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Speciale Estate 2018 – In vacanza con i bambini

Quando si diventa genitori le esigenze, anche in vacanza, cambiano.
E decidere dove trascorrere l'estate non è semplice, specialmente se si viaggia con dei bambini piccoli.
La struttura scelta sarà all'altezza delle aspettative? Che servizi offre alle famiglie? Ha un menù adatto alle diverse età degli ospiti?
Le domande che ci poniamo sono tante e, spesso, le risposte le cerchiamo online o chiedendo consigli agli amici.
Da quando sono mamma, come già sanno quelli di voi che mi seguono su DA 0 A 14 - il family blog che ho lanciato l'estate scorsa e 
che si rivolge a genitori, nonni e zii di bambini da 0 a 14 anni con notizie, prodotti e consigli a loro dedicati - uno dei miei obiettivi 
è proprio quello di offrire dei servizi, utili e concreti, a chi mi legge.
Per questo negli ultimi due mesi ho girato “virtualmente” in lungo e in largo la nostra bella Italia per trovare delle idee di vacanze da 
suggerirvi totalmente a misura di famiglie con bambini. Ho chiesto informazioni e verificato attentamente dettagli e caratteristiche.
E devo dire che ho scoperto delle strutture veramente interessanti e particolari, una più bella dell'altra!
Ne ho selezionate 20, da Nord a Sud, in grado di accontentare e soddisfare tutte le diverse esigenze e richieste.
Sfogliando questa guida troverete proposte semplici e raffinate, tradizionali e insolite, curiose e originali per chi ama il mare e per chi 
invece preferisce la montagna, la collina o la campagna, con soluzioni di soggiorno che vanno dal villaggio all inclusive al family 
hotel, dal country resort al residence, dai bungalow alle casette in pietra e al campeggio a 5 stelle.
Ho cercato di coprire un po' tutte le regioni, dall'Abruzzo alla Calabria, dall'Emilia-Romagna al Friuli Venezia Giulia, dalla 
Liguria alla Lombardia, dal Piemonte alla Puglia, dalla Sardegna alla Sicilia, dal Trentino Alto Adige all'Umbria e al Veneto.
Inoltre ho deciso di inserire in questo speciale Estate 2018 anche un parco a tema, quello senza dubbio in questo momento più famoso 
e amato dai bambini sino a 14 anni: Leolandia. Sicuramente, infatti, molti approfitteranno della bella stagione per andarlo a visitare con 
i propri figli o nipoti e, nella pagina che gli ho dedicato, vi racconto cosa troverete e quali sono le principali novità di quest'anno.
Come vedrete, per comodità, le strutture sono riportate per regione (in ordine alfabetico, dall'Abruzzo al Veneto).
In ogni scheda potete cliccare sul loro nome per collegarvi direttamente al rispettivo sito web. 
Spero che questa selezione vi aiuti ad orientarvi nella scelta delle vostre vacanze con i bambini.
E se deciderete di trascorrere qualche giorno in una di queste strutture poi raccontatemi come vi siete trovati. 
Non mi resta che augurarvi buona lettura e... buona estate!
Bianca Savonarola
Ideatrice e responsabile di DA 0 A 14

http://www.da0a14.it/
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Abruzzo
Serena Majestic Hotel Residence

Calabria
Serenè Village
Sibari Green Village

Emilia-Romagna
Blu Suite Hotel
Family Hotel Pinetina Mare
Spiaggia Romea 

Friuli Venezia Giulia
Country Resort Gelindo dei Magredi

Liguria
Loano 2 Village

Lombardia
Hotel Touring Livigno
Leolandia

Piemonte
Hotel Miramonti

Puglia
GranSerena Hotel
GranValentino Village
Torreserena Village

Sardegna 
Calaserena Village

Sicilia
Serenusa Village

Trentino Alto Adige
Dolomit Family Resort Alpenhof
Family Hotel La Grotta
Family Hotel Posta

Umbria
Libera Università di Alcatraz

Veneto
Union Lido
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SERENA MAJESTIC HOTEL RESIDENCE

www.bluserena.it

Al villaggio qui si aggiunge la possibilità di scegliere la formula residence. Le camere sono a pochi metri dall’ampia spiaggia di 
sabbia fine. Tanto divertimento per grandi e bambini, la vivacità della località di mare, la natura protetta del Parco Nazionale 

d’Abruzzo a pochi passi: una vacanza a 360° dove ognuno puo trovare il suo stile. A Montesilvano, 7 km da Pescara, direttamente su 
spiaggia privata e sabbiosa. Hotel con 200 camere, sino a 4 posti letto. Formula residence con 280 appartamenti, sino a 7 posti letto. 

Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Mare adatto ai bimbi. Posti assegnati in spiaggia e al ristorante. Ricca 
ristorazione a buffet e show-cooking. Pizzeria. Cucina mamme. Piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Parco con giochi giganti. Area 

fitness, campi sportivi, sport nautici, centro diving e wellness. Medico H24 (pediatra dal 17/6 all’8/9).
Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Comfort.
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SPECIALE ESTATE 2018 – IN VACANZA CON I BAMBINI

MARE E SPIAGGIA

E direttamente su una spiaggia sabbiosa e 
privata, con ombrelloni, lettini e sdraio. 
Ad ogni famiglia e assegnato un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal 
fondale sabbioso e digradante, e adatto alla 
balneazione dei bambini. Disponibili 
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. A disposizione degli ospiti 
barche a vela (salvo negli orari dei corsi), 
windsurf e canoe, pedalo, campo da beach 
volley e beach tennis, oltre che partecipazione 
a corsi collettivi di vela.

LE CAMERE

200 camere hotel e 280 residence, 
direttamente sul mare. Le camere hotel si 
suddividono in Classic, Comfort (poste ai 
piani alti) e Family. Il residence dispone di 
280 appartamenti, monolocali da 2 a 5 posti 
letto e bilocali da 5 a 7 posti letto, tutti dotati 
di soggiorno con angolo cottura con piastre 
elettriche, vasellame, pentolame e posateria 
necessaria, telefono, TV, angolo notte e 
balcone. I residence Comfort, ristrutturati nel 
2011, sono dotati inoltre di aria condizionata, 
cassaforte e bagno con cabina doccia. 
I residence Standard hanno arredo essenziale 
e il bagno con doccia senza cabina e alcuni, su 
richiesta e a pagamento, sono forniti di aria 
condizionata.
Le camere e i residence distano mediamente 
50 metri dal mare e non ci sono strade 
interposte. All’interno e vietata agli ospiti la 
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto 
motorizzato o elettrico.

PISCINE

Due grandi piscine, una con acquascivoli e 
una con trampolini dedicata al nuoto, ampi 
solarium attrezzati con lettini e ombrelloni. 
Una piscina interna al Serenino (per iscritti al 
miniclub e anche per bimbi 0-6 anni con 
genitori, in orari prestabiliti).

BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA

Un mondo di spazi e servizi pensati per 
bambini e ragazzi. A disposizione delle 
famiglie un parco con giochi giganti, giochi a 
molle, altalene, scivoli e altro ancora. 
A disposizione dei genitori una cucina 
mamme 24 ore su 24 (disponibile per chi 
sceglie la formula Hotel, Mezza Pensione e 
Pensione Completa in Formula Residence). 
I bambini potranno essere affidati agli 
animatori che li coinvolgeranno in giochi e 
attività creative, formative e sportive. 
Ai bimbi da 3 a 5 anni e riservato il Serenino 
Club e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’e il 
SereninoPiu Club; i ragazzi dai 10 ai 14 anni 
potranno partecipare al Serenup e dai 14 ai 
17 anni al Serenhappy. Tutta la famiglia 
potrà divertirsi con il Bluserena Circus.

RISTORANTI E BAR

Per i clienti dell’Hotel e per i clienti del 
Residence che scelgono la mezza pensione e 
la pensione completa, prima colazione, 
pranzo e cena sono con servizio a buffet e 
show-cooking, in tavoli assegnati da 8/9 
persone, quindi spesso in compagnia di altri 
ospiti, in sale ristorante climatizzate. 
Per gli altri ospiti disponibile la pizzeria 
Gulliver, aperta a pranzo e cena dal 23/6 
all’8/9. Il Gulliver effettua anche servizio 
d’asporto, in orari prestabiliti.
 A disposizione di tutti gli ospiti bar in 
spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
Bluserena riserva particolare attenzione al 
benessere degli ospiti.

FITNESS

Per chi ama il fitness, oltre la moderna 
palestra-area fitness con macchine 
isotoniche e ginnastiche di gruppo, tante 
altre attività: risveglio muscolare al mattino, 
Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, 
Acqua Boxe, Nordic Walking e Pilates. 

INTRATTENIMENTO

Una delle migliori animazioni italiane e una 
equipe di oltre 40 animatori. Il DreamTeam 
Bluserena renderà la vacanza indimenticabile 
e ricca di emozioni. L’animazione offre non 
solo divertimento ma servizi puntuali ed 
affidabili per gli ospiti di ogni età: i club dei 
bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi 
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande 
anfiteatro: musical, cabaret, varietà, giochi. 
In prima e seconda serata feste ed eventi, con 
giochi ed esibizioni degli ospiti, in anfiteatro o 
in altri punti del villaggio. 

SPORT

Gli ospiti potranno partecipare a lezioni 
collettive di nuoto e vela e dal 4/6 al 15/9 di 
tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre 
gratuitamente a disposizione campi illuminati 
da tennis e da bocce in erba sintetica, campo 
sportivo polivalente (basket, tennis), campo di 
calcetto in erba sintetica, beach volley e beach 
tennis, ping pong, tiro con l’arco, oltre a uso 
libero di barche a vela (tranne negli orari delle 
lezioni collettive), windsurf, canoe e pedalo, 
paddle surf, tour charter di introduzione alla 
vela, guidati da istruttori qualificati. 
A pagamento lezioni individuali di vela. 
Scuola Sub con possibilità di corsi PADI e 
noleggio attrezzature.

WELLNESS

Il Bluwellness e l’area dedicata a chi in vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del 
relax e del benessere. 
Propone trattamenti viso e corpo, massaggi 
rilassanti, sportivi e olistici e percorsi 
benessere personalizzati.

https://www.da0a14.it/


  

SERENÈ  VILLAGE
www.bluserena.it

Un giardino a 4 stelle, dove tutto è a portata di mano. Ci troviamo sulla costa ionica più bella, a ridosso dell’area marina 
protetta di Capo Rizzuto, con un mare cristallino, fondali di sabbia e la magnifica frescura del bosco di eucaliptus.

Il villaggio sorge a 28 km da Crotone, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. Ha 480 camere, sino a 5 posti letto. 
Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Posti assegnati in spiaggia e al ristorante. Ricca ristorazione, buffet e 

show-cooking. Menù per celiaci. Ristorante centrale con tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri ospiti o, a scelta, tavoli riservati 
per famiglia in zona ombreggiata esterna, ristoranti La Braceria e il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Cucina mamme. 

