata di ghiaccio.
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* Tunnel Sensoriale.
* Wasser Paradise.
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* Panca Riscaldata.
* Relax con Camino Scenografico.
* Area relax con Tisaneria.
* Servizi Estetici.
* Massaggi curativie rilassanti.
Al termine del ricco ed esclusivo percorso benessere, la piccola boutique
presso il foyer d'ingresso offre all'ospite che voglia tenere con sè un frammento, un ricordo dell'esperienza vissuta, l'eccellenza degli accessori, dei cosmetici e degli aromi utilizzati all'interno della Spa.
Vasca Idromassaggio: Idromassaggio a Flusso Laminare, Fontana a Massaggio Cervicale, Idromassaggio a Flusso Turbolento, Geyser, 8 colonne Ossigenanti per un massaggio AVVOLGENTE E STIMOLANTE effettuato con
bollicine d'aria.

HOTEL CRISTALLO ***
Viale Piemonte, 12
Misano Adriatico
Tel. 0541/615418 - Fax 0541/615418
info@hotelcristallomisano.com
www.hotelcristallomisano.com

L'ambiente cordiale,
la passione per l'ospitalità e
l'attenzione alle vostre vacanze,
fanno dell'HOTEL CRISTALLO
il luogo ideale per
tutta la famiglia.
TUTTE LE OFFERTE
DELL’HOTEL CRISTALLO
LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/
OFFERTE-MISANO.HTML

L'Hotel Cristallo si trova a 50 m dal mare
e vicino al centro con parcheggio.
Misano Adriatico, tra Riccione e Cattolica, offre spazi verdi,
un parco pubblico, il nuovo lungomare pedonale, l'Autodromo,
un ricco pragramma di intrattenimenti.
Le terme sono a 3 km, raggiungibili con Bus
o biciclette messe a disposizione dall'Hotel.
HAPPY FAMILY: 2 BIMBI GRATUITI 0/10 ANNI
SETTIMANA DAL 19 AL 26 MAGGIO
Dal 19 al 26.05.12 all'Hotel CRISTALLO
settimana conveniente al mare con la famigliaì
€ 352.00 per adulto camera COMFORT 2 Bimbi 0/10 gratuiti
L'offerta conprende:
Ricca colazione a buffet, menù a scelta di carne e pesce Insalate e antipasti a buffet Dolci, frutta e gelato a scelta Acqua, vino al Ristorante inclusi,Servizio spiaggia ( ombrellone e lettini ) - Telo da mare - Biciclette
per passeggiate sulle piste ciclabili - Parcheggio auto. Internet point nella
Hall Gratuito.
Ingresso per tutta la famiglia all'ACQUARIO di CATTOLICA.

HOTEL EUROPA***
Via Litoraneo Nord, 15 - 47843 MISANO ADRIATICO
Tel +39 0541 615594 - Fax +39 0541 612344
info@hoteleuropa-misano.com
www.hoteleuropa-misano.com

A metà strada tra la trendy Riccione e la romantica Cattolica
è posizionata Misano Adriatico,
con il suo nuovo lungomare dotato di zona pedonale,
di pista ciclabile, parcheggi, negozi e ristoranti.
In questa splendida città, sul nuovo Lungomare,
sorge l'HOTEL EUROPA,
caratterizzato dai suoi eleganti archi
che avvolgono elegantemente le vetrate in una cornice avorio.

Un caloroso benvenuto anche ai più piccini,
ai quali prestiamo la nostra migliore attenzione!
A partire dal Menù, preparato con amore dalla nostra bravissima cuoca
(Brodi vegetali con verdure sempre fresche - Brodi di carne - Passati di
verdure fatti sempre al momento Pesce e carne al vapore o frullati per i
più piccini).
Il tutto ad orari flessibili per consentire ai più piccoli di mangiare nella
massima tranquillità.
La Sala Ristorante è dotata di seggiolini e
simpatiche tovagliette da colorare per intrattenere anche i più grandi.

OFFERTE
Speciale 25 Aprile
Mezza pensione con bevande ai pasti 45,00€
con biglietti ai parchi di divertimento compresi.
Riduzioni bimbi:
fino a 5 anni gratis,
dai 6 ai 13 anni sconto del -30%.
Speciale 1° Maggio
Pensione completa dal 27/04 al 01/05 con bevande ai pasti
€ 190,00.
Riduzioni bimbi:
fino a 5 anni gratis,
dai 6 ai 13 anni sconto del -30%.

TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL EUROPA
LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-EUROPA.HTML

Mille e una vacanza.
Divertimento, relax,
benessere e sport
per tutta la famiglia

Questi gli ingredienti della vostra vacanza al Park Hotel Kursaal
di Misano Adriatico.
Un sapiente mix di esperienza e cultura dell’accoglienza ci permette
ogni anno di farvi vivere vacanze da sogno in una cornice
assolutamente privilegiata.

CI PRENDIAMO CURA DELLA
VOSTRA FAMIGLIA...
Al Park Hotel Kursaal un’attenzione speciale è rivolta alla vostra famiglia
e alle sue particolari esigenze

Centro benessere
con sauna, bagno turco,
vasche idromassaggio, docce emozionali,
percorso kneipp
Il Park Hotel Kursaal offre una comoda area relax per garantire ai
suoi clienti piacevoli momenti di benessere.
All'interno è possibile usufruire di vari servizi e trattamenti:
* La doccia emozionale è un gioco di acque con aromi e luci che preparono il corpo e lo riscaldano in vista dei trattamenti successivi. Le luci,
le acque, i profumi distendono e coccolano l'ospite e infondono al contempo una grande carica vitale.
* Il percorso Kneipp consiste nel camminare in una vasca con pietre
di fiume, una forma di ginnastica vascolare con effetto benefico contro

l'insufficienza circolatoria.
* Il bagno turco è un ambiente con temperatura compresa tra i 40° e
60°. E' un utile strumento per combattere lo stress, i dolori reumatici, le
tensioni muscolari, l'insonnia e le infiammazioni alle vie respiratorie; inoltre migliora la circolazione.
* La Sauna Finladese è caratterizzata dall'alta temperatura che provoca abbondante sudorazione: attraverso il sudore si eliminano acqua e
sostanze tossiche. Con queste temperature la muscolatura si rilassa e
perde tensione. Il calore è di aiuto anche a chi soffre di patologie respiratorie quali bronchiti, sinusiti e riniti croniche.
Per poter soddisfare tutte le esigenze dei clienti abbiamo a disposizione dei collaboratori che si occupano di massaggi, di fisioterapia e
di trattamenti estetici.
Curiamo la parte dei massaggi e estetica, proponiamo diverse tipologie
di trattamenti:
* Californiano
* Svedese
* Indiano
* Hawaiano
* Peeling
* Fanghi
* Rilassante
* Ayurvedico
* Linfodrenante
* Manicure e Pedicure completo
* Trattamento specifico viso all'acido ialuronico
* Depilazione tradizionale
* Ricostruzione unghie

TUTTE LE OFFERTE
DELL’HOTEL KURSAAL
LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-KURSAAL.HTML

OFFERTA PRIMAVERA AI PARCHI
Pacchetto a persona da € 269,00
7 giorni in mezza pensione con bevande incluse ai pasti +
1 ingresso omaggio a persona al parco tematico Fiabilandia

Offerta Parchi nella Riviera di Rimini con bambini GRATIS e
formula All inclusive
6 giorni/5 notti da Domenica a Venerdì
Aprile/Maggio
Mezza pensione All inclusive
Pacchetto a persona € 180,00
Mamma con bambino
-10% sul totale
Riduzione 3° 4° letto con 2 adulti
bambini 0-11 anni GRATIS
oltre 12 anni -20%
Acquista da noi 1 biglietto per i parchi... l'altro te lo regaliamo noi!

con benessere
Offerta primavera maggio
dal 12/05 al 26/05
Bambini gratis 0-11 anni
7 giorni in pensione completa all inclusive
CONFORT
SUPERIOR
JUNIOR SUITE

€ 299,00
€ 349,00
€ 399,00

FREE BIMBI 0-11 ANNI
OLTRE 12 ANNI - 20%

Incluso 1 ingresso a persona adulta
al centro benessere Kura per la durata di 60 minuti

HOTEL INTERNATIONAL***
Via V. Veneto, 165
61011 - Gabicce Mare (PU)
Tel. 0541.954203 - Fax 0541.954664
Cell. 333.8025735 - N. V. 800 911921
info@internationalgabicce.com
www.internationalgabicce.com

L' Hotel International
è situato nel cuore di Gabicce,
direttamente sulla spiaggia, senza attraversamenti stradali.