Grande piscina con idromassaggio, piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Spray Park. Grande bosco sul mare, parco con giochi 
giganti, parco avventura. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 17/6 all’8/9). 

Parcheggio interno e garantito per tutti gli ospiti. Ammessi cani di piccola taglia.
Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Comfort.
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MARE E SPIAGGIA
Sorge direttamente su un’ampia spiaggia 
sabbiosa, con ombrelloni, lettini e sdraio. 
Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio. Disponibili 
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. A disposizione degli ospiti 
barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei 
corsi), canoe, pedalo, campo da beach volley e 
beach tennis, oltre che partecipazione a corsi 
collettivi di vela e windsurf.
Inoltre, gli amanti del mare potranno 
usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport 
Club (alcuni a pagamento).

LE CAMERE
480 camere, poste su due piani, mediamente 
a 300 metri dal mare, suddivise in camere 
Classic, Premium, Comfort e Family. 
Le camere al piano terra dispongono di 
giardino, quelle al primo piano di balcone. 
Disponibili Dog Room. Il villaggio è 
direttamente sulla spiaggia e non ci sono
strade interposte. Non sono previste navette 
interne. All’interno del villaggio è consentita 
la circolazione in bici solo ai bimbi sino ai 6 
anni. È vietata la circolazione con qualsiasi 
mezzo di trasporto motorizzato ed elettrico.

SPORT
Gli ospiti potranno partecipare a lezioni 
collettive di nuoto, vela e dal 4/6 all’ 8/9 di 
tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre 
gratuitamente a disposizione campi da 
calciotto e calcetto illuminati e in erba 
sintetica, campi illuminati da tennis e 
polivalente (basket, pallavolo), campi bocce, 
beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e 
ping pong, percorso natura nel bosco e parco 
avventura per bambini.
Bluserena SeaSport Club: una ricca offerta di 
sport nautici e attrazioni acquatiche, con  
istruttori professionisti e qualificati. 

BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA
Un mondo di spazi e servizi pensati per bambini 
e ragazzi. A disposizione delle famiglie  ampio 
parco con giochi giganti, molle, altalene, scivoli 
e altro ancora. Ed inoltre percorso natura nel 
bosco e parco avventura per bambini da 6 a 12 
anni, con percorsi sospesi da fare nella massima 
sicurezza. A disposizione dei genitori una 
cucina mamme 24 ore su 24. I bambini 
potranno essere affidati agli animatori che li 
coinvolgeranno in giochi e attivita creative, 
formative e sportive. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è 
riservato il Serenino Club e per i bambini dai 6 
ai 10 anni c’è il SereninoPiù Club. I ragazzi dai 
10 ai 14 anni potranno partecipare al Serenup e 
dai 14 ai 17 anni al Serenhappy. Tutta la 
famiglia potra divertirsi con il Bluserena Circus.

RISTORANTI E BAR
Due sale ristorante climatizzate e con tavoli 
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 
compagnia di altri ospiti con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e cena 
sono con servizio a buffet e show-cooking nel 
ristorante centrale. Inoltre, La Braceria in 
spiaggia e il ristorante Il Gusto con tavoli 
riservati per famiglia, aperti almeno uno a 
pranzo e uno a cena, dal lunedi al sabato 
dall’11/6 al 15/9. A disposizione degli ospiti 
due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI. Presso il 
ristorante principale gli ospiti celiaci troveranno 
il menù certificato AIC dal 17/6 al 9/9: a 
colazione prodotti confezionati senza glutine 
(brioches assortite, biscotti e fette biscottate) e 
un salume, a pranzo e a cena menù composto da 
tre antipasti, due primi, due secondi e un dolce.

WELLNESS
Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del relax 
e del benessere. Propone trattamenti viso e 
corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici e 
percorsi benessere personalizzati.

INTRATTENIMENTO
Una delle migliori animazioni italiane e una 
equipe di oltre 40 animatori. Il DreamTeam 
Bluserena rendera la vacanza indimenticabile 
e ricca di emozioni. L’animazione offre non 
solo divertimento ma servizi puntuali ed 
affidabili per gli ospiti d’ogni eta: i club dei 
bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi 
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande 
anfiteatro: musical, cabaret, varieta, giochi.
In prima e seconda serata feste ed eventi, con 
giochi ed esibizioni degli ospiti, in anfiteatro o 
in altri punti del villaggio. 

PISCINE
Il villaggio dispone di una grande piscina 
centrale con idromassaggi e vasche di varie 
profondita, una piscina con due acquascivoli e 
una per il nuoto, ampi solarium attrezzati con 
lettini e ombrelloni. Una piscina interna al 
Serenino (per iscritti al miniclub e anche per 
bimbi 0-6 anni con genitori, in orari 
prestabiliti). NOVITA 2018 SPRAY PARK. 
Una bellissima area di giochi d’acqua, colorata 
e fresca, dove giocare tra zampilli e getti 
d’acqua, fontane e scivoli, galeone dei pirati, 
cannoni ad acqua, e altro ancora...

FITNESS
Per chi ama il fitness, oltre la moderna 
palestra-area fitness con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking e bici spinning, 
ginnastiche di gruppo e assistenza di 
personale qualificato in orari prestabiliti, tante 
altre attivita: risveglio muscolare al mattino, 
Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, 
Acqua Boxe, Nordic Walking e Pilates. 

https://www.da0a14.it/


  

SIBARI GREEN VILLAGE

www.bluserena.it

Il profumo dei pini e degli eucaliptus, a ridosso della spiaggia di Sibari, si confonde con quello del mare, in un villaggio che 
esprime al meglio la bellezza delle vaste coste calabresi. Un villaggio grande, con strutture nuove ed accoglienti, dove lo sport e 

l’animazione più brillante sapranno coinvolgere grandi e piccini dalla mattina fino a sera. Direttamente su un’ampia spiaggia 
Jonica, privata e sabbiosa. Ha 460 camere, fino a 6 posti letto, a 700 metri dal mare. Navetta interna per il mare. Animazione. 

Mini club con piscina, teeny e junior club. Nursery 1-3 anni. Posti assegnati in spiaggia e al ristorante. Ricca ristorazione, buffet e 
show-cooking. Ristorante centrale con tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri ospiti; ristoranti La Braceria e Il Gusto con tavoli 
riservati per famiglia. Cucina mamme. Grande piscina centrale e piscina con acquascivoli. Grande bosco sul mare, parco con giochi 

giganti. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 17/6 all’8/9). 
Parcheggio interno e garantito per tutti gli ospiti. Ammessi cani di piccola taglia.

Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Comfort.
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MARE E SPIAGGIA

Sorge direttamente su un’ampia e splendida 
spiaggia del Mar Jonio, che dista mediamente 
700 metri dalle camere. Abbracciata da un 
suggestivo bosco di eucalipti e pini, la 
spiaggia e collegata al villaggio da una navetta, 
e privata e dispone di ombrelloni, lettini e 
sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di 
assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia e 
assegnato un ombrellone con un lettino ed 
una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella 
fascia più prossima al bagnasciuga, e poco 
profondo. A disposizione degli ospiti barche a 
vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), 
canoe e pedalo, campo da beach volley e beach 
tennis, oltre che partecipazione a corsi 
collettivi di vela e windsurf. Per gli amanti del 
mare i servizi del Bluserena SeaSport Club 
(alcuni a pagamento).

LE CAMERE

460 camere, poste su due piani, che distano 
mediamente 700 metri dal mare e sono 
suddivise in camere Classic, Premium, 
Comfort e Family. Le camere al piano terra 
dispongono di giardino, quelle al primo piano 
di balcone. Disponibili Dog Room. Il villaggio 
e direttamente sulla spiaggia e non ci sono 
strade interposte. Disponibile navetta gratuita 
(non corredata di pedana per disabili) dal 
centro del villaggio alla spiaggia. 
E possibile inoltre noleggiare biciclette 
(all’interno del villaggio e consentita la 
circolazione in bicicletta, e invece vietata agli 
ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di 
trasporto motorizzato ed elettrico).

PISCINE

Una grande piscina con idromassaggio, una 
con acquascivoli, ampi solarium attrezzati con 
lettini e ombrelloni e una all’interno del 
miniclub (per iscritti al miniclub e bimbi 0-6 
anni con genitori, in orari prestabiliti).

BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA

Un mondo di spazi e servizi pensati per 
bambini e ragazzi. A disposizione delle 
famiglie un ampio parco con giochi giganti, 
molle, altalene, scivoli e altro ancora. 
A disposizione dei genitori una cucina 
mamme 24 ore su 24. I bambini potranno 
essere affidati agli  animatori che li 
coinvolgeranno in giochi e attivita creative, 
formative e sportive. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni 
e riservato il Serenino Club, e per i bambini 
dai 6 ai 10 anni c’e il SereninoPiù Club; i 
ragazzi da 10 a 14 anni potranno partecipare 
al Serenup e dai 14 ai 17 anni al 
Serenhappy. Serenursery: uno staff 
qualificato si prendera cura dei bimbi da 12 a 
36 mesi in spazi a loro dedicati. La famiglia 
potra divertirsi con il Bluserena Circus.

RISTORANTI E BAR

Quattro sale ristorante climatizzate, con 
tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri ospiti (per chi 
sceglie la camera Comfort la sistemazione e 
in tavolo riservato) con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e 
cena sono con servizio a buffet e show-
cooking nel ristorante centrale. Inoltre, La 
Braceria in spiaggia e il ristorante Il Gusto 
con tavoli riservati per famiglia, aperti 
almeno uno a pranzo e uno a cena, dal lunedi 
al sabato dall’11/6 al 15/9.
A disposizione degli ospiti bar in piazzetta e 
in spiaggia. INTOLLERANZE 
ALIMENTARI. Bluserena riserva particolare 
attenzione al benessere degli ospiti.

WELLNESS

Il Bluwellness e l’area dedicata a chi vuole 
concedersi una pausa all’insegna del relax e 
del benessere. Propone trattamenti viso e 
corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici 
e percorsi benessere personalizzati.

INTRATTENIMENTO

Una delle migliori animazioni italiane e una 
equipe di oltre 40 animatori. Il DreamTeam 
Bluserena rendera la vacanza indimenticabile 
e ricca di emozioni. L’animazione offre non 
solo divertimento, ma servizi puntuali ed 
affidabili per gli ospiti d’ogni eta: i club dei 
bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi 
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande 
anfiteatro: musical, cabaret, varieta, giochi. 
In prima e seconda serata feste ed eventi, con 
giochi ed esibizioni degli ospiti, in anfiteatro o 
in altri punti del villaggio. 