L' Hotel International,
completamente rinnovato
ed accogliente,
è a conduzione familiare
con la ristorazione curata direttamente
dalla Famiglia Cagnoli.

L'Hotel International,
accogliente e confortevole
si affaccia direttamente sul mare,
sul tratto di costa più affascinante
della riviera romagnola.
Una vista incantevole vi attende
al vostro risveglio.

L’Hotel dispone di un attrezzato parco
giorchi per bambini e di una magnifica terrazza solarium sul mare, con
piccola piscina idromassaggio, lettini,
docce e palestra.
Animazione nella spiaggia
convenzionata.

1 ADULTO + 1 BAMBINO
1 adulto + 1 bambino
3/12 anni
pagano 1 quota intera e
1 quota scontata del 30%
per soggiorni nei periodi
19.05/09.06 - 09.09/30.09

PACCHETTI PRENOTA PRIMA
7 NOTTI ALL INCLUSIVE DA 298 EURO
7 notti con trattamento All Inclusive (pensione completa + bevande ai
pasti + parcheggio privato + ombrellone e lettini in spiaggia + aria condizionata + noleggio bici dell'Hotel
)Maggio / Settembre (periodo A)
Giugno / Settembre (periodo B)
Giugno / Luglio / Agosto (periodo C)
Agosto (solo 18 - 25/08)
Agosto (restanti settimane periodo D)

Euro 298,00
Euro 398,00
Euro 498,00
Euro 549,00
Euro 602,00

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA' LIMITATA

PIANO FAMIGLIA 2+2=3
(bambini/ragazzi 3/25)
SPECIALE GIOVANI RAGAZZI
18/30 anni in camera tripla sconto a tutti del 20%
camera quadrupla sconto del 30%,
camera comunicante 5/6 letti sconto del 30%
+ formula all inclusive compresa nel prezzo.

VACANZA LUNGA: 14nt al prezzo di 12nt (A)
SPECIALE OVER 65
SCONTO 10% PERIODI 19/05 - 09/06; 09/09 - 30/09

TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL INTERNATIONAL
LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-INTERNATIONAL.HTML

CLUB FAMILY HOTEL
HOTEL EXECUTIVE ****
Viale Cesare Abba 90 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. +39 0547 672670 - Fax +39 0547 83823
info@clubfamilyhotel.com
www.clubfamilyhotel.com

Il Club Family Hotel è a pochi passi dal mare,
immerso nel verde, nel centro di Cesenatico,
dotato di una piscina riscaldata
nel giardino esterno dell'hotel.
La nostra particolare attenzione è
per le famiglie e dedicata ai bambini:
un bimbo fino a 8 anni (non compiuti) sempre gratuito.
4 persone nella stessa camera (con bimbi fino 15 anni non compiuti),
un bimbo sempre gratis.

Animazione con mini e junior club in Hotel ed in spiaggia,
settimane a tema di fiabe (pirati, circo, safari),
gustoso buffet a misura di bimbo a pranzo e cena,
merenda pomeridiana, piccole dolcezze per la buonanotte,
bombolone party….e molto altro ancora.
A disposizione cucinotto, biberoneria, culle, vaschette….
per i nostri piccoli ospiti.

E per permettere ai genitori
di godersi i pasti in Hotel in
totale relax,
il nostro staff di animazione
intratterrà i Vostri bambini
nell'area giochi bimbi.

E per la serenità delle mamme, splendida NOVITA'
2012 consulenza pediatrica gratuita in albergo.

Piscina riscaldata con temperatura non inferiore
a 25° completamente ristrutturata con angolo
idromassaggio immersa nel grande parco privato di 2.000 mq dell'Hotel per momenti di relax.

Apri l'estate 2012 con Noi!!!
2 Bimbi sempre gratis!!!
Pensione completa All Inclusive Open Bar a partire da 59,00
Euro al giorno e per adulto.
2 Bimbi sempre gratis (fino a 15 anni non compiuti),
in camera con due adulti ( min.6 giorni ).
Offerta valida dal 26.05 al 15.06.2012.
Primo bambino sempre gratis
Primo bambino fino a 8 anni non compiuti, sempre gratis, in
camera con due adulti
Offerta valida per tutta la stagione 2012

Piano Famiglia
!!! un bimbo sempre gratis !!!
4 persone nella stessa camera, con due bambini fino a 15 anni
non compiuti, un bambino è sempre gratis e il secondo ha la riduzione del 50%.
5 persone nella stessa camera, con 3 bambini fino a 15 anni non
compiuti, un bambino è sempre gratis e due bambini hanno la riduzione del 50%.
Offerta valida per camere Holiday, dal 26.05 al 03.08 e dal 25.08
al 15.09.2012
TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL EXECUTIVE
LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-EXECUTIVE.HTML

Hotel Metropolitan ***
Viale Mantegna 26a
Cesenatico Valverde (FC)
Tel +39 0547 86266 Fax +39 0547 87862
www.hotelmetropolitan.it
info@hotelmetropolitan.it

Cercate un hotel speciale e coccoloso per bambini e genitori?
Benvenuti al Metropolitan, l'Hotel
"villaggio", dove la vostra vacanza
ideale, da sogno diventa realtà!
L'Hotel Metropolitan, situato in posizione tranquilla
a pochi passi dal mare, dal centro e dal bellissimo
parco naturale di Levante, dispone di tutti i confort:
90 camere accoglienti avvolte nel verde, sale climatizzate,
Reception, Sala lettura, Sala TV sat,
2 American bar, 2 ascensori, 2 belle sale Ristorante
con Buffet di qualità e specialità locali e internazionali,
una sala con veranda per una colazione ricca e varia,
giardino e parcheggio privato.

Novità
Oltre al Mini Club del Centro Paradiso, a quello interno ed esterno
dell' Hotel, per la delizia dei più grandicelli abbiamo creato un angolo giochi Nintendo Wii e Play Station all' interno del Metropolitan.
Giorno e sera, per stimolare l'appetito, all'american bar il barman si prenderà cura di voi con gustosi stuzzichini e frizzanti aperitivi........
Inoltre, ogni giorno, per i nostri piccoli ospiti, al ristorante, proporremo
sempre un angolo di pietanze calde solo per loro: pasta al ragu e pomodoro, cotolette, crocchette, wurstel, patatine, bastoncini di pesce e pizzette non mancheranno MAI!
Il "Centro Paradiso" diventa anche "Paradiso Beach" con una zona
spiaggia per il vostro Relax, una zona internet WiFi e nuovi giochi
nell'area per bambini.

1-16 GIUGNO: PACCHETTO SALVA VACANZA
Dall'1 al 16 giugno vinci 1 GIORNO GRATIS
€ 778 IN CAMERA DA 3 - 4 LETTI (DA € 28 A PERSONA)
€ 739 COPPIA O AMICI IN CAMERA DOPPIA
Sabato 9 - sabato 16 Giugno (7 giorni)
PACCHETTO PRENOTA/PAGA SUBITO (minimo 7 giorni)

TUTTE LE OFFERTE DELL’HOTEL METROPOLITAN
LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-METROPOLITAN.HTML

Hotel Promenade Universale
Viale Lungomare Ponente 11
47042 Cesenatico(FC)
Tel. +39 0547.82660 Fax. +39 0547.82647
www.universalepromenade.it

ll Club Hotel PROMENADE & UNIVERSALE di Cesenatico
è lieto di darvi il benvenuto, al vostro arrivo troverete
una calda accoglienza; il personale oltre alle pratiche
di registrazione vi consegnerà materiale informativo della città e
della nostra Romagna, oltre al programma degli eventi
e degli spettacoli del periodo.
L'Hotel è direttamente sul lungomare,
a pochi metri dalla Darsena turistica, dal romantico porto canale disegnato da Leonardo
Da Vinci e dalla movida dove si trovano negozi,
street bar e locali per trascorrere giorni e serate
spensierate e di relax; dispone di una spiaggia
convenzionata con ombrellone e
lettini compresi nel prezzo e offre alla propria
clientela i migliori servizi per trascorrere
la vacanza in completo relax.

L'hotel rivolge particolare attenzione
alle famiglie con bambini,
con servizi dedicati ai piccoli ospiti e
alla serenità dei genitori.

L'hotel dispone di 3 piscine,
una per i bambini,
di un giardino con children
park,
parcheggio privato,
bar, una sala TV-sat,
una grande sala ristorante
climatizzata.

Ecco alcuni servizi e le novità 2012:
Ingresso omaggio parco acquatico di
Atlantica
Children Park dai 4 anni
Baby park fino ai 4 anni
Spazio giochi con angolo disegno,
lettura
Area cinema
Area giochi Wii e Playstation
Mini-Club con personale qualificato
Orari pasti flessibili
Granite e soft ice
Angolo della merenda
Fasciatoio e scalda biberon a richiesta
Servizio di babysitter a richiesta.