SPORT

Gli ospiti potranno partecipare a lezioni 
collettive di vela e dal 4/6 all’8/9 di tennis e 
tiro con l’arco. Sono inoltre gratuitamente a 
disposizione campo da calciotto, tennis e 
calcetto in erba sintetica, campo polivalente 
(basket e pallavolo), campi da bocce, tutti con 
illuminazione notturna, beach volley, beach 
tennis, tiro con l’arco, ping-pong. 
Bluserena SeaSport Club: una ricca offerta di 
sport nautici e attrazioni acquatiche, con 
un'equipe di istruttori professionisti e 
qualificati. 

FITNESS

Per chi ama il fitness, oltre la moderna 
palestra-area fitness con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking e bici spinning, 
ginnastiche di gruppo e assistenza di 
personale qualificato in orari prestabiliti, tante 
altre attivita: risveglio muscolare al mattino, 
Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, 
Acqua Boxe, Nordic Walking e Pilates. 

https://www.da0a14.it/


  

BLU  SUITE  HOTEL 
www.blusuitehotel.it

Chi, meglio di una mamma, può comprendere e soddisfare le esigenze e le aspettative di una famiglia con bambini in vacanza?
Perché, per ogni bambino felice ci sono una mamma e un papà felici, come sa bene Katia Foschi, general manager del

Blu Suite Hotel di Bellaria Igea Marina, a pochi chilometri da Rimini, che di figlie ne ha due. 
Partendo dal presupposto che la vacanza deve essere riposante ma anche divertente per tutta la famiglia, ha infatti dotato il suo 

hotel di tutti i servizi e le comodità che consentono agli ospiti di non dover pensare ad altro che a rilassarsi e a godersi il soggiorno.
Organizzato con una formula di villaggio vacanze, il Blu Suite Hotel dispone di camere molto spaziose con balcone oltre ad attici e 

suite, bilocali e trilocali, adatti alle famiglie numerose o che viaggiano in compagnia di nonni, tate e baby sitter.
E ha un'anima “green”: colonnina ricarica elettrica, pannelli fotovoltaici, raccolta rifiuti differenziati e acqua pozzo per irrigazione.

 Niente è lasciato al caso e un'attenzione speciale è dedicata all'alimentazione di grandi e piccini. 

SERVIZI PER LE FAMIGLIE             
Ecco alcuni dei numerosi servizi che il Blu 
Suite Hotel offre alle famiglie con bambini:

- per bambini sino a 8 anni soggiorno e 
pasti gratis nel ristorante dedicato Lulù;

- 46 suite per famiglie dotate di angolo 
cottura, frigorifero, piastre elettriche, 
microonde, stoviglie, bollitore e suite 
trilocali con ambienti separati;

- Winx Room, la camera “a tema” fatine; 

- spiaggia privata con lettini, ombrelloni, 
secchielli, palette, giochi e formine gratuiti, 
docce calde e fredde, bagni anche per 
disabili, bar con bibite e snack, bagnino, 
nursery con fasciatoio, area giochi;

 - piscina esterna vista mare, aperta da maggio 
a settembre e riscaldata, per adulti (1,40 
metri di altezza) e bambini  (altezza 60 cm).

INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE
(disponibile gratuitamente per tutti gli ospiti 
dall'1 giugno alla 2° settimana di settembre)

10 ore di animazione al giorno, dalle 10 alle 20:
- per bambini da 3 a 6 anni: parco gonfiabili 
sorvegliato, giochi in spiaggia e piscina, gelato 
party o grigliate, spettacoli e feste con clown e 
giocolieri e molto altro;
- per ragazzi da 7 a 12 anni: attività creative, 
tornei sportivi, giochi in spiaggia e piscina, 
serate a tema e tanto ancora.

IL PROGETTO BLU VITA
Il Progetto Blu Vita del Blu Suite Hotel è un 
esclusivo programma alimentare ideato con 
la naturopata Paola di Giambattista, a base di 
cibi golosi ma allo stesso tempo sani, biologici e 
in grado di fornire ad adulti e bambini il giusto 
apporto giornaliero di ogni principio attivo.
In collaborazione con la nutrizionista Barbara 
Bertini, poi, è stato sviluppato il progetto Blu 
Vita Kids con la realizzazione di uno speciale 
vademecum di alimentazione per i più piccoli.

SPECIALE ESTATE 2018 – IN VACANZA CON I BAMBINI

- 4 aree gioco in hotel e all'aperto; 
- campi da beach volley e beach tennis;
- biciclette e caschetti per bimbi 8/12 anni;

- massaggi per neonati da 3 mesi in su;
- baby shop con pannolini, pappe, salviette, 

talco, ciucci e altri prodotti;
- servizio farmacia gratuito;

ALTRI SERVIZI A DISPOSIZIONE

- si possono richiedere gratuitamente 
passeggini, spondine da letto, vaschette  per 

bagnetto, fasciatoi, scalda biberon, 
sterilizzatori, seggioloni da tavolo, riduttori 

per il wc e vasini da notte;
- medico e pediatra a chiamata;

- si accettano cani di piccola taglia sino a 10 kg.

http://www.blusuitehotel.it/
http://www.blusuitehotel.it/
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FAMILY HOTEL PINETINA MARE
www.pinetinamare.it

Si trova a Pinarella di Cervia (Ravenna) ed è l'unico family hotel, in 6 km di costa, sulla pineta, con accesso diretto accesso alla 
spiaggia, senza strade da attraversare. Al Family Hotel Pinetina Mare - gestito personalmente dai titolari Walter e Daniela Bernacci 

con l'allegra compagnia dei tre figli Giulia, Giorgia e Giacomo - tutto è organizzato in funzione delle esigenze e delle aspettative delle 
famiglie con bambini, dall'alimentazione al mini e baby club, dall'animazione in albergo e in spiaggia alle feste serali e alle escursioni. 
L'obiettivo è quello di mettere i bambini al centro di tutte le attenzioni e farli divertire. Perché bambini felici significa adulti rilassati.
E, di conseguenza, anche tutte le attività di intrattenimento sono dedicate ai piccoli ospiti con un ricco programma che prevede baby 
dance, burattini, musica e truccabimbi, clown e animazione, cinema, giocoliere, laboratori, zucchero filato, ballerini e bolle giganti.

 

SERVIZI OFFERTI IN CAMERA 
• lettino da campeggio per bambini
• sponde anticaduta per i letti
• vaschetta per il bagnetto
• fasciatoio (dove é possibile)
• sgabellino per il bagno
• riduttore WC per bambini
• vasino da notte
• pattumiera per pannolini
• scalda biberon
• frigobar
• asciugacapelli
• interfono
• canale TV per i bambini

SPECIALE ESTATE 2018 – IN VACANZA CON I BAMBINI

INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE
Al Family Hotel Pinetina Mare é sempre ora 
di giocare!Le animatrici si prendono cura 
dei bambini in albergo e in spiaggia, con 
tante attività ricreative e divertenti.
A pranzo e cena i bambini da 3 anni in su 
possono mangiare in compagnia degli 
animatori nel ristorantino "in fondo al mar".
Anche i piccolini di 1 e 2 anni, dopo aver 
mangiato con i genitori, possono giocare nel 
baby club, in una stanza giochi interna, in 
compagnia di una animatrice.
La mattina e il pomeriggio in spiaggia 
vengono organizzati giochi, laboratori, 
tornei sportivi, balli di gruppo.
Tutte le sere, subito dopo cena, si conclude 
la giornata del baby club con la baby dance e 
inizia il programma di intrattenimento 
serale sempre per i bambini. 
Il tutto con la simpatica compagnia di Gino 
il volpino, la mascotte dell'hotel.

IL MENÙ DEI BAMBINI
Per la tranquillità dei genitori, l'hotel offre prodotti 
di qualità, freschi e genuini, e menù personalizzati 
per bambini di tutte le età.
Per i più piccoli, non mancano mai brodo vegetale, 
passato di verdura e tutti i prodotti biologici della 
linea HIPP: farine, pastine e omogeneizzati di 
carne, pesce e frutta.  
I bambini sino a 3 anni hanno la possibilità di 
pranzare e cenare in anticipo rispetto ai genitori,
così da potersi gustare il pasto in tranquillità.
La tavola è apparecchiata con tovagliette da 
colorare, piatti, posate e bicchieri adatti ai bambini. 
Seggioloni a disposizione per i più piccoli.
Tutti i giorni, nella veranda dell'albergo, viene 
allestito un buffet per la merenda del pomeriggio 
con succhi di frutta bio, yogurt, latte fresco, 
formaggini, biscotti, pane, nutella, marmellate, 
merendine, frutta fresca e purea di frutta.
Inoltre ogni settimana viene organizzato il picnic 
dei bambini in pineta.

ALTRI SERVIZI A DISPOSIZIONE
• passeggini
• piccola farmacia pediatrica
• reperibilità pediatrica
• sterilizzatore (al bar)
• baby sitter (a richiesta)

http://www.pinetinamare.it/
http://www.pinetinamare.it/
https://www.da0a14.it/


  

SPIAGGIA  ROMEA
www.spiaggiaromea.it

Immerso nel cuore del Parco del Delta del Po, Patrimonio Mondiale dell'Unesco, il Club Village & Hotel Spiaggia Romea 
è la struttura ideale per vivere una vacanza all'insegna della natura, del relax, dello sport e del divertimento.

In posizione strategica per effettuare escursioni naturalistiche e culturali, sulla costa nord adriatica dell'Emilia Romagna.
Propone 3 diverse tipologie di alloggi ai propri ospiti: l'Hotel del Parco (152 camere completamente rinnovate, con veranda sul 
giardino e alimentate da pannelli solari), l'Hotel Superior (14 camere matrimoniali con possibilità di letto aggiunto, dotate di un 

grande terrazzo) e il Residence L'Oasi (bilocali e trilocali composti da appartamenti completi con veranda o terrazzo). 
E offre 3 diverse possibilità di balneazione: il mare (spiaggia sabbiosa raggiungibile dall'interno della struttura attraversando la pineta), 
il lago (all'interno della struttura su un grande prato verde) e le piscine (la Semiolimpionica per un pubblico prevalentemente adulto, la 

Fungo adatta ai bambini per la profondità ridotta e la presenza di un simpatico gioco d’acqua e la Laguna ideale per il divertimento di 
grandi e piccini, con una profondità massima di 40 cm, pavimento gommato, scivoli, tunnel e idromassaggio).   

 

A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE 
- un ristorante, un ristorantino/pizzeria 
e un bar centrale;
- ombrelloni (in spiaggia) e lettini (sia in 
spiaggia che al lago);
- 2 parchi giochi per bambini;
- discoteca sul lago all’aperto;
- teatro all’aperto;
- fattoria didattica con allevamento allo 
stato brado visitabile gratuitamente;
- animazione diurna e serale;
- mini golf;
- centro nautico sul lago privato con canoe, 
windsurf e pedalo;
- 2 campi da tennis;
- campo tiro con arco;
- campi da calcio omologati FIGC;
- beach soccer, beach volley e beach tennis;
- 5 campi da basket in asfalto.