LA VERA FORMULA TUTTO COMPRESO
Il Club Hotel Promenade Universale offre la VERA FORMULA TUTTO COMPRESO, che permette di usufruire
dei tanti servizi senza costi aggiuntivi.

WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-PROMENADE.HTML

DEDICATO A CHI NON RINUNCIA A UNA SANA
ATTIVITA’ SPORTIVA... ANCHE IN VACANZA!

GIUGNO ...
1 settimana da € 690 a camera !!!
Offerta Valida fino al 09/06/2012
SPECIALE OFFERTA
fino al 9 giugno 1 settimana a partire da € 690!!!
FORMULA TUTTO COMPRESO che include:
pensione completa, piscine, parcheggio, spiaggia inclusa, animazione,
miniclub, bevande ai pasti e al bar, biciclette. (minimo 7 giorni).
ATTENZIONE:
il prezzo è a camera per una settimana fino ad un massimo di 4 persone!!! Questa offerta è soggetta a disponibilità limitata.

Hotel Imperiale ***
Lungomare Giulio Cesare n. 82
47043 Gatteo a Mare - FC
Tel 0039 0547 86875 Fax 0039 0547 86875
info@hotelimperiale.net - www.hotelimperiale.net
La famiglia Pivato...
da tre generazioni il mestiere dell'ospitalità!
L'Hotel Imperiale
è un albergo a tre stelle di
piccole dimensioni ma con
una grande tradizione di
ospitalità.
Si affaccia sul mare ed è
sito a soli due passi dalla
esclusiva passeggiata
del centro.
La Famiglia Pivato, da tre
generazioni garantisce la
massima qualità del comfort e dei servizi con efficienza e personalità
testimoniate anche dai tanti
riconoscimenti ottenuti.
I prezzi sono “all inclusive”
e comprendono:
* Le bevande ai pasti
* 1 ombrellone e 2 lettini nella spiaggia
di fronte all’albergo
* 1 escursione settimanale in bus
* L’ingresso al parco acquatico di Atlantica.

Scegliere il nostro Hotel
significa avere la certezza di
una vacanza all'insegna del
confort e del divertimento, per
tutta la famiglia, con un occhio
di riguardo per i bimbi.
La qualità e i servizi offerti vi regaleranno un soggiorno indimenticabile!

L’hotel Imperiale è l’habitat
naturale per le famiglie
in vacanza al mare
Da sempre dedichiamo un’attenzione speciale all’ospitalità
per le famiglie con bambini.
La famiglia Pivato garantisce sicurezza, professionalità e mille
attenzioni per i vostri bimbi che si sentiranno come a casa con la gioia
di trovarsi in un ambiente diverso con tante novità da scoprire e
da vivere in completa sicurezza.
Per i più piccoli sono sempre disponibili: seggioloni, culle, lettini a
sponde, vaschette, passeggini, bicchieri di plastica, tovagliette e bavaglini, menu junior a base di ingredienti freschi e digeribili
ad orari flessibili.
Il Mini Club ed il suo staff di animatori-animatrici è a disposizione dei
nostri piccoli ospiti sia al mattino in spiaggia, come anche la sera, nei
giardini a meno di 100 m dall’hotel.

Area wellness con panoramica vista mare
all'HOTEL IMPERIALE di GATTEO A MARE
L’attico panoramico dell’hotel Imperiale offre una
vista a perdita d’occhio sul mare fino al promontorio di Gabicce (Regione Marche) e vi permette
di utilizzare gratuitamente la Wow SPA e Area fitness.
La freschezza della cascata d’acqua placa l’arsura della pelle ed il percorso Kneipp tonifica i
tessuti.
Le bolle effervescenti dell’idromassaggio aiutano
a sciogliere le contratture e le docce emozionali
trasportano i sensi in terre lontane ma... non vi
potrete congedare dalla Wow Spa senza prima
aver dato l’ultima occhiata alle diverse tonalità
dei colori cangianti del mare.

Hotel Milano Helvetia ***
Viale Milano, 2 - 47838 Riccione (Rn)
Tel. 0541 605410 - Fax 0541 600754
N.verde 800 555611
family@hotelmilano.net - www.hotelmilano.net

Regalati una settimana di Relax e Benessere
all’HOTEL MILANO HELVETIA di RICCIONE
(TROVI LA DESCRIZIONE DELL’HOTEL
MILANO HELVETIA NELLA PARTE DEDICATA
AGLI HOTEL DI RICCIONE).

Un’accogliente area dedicata alla cura dell’anima e del corpo
con programmi benessere realizzati per rendere la vostra
vacanza ancora più speciale.
Dalla tradizione olistica thailandese una linea di trattamenti
completa per la bellezza e la cura del vostro corpo completamente biologici.
Nel nostro nuovo centro "Beauty" troverete:
* Trattamenti benessere personalizzati
* Massaggi corpo ed estetici (vedi elenco)
* Bagno di vapore aromatizzato
* Solarium UVA e terrazza solarium
* TECAR terapia
* Pressoterapia

PACCHETTI
SPECIALE PONTI DI PRIMAVERA
Regalatevi una coccola, scoprite cosa una vacanza Benessere al Milano Helvetia vi può offrire.
Ecco per voi un assaggio dei nostri
pacchetti Benessere:

PACCHETTO GAMBE PERFETTE
* 1 Linfodrenaggio metodo Wodder
* 1 Massaggio drenante Total body
* 1 Trattamento Piedi Lisci
* 1 Solarium Integrale UVA
Tariffa per l’intero pacchetto: Euro 130,00
PACCHETTO PURO RELAX
* 1 Massaggio Antistress
* 1 Riflessologia Plantare
* 1 Bagno Turco all’Aromaterapia
* 1 Solarium Integrale UVA
Tariffa per l’intero pacchetto: Euro 100,00

MammaFit Village, 17-24 Giugno 2012
Una settimana fatta di complicità, chiacchere, sport e relax.
Le mamme, si sa, adorano portare i bambini al mare a inizio estate: il
caldo non è ancora soffocante e iodio e vitamina D faranno bene a noi e
ai nostri piccoli!
La struttura è adatta alle esigenze dei più piccini. Non dovrai preoccuparti di preparare la pappa o come scaldare il latte perchè sarà tutto predisposto per aiutarti a prenderti cura del tuo bambino. Il programma è
libero e rilassante ma ci sarà sempre almeno un'occasione al giorno per
allenarsi tutte insieme e magari anche qualche svago serale, per chi
vorrà!
Non importa se non sei una MammaFit. Anche se non hai frequentato i
nostri corsi sei la benvenuta! Dovrai solo aggiungere 20 eur alla quota
dell'albergo!
Ogni giorno, ci sara' una lezione di ginnastica con il passeggino,
una lezione di MammaFit Water Walking e una di stretching.
Per le mamme con bimbi piu' grandi, che nel passeggino non
stanno piu', sara' organizzata un'attivita' parallela mentre la mamma
si allena. Fai al programma!
A tutte le partecipanti sarà consegnato il tappetino per gli esercizi a terra,
l’elastico tubolare per la tonificazione, la maglietta MammaFit.
HOTEL MILANO HELVETIA di Riccione offre camere Paradiso
in pensione completa, con servizio spiaggia incluso (ombrellone e
sdraio) al prezzo di 650 eur invece che 684 eur per ciascuna mamma
in camera con un bambino che dividera' la camera con un altro adulto,
che potrebbe essere il papa oppure con un'altra mamma + bambino
sempre allo stesso prezzo.

Quindi il costo di una camera per due mamme (o mamma e papa')
con bimbi in camera e' di 1300 euro.
* Posizione: l'hotel si trova a 100 metri da Viale Ceccarini (zone shopping e zone passeggio di Riccione), 500 metri dalla stazione ferroviaria e
30 metri dal mare (sulla seconda linea).
* Piscina: di 290 mq è la più grande qui a Riccione, dotata di due vasche di cui una con idromassaggio e l'altra per i bambini profonda 50 cm
ed accessoriata con una frizzante cascata.
* Ristorante: è attrezzato con tutti gli accessori per i bimbi (seggioloni,
baby posateria, tovagliette e colori). Tre menu a scelta sia a pranzo che a
cena e in più baby menu: brodi, passati di verdure, paillard, pesce ai ferri
o al vapore, mozzarella, prosciutto cotto e crudo, e ancora patatine fritte e
tanto altro, tutto preparato con cura (prodotti Mellin e Plasmon) dagli chef
dell'albergo.
* Centro benessere: è attrezzato con bagno turco, zona rilassamento e
massaggi
* Parcheggio: ampio, all’interno dell’albergo.
* Animazione: presente sia in spiaggia che in albergo e che coinvolgerà
i vostri piccoli da mattina fino a sera, 7 giorni a settimana!
* Mini club (per bambini dai 3 anni in su) e un'ampia sala giochi dove i
bambini potranno divertirsi tutto il giorno!
* Servizi Baby disponibili e compresi nel prezzo: lettino, scaldabiberon,
fasciatoio, vaschetta per il bagnetto, lucina, copri prese, para urti per letti.
* Gita in barca a vela con colazione a bordo ogni mercoledì mattina