AMICI A 4 ZAMPE
La struttura è lieta di accogliere anche i 
cani e di ospitarli per le loro vacanze e il
 loro relax con sorprese, kit di benvenuto e 
servizi a loro dedicati. Educatore/animatore 
cinofilo con tante attività incluse.

SPECIALE ESTATE 2018 – IN VACANZA CON I BAMBINI

* gratis bambini sino a 2 anni non compiuti; 
 * fasciatoio nelle toilette della struttura;
* seggiolone in sala ristorante;
* baby menu completo di pastine, verdure, 
pesce/carne bollite, brodo, omogenizzati, 
frutta frullata e chef a disposizione ad orari 
prestabiliti nei pasti principali;
* angolo baby in sala ristorante: microonde, 
sterilizza ciuccio, frullatore, sterilizza 
biberon, posate, piatti e bicchieri per infant; 
* passeggino disponibile a richiesta in 
reception con cauzione;

SERVIZI BABY E INFANT A RICHIESTA GRATUITA

in camera è possibile richiedere:
* lettino completo di lenzuola;
* baby phone;
* scalda biberon;
* fasciatoio e/o bacinella per bagnetto; 
* scalino per lavandino;
* riduttore wc;
* luce di cortesia;
* diffusore aroma dolce nanna; 
* seggiolone.

SERVIZI MINI & MAXI CLUB
- per bambini da  4 a 12 anni attività dedicate 
con animatori specializzati a orari prestabiliti;
- mini ristorante in area dedicata a disposizione 
in pensione completa, a richiesta per gli altri; 
- mini tornei e battesimo della sella (attività 
in alcuni casi a pagamento).

http://www.spiaggiaromea.it/
http://www.spiaggiaromea.it/
https://www.da0a14.it/


  

COUNTRY RESORT GELINDO DEI MAGREDI
www.gelindo.it

Per la famiglia che vuole lasciarsi tentare dal fascino di un soggiorno a stretto contatto con la natura e gli autentici sapori della terra 
il country resort Gelindo dei Magredi è la soluzione ideale. Una vacanza in fattoria nel verde della campagna di Vivaro, poco a nord 

di Pordenone, che si rivelerà allegra, spensierata e al tempo stesso istruttiva poiché la forza dell’agriturismo consiste nella capacità di 
far riscoprire sapori, valori e tradizioni delle quali spesso ci dimentichiamo e che non riusciamo a comunicare alle nuove generazioni. 
Cavalli e asini, orto botanico, arcieria, bicicletta, piscina, laboratorio di cucina, polenta e formaggio sono solo alcune delle numerose 

attività che si possono svolgere in questo resort friulano, che offre anche la possibilità di fare le conserve e portarle a casa a fine vacanza.
Strutturato per accogliere famiglie con bimbi piccoli, adotta tutte le norme previste dai disciplinari europei. Vengono fornite speciali 

bikes con carrellino per i bimbi. Il dettaglio e le modalità delle visite e delle animazioni vengono concordate con gli ospiti al loro arrivo.

IL COUNTRY RESORT

E' un podere di 15 ettari che comprende: 
•    l'albergo-ristorante
•    gli alloggi agrituristici con camere          
        dotate di servizi interni, tv e clima
•    piscina e area benessere
•    agricampeggio con specchio d'acqua
•    giochi per bambini e ragazzi
•    cantina e laboratorio per le conserve
•    i pascoli ombrosi, gli orti e i frutteti        
        biologici e le vigne
•    il piccolo museo della vita contadina  
•    le funzionali scuderie con campi              
        scuola e maneggio coperto 
•    parco biciclette e carrozze. 
La famiglia Trevisanutto, discendente da 
Gelindo, un nobile cavaliere ungherese, 
struttura l’azienda agricola nel 1970 come 
modello di produzione sostenibile per 
l’attività agrituristica e centro didattico per 
la conoscenza delle attività agricole.

SPECIALE FAMIGLIE CON GENITORI SINGLE

Gelindo dei Magredi è un agriturismo a gestione 
familiare da ben 3 generazioni e il modello di 
accoglienza prende esempio proprio dall'esperienza 
quotidiana di vita. 
E' specializzato in vacanze per famiglie e fattoria 
didattica, il che gli permette di poter offrire 
soggiorni durante i quali anche i genitori si sentono 
in vacanza. I figli trovano passatempi utili e dilettevoli 
in compagna di persone qualificate, partecipando alle 
numerose animazioni e attività che si svolgono tutti i 
giorni festivi e prefestivi e durante l’estate. 
Non meno numerose sono le animazioni e le attività 
organizzate per genitori e bambini insieme. 
Da alcuni anni ospita con regolarità famiglie con 
genitori singoli da tutta Europa che hanno trovato 
qui una casa di vacanza e altre famiglie simili alla loro, 
il che ha reso il soggiorno ancora più spensierato. 
Anche nel team Gelindo ci sono famiglie 
monoparentali e questo rende lo staff consapevole 
delle esigenze dei genitori singoli e dei loro figli.

SPECIALE ESTATE 2018 – IN VACANZA CON I BAMBINI

IL MENÙ DEI BAMBINI

La proposta ristorativa punta a far scoprire 
ai bambini i sapori della buona tavola con 
piatti semplici  a base di verdure, carne, 
legumi e genuini alimenti tutti prodotti 
secondo natura: salumi, formaggi, 
minestre, dolci fatti in casa. 
E da bere c'è Milus, il succo ottenuto dalla 
spremitura a freddo delle mele biologiche 
della Fattoria Gelindo che non contiene 
alcol né zucchero ed è pastorizzato. 

LA GARA DI CRESPELLE

Ogni sabato e domenica c'è il laboratorio 
alimentare per piccoli e grandi cuochi. 
Si preparano, tutti insieme, le crespelle 
dolci con farina di frumento tenero, 
confetture dei Magredi e crema pasticcera 
e le crespelle salate con farina di frumento 
e grano saraceno e farcitura con latteria 
fresco, funghi o prosciutto cotto e rafano.

http://www.gelindo.it/
http://www.gelindo.it/
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LOANO 2 VILLAGE
www.loano2village.it

Con i suoi 4 ettari di giardini fioriti, pini marittimi, palme ed eucalipti rappresenta un'oasi verde per le vacanze al mare in Liguria.  
Il Loano 2 Village Residence&Hotel si trova nel cuore della Riviera Ligure di Ponente nella Riviera Delle Palme, a circa 1.500 

metri dal centro e dalle spiagge di Loano, comodamente raggiungibili con un servizio di bus-navetta gratuito.     
 Sia le camere in hotel che gli appartamenti (monolocali, bilocali e trilocali con angolo cottura) hanno terrazzo o giardino privato.

Grande attenzione è dedicata alla ristorazione che privilegia i sapori tipici della cucina ligure, le migliori ricette dell’enogastronomia 
italiana, i piatti più amati della cucina internazionale, per concludere ogni pasto in dolcezza con la pasticceria artigianale. 

Per i piccoli ospiti ogni giorno Baby Menù specifici per lo svezzamento e Kids Menu con piatti golosi e leggeri adatti ai bambini.
Le grandi piscine del Loano 2 Village comprendono una zona con acqua bassa dedicata ai bambini, una piscina semi-olimpionica, una 

rilassante vasca Jacuzzi per 10 persone e una piscina vetrata e riscaldata per le giornate più fredde.

ANIMAZIONE E DIVERTIMENTO 
All'Otto Kids Club, il mini-club per i 
bambini da 4 a 8 anni, i piccoli ospiti 
trovano ogni giorno una sorpresa e la gioia 
di incontrare tanti nuovi amici.
Un mondo su misura per loro con tanti 
giochi e attività creative in compagnia delle 
animatrici e la mascotte Otto il Polpotto.
Per i ragazzi un ricco programma di attività 
sportive e ludiche come tennis, calcetto, 
tiro alla fune, caccia al tesoro, simpatici 
giochi in piscina e tanti giochi di squadra 
per divertirsi con gli amici.
Tutte le sere, dopo cena, si balla la baby 
dance con Otto il Polpotto e, a seguire, 
divertenti spettacoli, cabaret, musical 
e tanta allegria per concludere la giornata 
con il sorriso.

SPECIALE ESTATE 2018 – IN VACANZA CON I BAMBINI

KIT BEBÈ in camera: lettino con sponde, 
scalda biberon, vaschetta bagnetto, riduttore 
WC, seggiolone, fasciatoio (il kit bebè, 
gratuito per chi soggiorna in hotel, costa 60 
euro a settimana in formula residence);

BABY MENÙ con tante proposte adatte ai 
più piccoli e specifiche per lo svezzamento: 
passati di verdure senza sale, varietà di 
omogeneizzati e farine di cereali;

MENÙ BAMBINI con tante proposte sane e 
golose suggerite da Otto Il Polpotto e 
merenda all'Otto Kids Club il pomeriggio 
con succhi di frutta, focaccia, crostate, frutta 
fresca e tante cose buone e genuine.
Su richiesta menù per celiaci e intolleranti; 

SERVIZI FAMILY

Noleggio gratuito (sino ad esaurimento 
disponibilità) di biciclette con seggiolini e 
di passeggini;

Parco giochi e area gioco sabbia.

Su richiesta e a pagamento:
- pediatra di fiducia 
- baby sitting 

ALTRI SERVIZI A DISPOSIZIONE
Bus navetta gratuito da e per il centro di Loano
2 ristoranti a buffet e Snack Bar
Ristorante à la carte e pizzeria (aperto solo da 
maggio a settembre)
Lavanderia a gettoni 
Minimarket 

http://www.loano2village.it/
http://www.loano2village.it/
https://www.da0a14.it/


  

HOTEL TOURING LIVIGNO
www.touringlivigno.com

Se avete in programma una vacanza in montagna con i bambini Livigno è la meta ideale. 
Circondata dalle Alpi, offre numerose attività per famiglie anche d'estate: i bambini possono incontrare gli animali presso 
malghe e agriturismi, darsi all'avventura lungo i pendii della Valle di Livigno, cimentarsi nella pesca lungo il fiume Spol, 

praticare canoa sul Lago di Livigno, scoprire i sapori del territorio presso gli agriturismi, le malghe e la Latteria e molto altro.
L'Hotel Touring Livigno è perfetto per le famiglie che cercano comfort e praticità: a pochi passi dalle principali attrazioni della zona 

come il Larix Park e il centro acquatico per adulti e bambini Acquagranda, offre numerose attività per bambini e  relax per le famiglie. 
Dispone di camere spaziose e raffinate, animazione per bambini, divertimento al Kinder Club Lupigno convenzionato a pochi 

passi dall'hotel, piscina per grandi e piccini, SPA per i genitori... rappresentando un'oasi di pace in montagna.
L'Hotel è convenzionato con Livigno Card che offre a tutti gli ospiti delle riduzioni su tantissime attività a Livigno.

SERVIZI PER LE FAMIGLIE
Ecco alcuni dei servizi che l'Hotel Touring 
Livigno offre alle famiglie con bambini:

- kids room (nuovissima camera ideata per 
famiglie con bimbi, dove il divertimento è 
assicurato tra giochi e scivoli, dotata di letto 
matrimoniale, tre letti a castello e bagno con 
doccia), suite, camere comunicanti;

- ampia area gioco per bambini con parete 
d'arrampicata, giochi da tavola, calcetto 
balilla, lego, playground per i più piccoli per 
fare un tuffo tra palline colorate e per i più 
scatenati un meraviglioso campetto da calcio 
interno dove sfogare tutte le energie;

- ristorante pizzeria interno con area gioco, 
centro benessere, piscina con zona Spray 
Park per i bimbi, sala giochi per i più piccoli

NOVITÀ 2018
Piscina con zona Spray Park per i bambini.
Non è la classica piscina ma una zona dove i 
bimbi possono giocare senza alcun pericolo 
tra pistole d'acqua e fontane per poi gettarsi 
nello Jungle belly slide e arrivare così 
direttamente nella piscina a loro dedicata.
Una nuovissima area per il relax, la piscina 
con zone idromassaggio, cascata e area con 
lettini dove godersi un momento rilassante 
dopo una giornata passata all'aperto.

PER CHI PRENOTA PRIMA...
Alle famiglie che prenoteranno entro il 30 
maggio l'Hotel Touring Livigno offre 
numerosi sconti per i bambini sino a 12 anni: 
il primo bambino soggiorna gratis e il secondo 
figlio ha riservato il 50% di sconto.
I bambini che soggiornano gratis pagheranno 
solo i pasti al costo di 25,00 €.
L'offerta è valida esclusivamente per 
soggiorni nei mesi di luglio e settembre.

SPECIALE ESTATE 2018 – IN VACANZA CON I BAMBINI

IN CAMERA
culla (0-6 mesi) 

lettino da viaggio (con sponde) 
sponde per letto singolo 

scalda biberon 
vaschetta per il bagnetto

ALTRI SERVIZI A DISPOSIZIONE

AL RISTORANTE
seggiolone 

mise en place dedicata
menù per bambini a orari flessibili

preparazione di pappe per i più piccoli 

https://www.touringlivigno.com/it/
http://www.touringlivigno.com/
https://www.da0a14.it/


  

LEOLANDIA

www.leolandia.it

È il parco a tema più amato d’Italia, al 1° posto nella classifica di TripAdvisor. Immerso in una grande area verde a 30 minuti da 
Milano, con 6 aree tematiche e oltre 40 attrazioni adatte a tutte le età, Leolandia è la meta ideale per trascorrere una giornata di 

divertimento in famiglia e il luogo dove i sogni dei bambini prendono vita. I piccoli potranno incontrare dal vivo i PJ Masks – 
Superpigiamini, gli eroi mascherati più amati dai bambini, divertirsi con le nuove sorprese dei simpatici Masha e Orso, fare il giro del 
parco a bordo degli scintillanti vagoni blu del Trenino Thomas, entrare nel Mondo di Peppa Pig per sentirsi davvero parte del cartone 
animato. E infine conoscere Geronimo Stilton in pelliccia e baffi e aiutarlo in una missione speciale. A far vivere grandi emozioni, gli 

esclusivi spettacoli con ballerini e acrobati internazionali con sfolgoranti costumi, numeri mozzafiato e musiche originali. 
E ancora tante avventure da vivere tra pirati e cowboy, animazioni itineranti e giostre dove scatenarsi su spericolati vascelli pirata, pazzi 
trenini del west, adrenalinici cannoni e incredibili macchine volanti. Per gli amanti delle scoperte, si possono inoltre visitare l’acquario, 

il rettilario, la fattoria e la storica Minitalia, per un viaggio nella penisola tra 160 monumenti in miniatura perfettamente riprodotti. 

IL MONDO DI PEPPA PIG

A Leolandia il divertimento dei bambini più 
piccoli prende vita nel Mondo di Peppa Pig.
Un'area del parco nella quale possono 
incontrare la simpatica maialina dal vivo e 
visitare la sua casa, dal salotto al bagno, dalla 
cameretta che divide con George alla cucina 
della famiglia Pig dove incontreranno Peppa 
per scattare una foto ricordo insieme. 
Inoltre potranno saltare nelle pozzanghere di 
fango, scivolare dalla collina del Castello 
Ventoso  e salire sulla macchina di Papà Pig 
all’esterno della casa. Infine, presso il cantiere 
del signor Toro, incontreranno George per 
scambiarsi dolcissimi abbracci.

CANTA E BALLA CON MASHA E ORSO

I bambini possono scatenarsi e ballare con 
Masha e Orso al ritmo delle loro canzoni più 
amate e divertenti. 

SERVIZI PER MAMME E NEONATI

Molti i servizi che Leolandia ha previsto per 
le mamme e le famiglie con neonati: comode 
nursery con fasciatoi e scalda biberon, 
seggioloni, offerta di pappe e omogeneizzati 
e servizio di noleggio passeggini.

SPECIALE PARCO+HOTEL

Solo su leolandia.it è possibile approfittare 
di una vantaggiosa offerta Parco+Hotel. 
A partire da 39,90 Euro si può infatti 
acquistare un pacchetto che comprende:
- biglietto per il parco valido per 2 o più           
   giorni;
- pernottamento in una delle strutture a            
   scelta tra quelle disponibili;
- una colazione a persona al parco alla quale    
   volendo se ne possono aggiungere altre per 
   tutta la durata della vacanza.
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TRA LE NOVITÀ 2018:

• I SUPERPIGIAMINI •

I PJMASKS tornano da ospiti fissi a Leolandia 
per incontrare i bambini, vivere una nuova 
avventura e scattare una foto da veri supereroi.

• FAVOLA: IL MUSICAL • 

La LeoArena spalanca le porte alle famiglie 
per assistere ad un nuovo sorprendente show, 
“Favola: il musical”, un racconto fantastico e 
senza tempo, con principi e principesse, balli 
tra dame e cavalieri e creature fantastiche. 
Un cast di oltre 30 persone, 6 brani originali, 
5 coreografie e 4 numeri acrobatici da togliere 
il fiato scandiranno il tempo della narrazione 
per portare in scena la bella storia d’amore. 
Sul palco a disegnare le scenografie sarà la 
luce, con illusioni e giochi ottici creati con la 
tecnologia di video mapping.

http://www.leolandia.it/
http://www.leolandia.it/
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HOTEL MIRAMONTI
www.miramonti.cn.it

A 950 metri d'altitudine, tra la dolcezza delle colline delle Langhe e la solennità delle Alpi del Mare, si adagia il Miramonti.
Più che un albergo un buen retiro, dove recuperare energia, fare soste gourmet, ristabilire un rapporto sincero tra uomo e natura.
Si può scegliere tra 3 diverse tipologie di stanze che prevedono la possibilità di eventuali letti o lettini aggiunti per bambini e sono 
dotate di finestra o balcone con vista panoramica: la Baita Alpina, la M-RooM e la Del Bosco (una speciale camera superior con due 
comodi letti matrimoniali Queen size che all'occasione possono essere uniti per formare un lettone gigante nel quale il bimbo può 

dormire tra le coccole di mamma e papà). Per i più piccoli dotazione di “kit bimbo” con fasciatoio, riduttore wc, scalda biberon.
Uno dei punti di forza del Miramonti è la cucina. Un appuntamento col gusto che comincia dalla prima colazione e arriva sino a cena, 

passando da un aperitivo sfizioso o una merenda rigenerante, per vivere in pieno l'esperienza gastronomica di un hotel per buongustai.

BABY SERVIZI
- Camere dotate di lettini da campeggio 
(incluse lenzuoline e coperte), spondine 
anticaduta per letti, riduttore wc per bambini, 
vaschette per il bagno dei neonati, fasciatoio, 
scalda biberon;
- Noleggio di passeggini e zaini porta bebè, 
marsupio porta neonato;
- Raccoglitori per pannolini usati ai piani.

BABY MENÙ E  RISTORAZIONE 
Ogni ingrediente è selezionato con cura per 
offrire un'alimentazione sana ed equilibrata.  
Torte e biscotti sono preparati in casa, 
macedonie di frutta e succhi biologici 
contengono ingredienti controllati. Al posto 
degli omogeneizzati, vengono offerte pappe 
preparate con ortaggi provenienti dall'orto 
botanico e frullati di carne da pascolo.
Al ristorante c'è priorità di servizio ai bambini.
Il menù bimbo viene personalizzato secondo le 
esigenze, compresi frullati, pappine per lo 
svezzamento, brodo vegetale (in stagione le 
verdure utilizzate sono quelle dell'orto e si 
possono scegliere personalmente).
Disponibilità di seggioloni, stoviglie, posate 
per bambini e tovagliette colorate per 
intrattenere i piccoli ospiti.
Buffet della merenda per bambini con torte e 
biscotti fatti in casa, yogurt, succhi di frutta, 
cioccolata calda e frutta fresca. 
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ASSISTENZA BAMBINI, STANZA 
GIOCHI E PARCO GIOCHI

- Animazione e intrattenimento bambini 
gratuito dalle 9.30 alle 22  
- Stanza giochi accessibile tutto il giorno 
con ampia scelta di giochi di società
- Area all'aperto recintata adiacente alla 
struttura con scivoli, tunnel e casette
- Area giochi avventura con sabbia, 
carrucole e palafitte
- Fattoria dei bambini con caprette, 
conigli e galline
- Laboratori creativi tematici ed escursioni 
su misura
- Mountain bike bimbo
- Caschi e carrelli per mountain bike per 
trasportare in sicurezza i bambini
- Informazioni sugli eventi dedicati ai 
bambini, idee e suggerimenti per le famiglie
- Baby sitting  a pagamento su prenotazione

FATTORIA PER BAMBINI
La mattina, muniti di rastrello e carrioline, si 
va in fattoria. Si pulisce la stalla dove alloggiano 
coniglietti e porcellini d'india, si porge l'erba 
alle caprette, si raccolgono le uova dalla cova. 
Ciascuno assolve al proprio compito in attesa che 
lo zio Beppe faccia ritorno dal bosco con un 
cesto di mirtilli, fragoline o lamponi selvatici, 
a seconda di quello che offre la stagione.
Il tempo di sciacquarli, rompere le uova ancora 
tiepide e... va in forno una crostata!  

http://www.miramonti.cn.it/
http://www.miramonti.cn.it/
https://www.da0a14.it/


  

GRANSERENA HOTEL

www.bluserena.it

Immerso in uno splendido parco di palme, il GranSerena si affaccia su una bella spiaggia riservata. Le bellezze dell’Alto Salento, 
Ostuni e la valle d’Itria a due passi, sono tutte da scoprire. Un hotel 4 stelle ricco di comfort e servizi e, attigue, le Terme di Torre 

Canne di Fasano. A 18 km da Ostuni, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. Ha 320 camere, sino a 5 posti letto, anche con vista 
mare e balcone. Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Mare adatto ai bimbi. Posti assegnati in spiaggia e al ristorante, 

tavoli da 8/9 persone. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale e ristorante/braceria con tavoli riservati per 
famiglia. Cucina mamme. Piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Parco con giochi giganti. Area fitness, campi sportivi, sport nautici. 