In trattamento di pensione completa
più servizio spiaggia e bevande
a) 2 adulti + 1 bambino gratuito - non importa l'eta' € 1300 **€ 1240
b) 2 adulti + 2 bambino - non importa l'eta'
€ 1300 **€ 1240
c) 1 adulto + 2 bambini - di cui uno poppante [1] € 870
d) 1 adulto + 1 bambino camera singola con letto da 120 cm.
€ 750
**€ 720
e) 1 adulto + 1 bambino camera matrimoniale con letto da 160 cm.
€ 870
**€ 840
f) 1 adulto + 1 poppante camera singola con culla € 650
1. per poppante si intende bambino di eta' fino a 2 anni non compiuti
** Sconto se acquisto entro il 13/05/12
LE MAMME RESIDENTI PRESSO ALTRE STRUTTURE POTRANNO
PARTECIPARE AI CORSI MAMMAFIT VERSANDO LA QUOTA DI 55 EURO

Hotel Bellevue***
Viale Trieste, 88 - 61121 Pesaro
Tel. 0721 / 31970 - 69018 - 370143
Fax: 0721 / 65964 - 370144
Telefono privato: 0721 / 65964 - 65928
info@bellevuehotel.net
www.bellevuehotel.net

L'Hotel Bellevue a Pesaro, è un albergo 3 stelle
solare e molto accogliente che proprio
per la sua vicinanza al mare e al centro storico della città,
gode di una posizione davvero invidiabile.
L'Hotel, moderno ed elegante, è completamente climatizzato,
dotato di una bella piscina vista mare con accesso diretto sulla
spiaggia, di un'area benessere con palestra, massaggi, sauna e
trattamenti di bellezza, di camere comfortevoli, di un ampio
garage sotterraneo e di ambienti particolarmente adatti
ad accogliere gli ospiti in una calda e familiare
atmosfera di relax.

BAMBINI
ALL’HOTEL BELLEVUE

BAMBINI
(In camera con due adulti)
- 2/5 anni sconto 50%;
- 6/11 anni sconto 30%;
- da 12 anni in poi sconto
20%.

L'Hotel Bellevue con i suoi numerosi servizi dedicati alle
famiglie, dal Mini Club in spiaggia alle attività sportive è
uno degli hotel più completi e confortevoli della riviera
centro adriatica.

Area Wellness HOTEL BELLEVUE
palestra, massaggi, sauna e bagno turco
L’Hotel Bellevue dispone di una palestra, al piano panoramico, dotata di
attrezzi per la pesistica e stretching.
A pagamento: massaggi estetici e tradizionali (a richiesta, massaggi
shiatsu), lettino a raggi UVA, sauna e bagno turco.
Trattamenti - Percorsi di attività motoria, trattamenti di bellezza e salutari
massaggi rilassanti, drenanti, estetici nel giusto equilibrio di una formula
che associa dinamismo, relax e forma fisica. Trattamento gratuito offerto dall'hotel. Minimo 6 persone.

TONI & BEAUTY
Periodo: 18.09 - 25.09
Programma dedicato a chi presta particolare attenzione alla salute e alla bellezza, nel giusto equilibrio di una
formula che associa dinamismo e
relax.
DOMENICA
risveglio e tonificazione muscolare
pulizia viso completa con maschera
idratante
LUNEDI'
acquagym tonic
bagno turco
MARTEDI'
ginnastica aerobica in spiaggia medio
impatto
sauna
MERCOLEDI'
tonificazione in palestra con attrezzi
bagno turco
GIOVEDI'
acquagym tonic.
Pomeriggio: Solarium.