Medico H24 (pediatra dal 17/6 all’8/9). Parcheggio interno a pagamento e garantito per tutti gli ospiti.
Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Comfort. 

Collegate all’Hotel le Terme di Torre Canne.
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MARE E SPIAGGIA

Il GranSerena Hotel e immerso in un ampio 
parco con laghetto e sorgenti, affacciato 
direttamente su una spiaggia di sabbia fine, 
con ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e 
docce, bar, punto di assistenza e informazioni. 
Ad ogni famiglia e assegnato un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal 
fondale sabbioso, nella fascia piu prossima al 
bagnasciuga, e adatto alla balneazione dei 
bambini. A disposizione degli ospiti barche a 
vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e 
canoe, pedalo, oltre che partecipazione a corsi 
collettivi di vela.

LE CAMERE

320 camere suddivise in camere Classic, 
Premium, Comfort e Family. Disponibili su 
richiesta e a pagamento camere con 
balconcino e/o vista mare. Possibilita di 
camere per diversamente abili.
Le camere distano mediamente 200 metri dal 
mare. Il villaggio e direttamente sulla spiaggia 
e non ci sono strade interposte. All’interno e 
vietata agli ospiti la circolazione con qualsiasi 
mezzo di trasporto motorizzato o elettrico.

SPORT

Gli ospiti potranno partecipare a lezioni 
collettive di nuoto, vela e dal 4/6 all’8/9 di 
tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre 
gratuitamente a disposizione campi da tennis, 
campo da calcetto in erba sintetica, campo 
polivalente (tennis e basket) e campi da bocce 
con illuminazione, ping-pong, beach tennis, 
tiro con l’arco, oltre a uso libero e gratuito di 
barche a vela (tranne negli orari delle lezioni 
collettive), windsurf, canoe e pedalo, paddle 
surf, tour charter di introduzione alla vela, 
guidati da istruttori qualificati. A pagamento 
lezioni individuali di vela. A pochi km dal 
Villaggio, campo da golf 18 buche “San 
Domenico Golf” e maneggio. 

BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA

Un mondo di spazi e servizi pensati per 
bambini e ragazzi. A disposizione delle 
famiglie un ampio parco recintato, con 
giochi giganti, giochi a molle, altalene, 
scivoli e altro ancora. A disposizione dei 
genitori una cucina mamme 24 ore su 24. 
I bambini potranno essere affidati agli 
animatori che li coinvolgeranno in giochi e 
attivita creative, formative e sportive. 
Ai bimbi dai 3 ai 5 anni e riservato il 
Serenino Club e per i bambini da 6 a 10 anni 
c’e il SereninoPiu Club; i ragazzi da 10 a 14 
anni potranno partecipare al Serenup e dai 
14 ai 17 anni al Serenhappy. La famiglia 
potra divertirsi con il Bluserena Circus. 

RISTORANTI E BAR

Due sale ristorante climatizzate e con tavoli 
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 
compagnia di altri ospiti. Prima colazione, 
pranzo e cena sono con servizio a buffet e 
show-cooking nel ristorante centrale. 
Inoltre, il ristorante/braceria Il Gusto, con 
tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo 
e cena dal lunedì al sabato, dall’11/6 al 9/9.
A disposizione bar in piazzetta e in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
Bluserena riserva particolare attenzione al 
benessere degli ospiti.

CENTRO TERMALE

Accessibili direttamente dall’Hotel, le Terme 
di Torre Canne,  fra le piu belle direttamente 
sul mare, convenzionate con il Sistema 
Sanitario Nazionale e classificate primo 
livello Super. Offrono cure respiratorie 
(inalazioni e insufflazioni), 
fangobalneoterapie, fisioterapia e 
riabilitazione. E consigliabile prenotare 
anticipatamente le cure. All’interno delle 
Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di 
bellezza e benessere. Chiuse la domenica.

INTRATTENIMENTO

Una delle migliori animazioni italiane e una 
equipe di oltre 40 animatori. Il DreamTeam 
Bluserena rendera la vacanza indimenticabile 
e ricca di emozioni. L’animazione offre non 
solo divertimento ma servizi puntuali ed 
affidabili per gli ospiti di ogni eta: i club dei 
bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi 
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande 
auditorium: musical, cabaret, varieta, giochi. 
In prima e seconda serata feste ed eventi, con 
giochi ed esibizioni degli ospiti, in auditorium 
o in altri punti del villaggio. 

PISCINE

Una grande piscina con acquascivoli e 
idromassaggio, una dedicata al nuoto ed 
aperta durante la stagione estiva, ampi 
solarium attrezzati con lettini e ombrelloni. 
Una piscina interna al Serenino (per iscritti al 
miniclub e anche per bimbi 0-6 anni con 
genitori, in orari prestabiliti).

FITNESS

Per chi ama il fitness, oltre la moderna 
palestra-area fitness con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking e bici spinning, 
ginnastiche di gruppo e assistenza di 
personale qualificato in orari prestabiliti, tante 
altre attivita: risveglio muscolare al mattino, 
Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, 
Acqua Boxe, Nordic Walking e Pilates.

SERVIZI E NEGOZI

Galleria commerciale, bazar e boutique, 
emporio, giornali, tabacchi, bancomat, 
chiesetta interna, sale soggiorno e riunioni, 
agenzia di viaggio per noleggio auto.

https://www.da0a14.it/


  

GRANVALENTINO  VILLAGE

www.bluserena.it

Il GranValentino Village è un villaggio 4 stelle, immerso nel verde dell’area naturale protetta di Stornara, all’interno del complesso 
Ethra Reserve. Ricco di spazi e di servizi è costituito da vari edifici di due o tre piani e si trova in Puglia, a Castellaneta Marina. Gli 

aeroporti di Bari e Brindisi sono a circa 80 km di distanza. Del complesso Ethra Reserve fa parte anche l’esclusiva Ethra Thalasso SPA, 
alla quale possono accedere, a pagamento, anche gli ospiti del GranValentino. Ha 556 camere direttamente congiunte ad una spiaggia privata 

e sabbiosa da un’ampia pineta. Navetta interna per il mare, circa 8 minuti di percorrenza. Mare adatto ai bimbi. Animazione. Mini club con 
piscina, teeny e junior club. Posti assegnati in spiaggia e al ristorante, tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri ospiti. Ricca ristorazione, 

buffet e show-cooking. Due ristoranti centrali, un ristorante/braceria al mare, una pizzeria e grill serale, un ristorante gourmet a pagamento. 
Cucine mamme. Tre grandi piscine. Spray Park. Parco con giochi giganti e teatri. Bluwellness. Area fitness con palestra coperta e oasi 

benessere, con Bluserena SeaSport Club, campi da tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, bocce, ping-pong. 
Gran Via interna con shopping gallery. Medico H24 (pediatra dal 17/6 all’8/9). Parcheggio interno e garantito per tutti gli ospiti. 

Ammessi cani di piccola taglia. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Comfort.
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MARE E SPIAGGIA

Una suggestiva pineta congiunge il GranValentino 
all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, incastonata 
in un tratto di litorale deserto di oltre 5 km. 
Raggiungibile in 8 minuti con comoda navetta 
interna, la spiaggia offre un bar e un ristorante, 
spogliatoi, docce, punto di assistenza ed 
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un 
ombrellone con un lettino e una sdraio per tutta la 
durata del soggiorno. Il fondale è sabbioso e 
digradante, adatto alla balneazione dei bambini. 
A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e 
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e 
pedalo, campo da beach volley e beach tennis, oltre 
che partecipazione a corsi collettivi di vela e 
windsurf. Gli amanti del mare potranno usufruire 
dei servizi del Bluserena SeaSport Club (alcuni a 
pagamento).

LE CAMERE

556 camere poste su 2 o 3 piani, suddivise in 
camere Classic, Premium, Comfort, Suite e Family. 
Le camere al piano terra dispongono di patio o 
giardino, entrambi privati e arredati, quelle ai piani 
superiori di balcone arredato. Disponibili Dog 
Room. Tutti i servizi sono collegati da una Gran Via 
pedonale. Navetta interna che collega la spiaggia 
(percorrenza circa 8 minuti), con orario continuato 
dalle 8.30 alle 19.30. La navetta non dispone di 
pedana per disabili. All’interno del villaggio è 
consentita la circolazione in bicicletta ma solo nei 
percorsi ciclabili riservati. Disponibile noleggio 
biciclette. E vietata agli ospiti la circolazione con 
qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o 
elettrico.

ETHRA THALASSO SPA

Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di Ethra 
Reserve di 3.500 mq, con percorsi benessere, 
relax e remise en forme, idromassaggi, due piscine 
di acqua di mare, una interna ed una esterna, sauna, 
bagno turco, Percorso Acquatonico Marino, Oasi 
Thalasso. E accessibile a pagamento con un ricco 
menù di trattamenti di thalassoterapia, estetica e 
massaggi. E disponibile, inoltre, un medico 
specializzato per costruire programmi di remise 
en forme personalizzati.

BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA

Un mondo di spazi e servizi pensati per 
bambini e ragazzi. A disposizione delle 
famiglie un grande parco giochi. 
A disposizione dei genitori due cucine mamme 
24 ore su 24. I bambini potranno essere 
affidati agli animatori che li coinvolgeranno in 
giochi e attivita creative, formative e sportive. 
Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino 
Club e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il 
SereninoPiù Club; i ragazzi dai 10 ai 14 anni 
potranno partecipare al Serenup e dai 14 ai 17 
anni al Serenhappy. Serenursery: uno staff 
qualificato si prendera cura dei bimbi da 12 a 
36 mesi in spazi a loro dedicati.Lla famiglia 
potra divertirsi con il Bluserena Circus.

RISTORANTI E BAR

Due ristoranti centrali con aria condizionata e 
con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi 
spesso in compagnia di altri ospiti. Prima 
colazione, pranzo e cena sono con servizio a 
buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Inoltre un ristorante/braceria al mare, aperto a 
pranzo e una pizzeria e grill, aperta a cena, 
entrambi con tavolo riservato per famiglia, 
disponibili dal lunedi al sabato dall’11/6 al 
15/9. Ristorante Coqui aperto a cena dal 
lunedi al sabato dall’11/6 al 15/9 con menù 
degustazione, da prenotare e a pagamento. A 
disposizione degli ospiti 4 bar, di cui uno in 
spiaggia.INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
Bluserena riserva particolare attenzione al 
benessere degli ospiti.

SPORT

Gli ospiti potranno partecipare a lezioni 
collettive di nuoto, vela e windsurf e dal 4/6 
all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre 
gratuitamente a disposizione campi da tennis e 
calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, 
tiro con l’arco e tiro a segno.

SERVIZI COMMERCIALI E NEGOZI

Ethra Reserve dispone di boutique e negozi, 
agenzia di viaggio per noleggio auto e 
trasferimenti. 

INTRATTENIMENTO

Una delle migliori animazioni italiane e una 
equipe di oltre 60 animatori. Il DreamTeam 
Bluserena rendera la vacanza indimenticabile e 
ricca di emozioni. L’animazione offre non solo 
divertimento ma servizi puntuali ed affidabili per 
gli ospiti d’ogni eta: i club dei bambini e dei 
ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, 
musica live, balli nel dancing, escursioni. 
Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: 
musical, cabaret, varieta, giochi. In prima e 
seconda serata feste ed eventi, giochi ed 
esibizioni degli ospiti.

PISCINE

Il villaggio dispone di 2 grandi piscine con 
idromassaggi e 1 piscina con spazio nuoto, ampi 
solarium attrezzati con lettini e ombrelloni. Una 
piscina interna al Serenino (per iscritti al 
miniclub e anche per bimbi 0-6 anni con 
genitori, in orari prestabiliti).
NOVITA 2018 SPRAY PARK. Una bellissima 
area di giochi d’acqua, colorata e fresca, dove 
giocare tra zampilli e getti d’acqua, fontane e 
scivoli, galeone dei pirati, cannoni ad acqua e 
altro ancora...

FITNESS E WELLNESS

Per chi ama il fitness, oltre la moderna palestra-
area fitness con macchine isotoniche, manubri, 
tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di 
gruppo e assistenza di personale qualificato in 
orari prestabiliti, tante altre attivita: risveglio 
muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total 
Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic Walking 
e Pilates. Integrata alla palestra del 
GranValentino Village (a pagamento) è 
disponibile un’area wellness con bagno turco, 
sauna, massaggi. 

https://www.da0a14.it/


  

TORRESERENA VILLAGE

www.bluserena.it

Un ampio bosco di pini, area naturalistica, protegge la spiaggia di sabbia fine, dal sapore selvaggio. Un villaggio moderno, 
super attrezzato, con ampi spazi per poter scegliere di farsi travolgere dal divertimento e dallo sport piuttosto che dalla rilassante 

lettura di un libro nel verde. Il mare digrada dolcemente e il basso fondale lo rende ideale per i bambini piccoli. 
A poca distanza Matera, Lecce, Grottaglie per chi in vacanza vuole anche scoprire uno splendido territorio.

Direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. Ha 400 camere, sino a 5 posti letto, a 700 metri dal mare. Navetta interna per il mare. 
Animazione. Mini club con piscina, teeny e junior club. Mare adatto ai bimbi. Posti assegnati in spiaggia e al ristorante. Ricca 

ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale con tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri ospiti o, a scelta, tavoli riservati 
per famiglia in zona ombreggiata esterna; ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Cucina mamme. Piscina con acquascivoli e 

piscina nuoto. Grande pineta sul mare, parco con giochi giganti, parco avventura. Area fitness, campi sportivi, parete da arrampicata, 
sport nautici. Wellness. Medico H24 (pediatra dal 17/6 all’8/9). Parcheggio interno e garantito per tutti gli ospiti. 

Ammessi cani di piccola taglia. Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Comfort.

SPECIALE ESTATE 2018 – IN VACANZA CON I BAMBINI
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SPECIALE ESTATE 2018 – IN VACANZA CON I BAMBINI

MARE E SPIAGGIA

Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il 
Torreserena Village alla spiaggia di sabbia 
fine, con ombrelloni, lettini e sdraio. 
Ad ogni famiglia e assegnato un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio. La spiaggia e 
attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto 
di assistenza ed informazioni. Il mare, poco 
profondo e con fondale sabbioso digradante, 
e ideale per la balneazione dei bambini. 
Disponibile navetta gratuita per la spiaggia.
A disposizione dei clienti, inoltre, barche a 
vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), 
canoe e pedalo, campo da beach volley e beach 
tennis, oltre che partecipazione a corsi 
collettivi di vela e windsurf. Per gli amanti del 
mare i servizi del Bluserena SeaSport Club 
(alcuni a pagamento).

LE CAMERE

400 camere, poste su 2 piani, suddivise in 
camere Classic, Premium, Comfort e Family. 
Le camere al piano terra dispongono di 
giardino, quelle al primo piano di balcone. 
Disponibili Dog Room.  Le camere distano 
mediamente 700 metri dal mare, percorribili 
anche a piedi, in buona parte all’ombra della 
pineta. Il villaggio e direttamente sulla 
spiaggia e non ci sono strade interposte. 
Disponibile navetta gratuita (non corredata di 
pedana per disabili) per la spiaggia. 
E possibile inoltre noleggiare biciclette. 
All’interno del villaggio e consentita la 
circolazione in bicicletta, e invece vietata agli 
ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di 
trasporto, motorizzato o elettrico.

PISCINE

Una grande piscina con acquascivoli e 
idromassaggio, una dedicata al nuoto con 
ampi solarium attrezzati con lettini e 
ombrelloni e una interna al Serenino (per 
iscritti al miniclub e anche per bimbi 0-6 anni 
con genitori, in orari prestabiliti). 

BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA

Un mondo di spazi e servizi pensati per 
bambini e ragazzi. A disposizione delle 
famiglie un ampio parco al centro del 
villaggio con giochi giganti, molle e scivoli, 
ed uno all’interno della pineta con altalene e 
giochi vari. Inoltre, nella pineta un percorso 
ginnico e un parco avventura per bambini da 
6 a 12 anni, con percorsi sospesi da fare 
nella massima sicurezza. A disposizione dei 
genitori una cucina mamme 24 ore su 24.
I bambini potranno essere affidati agli 
animatori che li coinvolgeranno in giochi e 
attivita creative, formative e sportive. Ai 
bimbi dai 3 ai 5 anni e riservato il Serenino 
Club e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’e il 
SereninoPiu Club; i ragazzi dai 10 ai 14 anni 
potranno partecipare al Serenup e dai 14 ai 
17 anni al Serenhappy. Tutta la famiglia 
potra divertirsi con il Bluserena Circus.

RISTORANTI E BAR

4 sale ristorante climatizzate e con tavoli 
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 
compagnia di altri ospiti con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e 
cena sono con servizio a buffet e show-
cooking nel ristorante centrale. 
Inoltre, il ristorante Il Gusto, con tavolo 
riservato per famiglia, aperto a cena dal 
lunedì al sabato, dall’11/6 al 15/9.
NOVITA 2018: Il Giardino, area 
ombreggiata esterna al ristorante centrale 
con tavolo riservato per famiglia.
A disposizione degli ospiti due bar, in 
piazzetta e in spiaggia.
INTOLLERANZE ALIMENTARI. 
Bluserena riserva particolare attenzione al 
benessere degli ospiti.

WELLNESS

Il Bluwellness e l’area dedicata a chi in 
vacanza vuole concedersi una pausa 
all’insegna del relax e del benessere.

INTRATTENIMENTO

Una delle migliori animazioni italiane e una 
equipe di oltre 60 animatori. Il DreamTeam 
Bluserena rendera la vacanza indimenticabile 
e ricca di emozioni. L’animazione offre non 
solo divertimento ma servizi puntuali ed 
affidabili per gli ospiti d’ogni eta: i club dei 
bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi 
sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, 
escursioni. Ogni sera spettacoli nel grande 
anfiteatro: musical, cabaret, varieta, giochi. 
In prima e seconda serata feste ed eventi, 
giochi ed esibizioni degli ospiti.

FITNESS

Per chi ama il fitness, oltre la moderna 
palestra-area fitness con parete da 
arrampicata, macchine isotoniche, manubri, 
tappeto walking e bici spinning, ginnastiche di 
gruppo e assistenza di personale qualificato in 
orari prestabiliti, tante altre attivita: risveglio 
muscolare al mattino, Stretch and Tone, Total 
Body e Acquagym, Acqua Boxe, Nordic 
Walking e Pilates. 

SPORT

Gli ospiti potranno partecipare a lezioni 
collettive di nuoto, vela e windsurf e dal 4/6 
all’8/9 di tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre 
gratuitamente a disposizione campi da tennis, 
calcetto, calciotto, bocce (tutti in erba 
sintetica e con illuminazione notturna), 
polivalente illuminato (basket e pallavolo), 
beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, 
ping-pong, parco avventura per bambini con 
percorsi sospesi da fare nella massima 
sicurezza e percorso ginnico attrezzato 
all’interno della pineta. 
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CALASERENA VILLAGE 

www.bluserena.it

Blu è il mare cristallino, bordato dal verde del bosco mediterraneo: una vera e propria oasi a 4 stelle, a 30 km da Cagliari. 
Le camere sono in zone silenziose, al centro del villaggio l’animata piazzetta e poi il mare nella sua versione piu spettacolare. 

Divertimento e sport per grandi e bambini, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. Dispone di 350 camere sino a 5 posti letto. 
Mare adatto ai bimbi. Animazione. Mini Club con piscina, teeny e junior club. Nursery 1-3 anni. Posti assegnati in spiaggia e al 

ristorante. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale con tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri ospiti o, a 
scelta, tavoli riservati per famiglia in zona ombreggiata esterna. Ristorante Il Gusto con tavoli riservati per famiglia. Cucina mamme. 

Piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Grande bosco sul mare, parco con giochi giganti, mini fattoria e mini maneggio.
Area fitness, campi sportivi, sport nautici, centro diving e wellness. Medico H24 (pediatra dal 17/6 all’8/9). 

Parcheggio interno e garantito per tutti gli ospiti. Ammessi cani di piccola taglia.
Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Comfort.

SPECIALE ESTATE 2018 – IN VACANZA CON I BAMBINI
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SPECIALE ESTATE 2018 – IN VACANZA CON I BAMBINI
MARE E SPIAGGIA

Sorge direttamente sulla spiaggia, su un mare 
limpido e cristallino. L’ampia spiaggia sabbiosa è 
privata e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, 
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e 
informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un 
ombrellone con un lettino ed una sdraio. 
Il fondale è sabbioso e nella prima fascia adatto 
alla balneazione dei bambini. A disposizione degli 
ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei 
corsi), canoe, campo da beach volley e beach 
tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di 
vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare 
potranno usufruire dei servizi del Bluserena 
SeaSport Club (alcuni a pagamento) e del Dive 
Center  all’interno del Villaggio (a pagamento).