VENERDI'
attività di rimodellamento
corpo libero tonic
sauna

HEALTH & BEAUTY
Periodo: 11.09 - 18.09 e 25.09 - 02.10
Programma dedicato a tutte le persone
che prediligono un approccio dolce e
graduale al mantenimento della bellezza
e della forma fisica.
DOMENICA
risveglio e attivazione muscolare
LUNEDI'
acquagym basic
MARTEDI'
ginnastica aerobica in spiaggia basso
impatto - sauna
MERCOLEDI'
attività fisica in palestra con attrezzi
bagno turcO
GIOVEDI'
acquagym basic - solarium
VENERDI'
attività di rimodellamento corpo libero
basic

CENTRO VACANZE STELLA MARINA
Via Vasco de Gama , 2
47042 CESENATICO (FC)
Tel. +39 0547 75581 - Fax +39 0547 82145
info@stellamarina.biz
www.stellamarina.biz
STELLA MARINA
a CESENATICO
è situata in un bellissimo
parco con illuminazione
notturna e
a 80 metri dal mare.
Il centro abitato e la chiesa distano km 1,5.
I posti letto sono suddivisi in
camere da 1-2 a 7 letti, con
servizi privati e phon, per un
totale di 200 posti letto. Aria
Condizionata.
Le camere situate nelle
villette, indicate per ospitare
gruppi familiari, tutte con Tv.

Disponibili anche
MONOLOCALI
da 1/2/3 posti
con piano cottura
(soggiorno minimo
3 notti).

Vietato annoiarsi: spettacoli, animazione, feste...

In estate spettacoli d’animazione (palco con pedana e tribuna) e
discoteca. Vengono organizzate escursioni guidate. Possibile noleggio
di montain bike e di pullmino 9 posti.
Confiniamo con il parco pubblico di circa 50.000 mq. con un campo
di calcio, un campo da calcetto, due campi di basket, Palazzetto dello
Sport e percorso vitae. A 350 mt. Circolo Tennis – Circolo Velico
La casa si trova nelle vicinanze di Mirabilandia (8 km.)
a 500 metri dal parco acquatico ATLANTICA
a 5 km. dal Museo delle Farfalle
a 10 km da Cervia le saline
a 20 km dall’Italia in Miniatura ed inoltre poco distante si trovano
il Delphinarium, il Parco delle Navi e l’Aquafan.
games, Lavanderia a Gettoni,
servizio di Biberoneria (piccola
Parco privato con illuminazione
cucina domestica attrezzata) e gionotturna, tiro con l’arco, campo da chi da tavolo. Sala riunioni e semibeach, piccola piscina per bambini, nari 150 posti, attrezzata con
punto internet WI - FI, bar, terimpianto voci e video proiettore.
razza-solarium, sala TV con
Servizio MEDICO giornaliero ad
impianto satellitare, area video
orari prefissati.

A disposizione degli ospiti:

Una lunga esperienza nel campo delle vacanze per giovani, ci consente
di offrire a gruppi di ragazzi un divertente e piacevole soggiorno.
Infatti Stella Marina è destinato a ospitare prevalentemente una clientela
giovane, anche se sono stati già ospitati con successo gruppi di famiglie.

OFFERTA PONTI DI PRIMAVERA
25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno 2012
3 Giorni/2 Notti in Mezza Pensione
Adulti Euro 80,00 per persona
Bambini 0/3 anni Gratis
Bambini 3/11 anni Euro 55,00 per bambino
La quota comprende:
Soggiorno in mezza pensione con bevande ai pasti per due notti
Ingresso al parco di Mirabilandia (valido per due giorni consecutivi)
o al Parco Italia in Miniatura, Oltremare, Imax

3 Giorni/2 notti in pernottamento e prima colazione
Adulti Euro 55,00 per persona
Bambini 0/3 anni Gratis
Bambini 3/11 anni Euro 35,00 per bambino
La quota comprende:
Soggiorno in pernottamento e prima colazione per due notti
Ingresso al parco di Mirabilandia (valido per due giorni consecutivi)
o al Parco Italia in Miniatura, Oltremare, Imax

SOLO PERNOTTAMENTO:
Adulti Euro 22,50 a notte per persona
Bambini Euro 12,50 a notte in camera con genitori

MONOLOCALI a 2 posti letto:
Euro 55,00 al giorno, compreso consumi

TUTTE LE OFFERTE DELLA STELLA MARINA
LE TROVI SU
WWW.VACANZEBIMBI.IT/OFFERTE-STELLAMARINA.HTML