LE CAMERE

350 camere, poste su due e tre piani, suddivise in 
Camere Classic, Premium e Comfort. Le camere al 
piano terra dispongono di giardino, quelle al 
primo e secondo piano di balcone (eccetto alcune 
camere al  1° piano). Disponibili Dog Room. Le 
camere distano mediamente 450 metri dal mare. Il 
villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci 
sono strade interposte. Non sono previste navette 
interne. All’interno del villaggio non è consentita 
la circolazione in bici e con qualsiasi mezzo di 
trasporto motorizzato o elettrico.

PISCINE

Il Villaggio dispone di 3 piscine. Una grande con 
acquascivoli e idromassaggio e una dedicata al 
nuoto entrambe con ampi solarium attrezzati con 
lettini e ombrelloni. All’interno del Serenino una 
piscina per i bimbi iscritti al miniclub e anche per 
bimbi 0-6 anni con genitori, in orari prestabiliti.

DIVE CENTER

Gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi 
a pagamento del Dive Center presente all’interno 
del Villaggio e abilitato al rilascio di brevetti di 
qualsiasi livello. Propone corsi sub, anche per 
bambini, splendide immersioni, ricarica bombole 
e noleggio attrezzature.

BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA

Un mondo di spazi e servizi pensati per bambini e 
ragazzi. A disposizione delle famiglie un ampio 
parco con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e 
altro ancora. Nel bosco i bimbi potranno osservare 
gli animali nella mini fattoria e divertirsi nel mini 
maneggio con pony. A disposizione dei genitori 
una cucina mamme, disponibile 24 ore su 24. I 
bambini potranno essere affidati agli animatori, 
che li coinvolgeranno in giochi e attivita creative, 
formative e sportive. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è 
riservato il Serenino Club e per i bambini dai 6 ai 

10 anni c’è il SereninoPiu Club, per i ragazzi dai 

10 ai 14 anni il Serenup e dai 14 ai 17 anni il 
Serenhappy. Serenursery: uno staff specializzato si 
prendera cura dei bimbi dai 12 ai 36 mesi in spazi 
a loro dedicati. Tutta la famiglia potra divertirsi 
con il Bluserena Circus. 

RISTORANTI E BAR

Due sale ristorante climatizzate e con tavoli 
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 
compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la
Camera Comfort la sistemazione è in tavolo 
riservato). Prima colazione, pranzo e cena sono 
con servizio a buffet e show-cooking nel 
Ristorante Centrale. Inoltre, il ristorante Il 
Gusto con tavoli riservati per famiglia, aperto a 
cena dal lunedi al sabato dall’11/6 al 15/9 (a 
disponibilita limitata, eventualmente con turni 
distribuiti su piu fasce orarie prenotabile in 
villaggio il giorno precedente). 
NOVITA 2018: Il Giardino, area ombreggiata 
esterna al ristorante centrale con tavolo riservato 
per famiglia. A disposizione degli ospiti due bar,
 in piazzetta e in spiaggia. INTOLLERANZE 
ALIMENTARI: Bluserena riserva particolare 
attenzione al benessere degli ospiti.

WELLNESS

Il Bluwellness è l’area dedicata a chi in vacanza 
vuole concedersi una pausa all’insegna del relax 
e del benessere. Propone trattamenti viso e corpo, 
massaggi rilassanti, sportivi e olistici e percorsi 
benessere personalizzati.

INTRATTENIMENTO

Una delle migliori animazioni italiane e 
un’equipe di oltre 40 animatori. 
Il DreamTeam Bluserena rendera la vacanza 
indimenticabile e ricca di emozioni. 
L’animazione offre non solo divertimento ma 
servizi puntuali ed affidabili per gli ospiti di 
ogni eta: i club dei bambini e dei ragazzi, 
giochi e feste, corsi sportivi e tornei, musica 
live, balli nel dancing, escursioni. 
Ogni sera spettacoli nel grande anfiteatro: 
musical, cabaret, varieta, giochi. 
In prima e seconda serata feste ed eventi, con 
giochi ed esibizioni degli ospiti, in anfiteatro o 
altri punti del villaggio. 

FITNESS
Per chi ama il fitness, oltre la moderna 
palestra-area fitness con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking e bici spinning, 
ginnastiche di gruppo e assistenza di 
personale qualificato in orari prestabiliti, tante 
altre attivita: risveglio muscolare al mattino, 
Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, 
Acqua Boxe, Nordic Walking e Pilates. 

SPORT

Gli ospiti potranno partecipare a lezioni 
collettive di nuoto, vela, e dal 4/6 all’8/9 di 
tennis e tiro con l’arco. 
Sono inoltre gratuitamente a disposizione 
campi polivalenti tennis/calcetto e campi da 
bocce in erba sintetica, tiro con l’arco, beach 
volley con illuminazione notturna, beach 
tennis, ping-pong. 
Bluserena SeaSport Club: una ricca offerta di 
sport nautici e attrazioni acquatiche con una 
equipe di istruttori professionisti e qualificati.
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SERENUSA VILLAGE

www.bluserena.it

Sognare l’infinito in un moderno 4 stelle nella terra di Svevi e Normanni, con la magnifica Valle dei Templi di Agrigento a pochi 
chilometri. Dalle piscine e dalla piazzetta il panorama si affaccia sul mare a perdita d’occhio.

A 42 km dalla Valle dei Templi, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. Ha 490 camere fino a 5 posti letto. Animazione. 
Mini club con piscina, teeny e junior club. Mare adatto ai bimbi. Posti assegnati in spiaggia e al ristorante, tavoli da 8/9 persone in 

compagnia di altri ospiti. Ricca ristorazione, buffet e show-cooking. Ristorante centrale e ristorante/braceria con tavoli riservati per 
famiglia. Cucina mamme. Piscina con acquascivoli e piscina nuoto. Spray Park. Parco con giochi giganti. 

Area fitness, campi sportivi, sport nautici. Wellness. 
Medico H24 (pediatra dal 17/6 all’8/9). Parcheggio interno e garantito per tutti gli ospiti.

Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle Camere Comfort.

SPECIALE ESTATE 2018 – IN VACANZA CON I BAMBINI
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MARE E SPIAGGIA

L’ampia spiaggia sabbiosa dispone di 
ombrelloni, lettini e sdraio, docce, spogliatoi, 
bar, punto di assistenza e informazioni. 
Ad ogni famiglia e assegnato un ombrellone 
con un lettino ed una sdraio. E raggiungibile 
con una scalinata o un percorso pavimentato, 
lungo circa 180 metri, con pendenza non 
superiore al 6%. Il mare, dal fondale sabbioso, 
nella fascia piu prossima al bagnasciuga, e 
adatto alla balneazione dei bambini. 
A disposizione degli ospiti barche a vela e 
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, 
pedalo, catamarano, campo da beach volley, 
oltre che partecipazione a corsi collettivi di 
vela. Inoltre, gli amanti del mare potranno 
usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport 
Club (alcuni a pagamento).

LE CAMERE

490 camere, poste su due e tre piani, 
suddivise in Camere Classic, Premium, 
Comfort e Family. Le camere al piano terra 
dispongono di giardino, quelle al primo e al 
secondo piano di balcone.
Le camere distano mediamente 300 metri dal 
mare. Il villaggio e direttamente sulla spiaggia 
e non ci sono strade interposte. Non sono 
previste navette interne. All’interno del 
villaggio e consentita la circolazione in bici 
solo ai bimbi  sino ai 6 anni; e vietata agli 
ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di 
trasporto motorizzato o elettrico.

FITNESS

Per chi ama il  fitness, oltre la moderna 
palestra-area fitness con macchine isotoniche, 
manubri, tappeto walking e bici spinning, 
ginnastiche di gruppo e assistenza di 
personale qualificato in orari prestabiliti, tante 
altre attivita: risveglio muscolare al mattino, 
Stretch and Tone, Total Body e Acquagym, 
Acqua Boxe, Nordic Walking e Pilates. 

BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIA

Un mondo di spazi e servizi pensati per 
bambini e ragazzi. A disposizione delle 
famiglie un grande parco per bimbi con 
giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro 
ancora. A disposizione dei genitori una 
cucina mamme 24 ore su 24. I bambini 
potranno essere affidati agli animatori, che li 
coinvolgeranno in giochi e attivita creative, 
formative e sportive. Ai bimbi dai 3 ai 5 anni 

e riservato il Serenino Club, e per i bambini 
dai 6 ai 10 anni c’e il SereninoPiu Club; i 
ragazzi da 10 a 14 anni potranno 
partecipare al Serenup e da 14 a 17 anni al 
Serenhappy. Tutta la famiglia potra divertirsi 
con il Bluserena Circus, apprendendo le basi 
delle discipline circensi, giocoleria, 
equilibrismo e clownerie.

RISTORANTI E BAR

Due sale ristorante climatizzate e con tavoli 
assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in 
compagnia di altri ospiti (per chi sceglie la 
camera Comfort la sistemazione e in tavolo 
riservato), con tovagliette all’americana. 
Prima colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e show-cooking nel 
ristorante centrale. Inoltre, il 
ristorante/braceria Il Gusto con tavoli 
riservati per famiglia, aperto a pranzo e a 
cena, dal lunedi al sabato dall’11/6 al 15/9. 
A disposizione degli ospiti bar, in piazzetta e 
in spiaggia. 
INTOLLERANZE ALIMENTARI Bluserena 
riserva particolare attenzione al benessere 
degli ospiti.

WELLNESS

Il Bluwellness e l’area dedicata a chi vuole 
concedersi una pausa all’insegna del relax e 
del benessere. Propone trattamenti viso e 
corpo, massaggi rilassanti, sportivi e olistici 
e percorsi benessere personalizzati.

INTRATTENIMENTO

Una delle migliori animazioni italiane e una 
equipe di oltre 40 animatori. 
Il Dream Team Bluserena rendera la vacanza 
indimenticabile e ricca di emozioni. 
L’animazione offre non solo divertimento ma 
servizi puntuali ed affidabili agli ospiti di ogni 
eta: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e 
feste, corsi sportivi e tornei, musica live, balli 
nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli 
nel grande anfiteatro: musical, cabaret, 
varieta, giochi. In prima e seconda serata feste 
ed eventi, con giochi ed esibizioni degli ospiti, 
in anfiteatro o in altri punti del villaggio. 

PISCINE

Il Villaggio dispone di 3 piscine. Una grande 
con acquascivoli e idromassaggio e una  
dedicata al nuoto entrambe con ampi solarium 
attrezzati con lettini e ombrelloni. All’interno 
del Serenino una piscina per i bimbi iscritti al 
miniclub e anche per bimbi 0-6 anni con 
genitori, in orari prestabiliti.
NOVITA 2018 SPRAY PARK. Un'area 
colorata e fresca dove giocare tra zampilli e 
getti d’acqua, fontane e scivoli, galeone dei 
pirati, cannoni ad acqua e altro ancora...

SPORT

Gli ospiti potranno partecipare a lezioni 
collettive di nuoto, vela e dal 4/6 all’8/9 di 
tennis e tiro con l’arco. Sono inoltre 
gratuitamente a disposizione campi, tutti con 
illuminazione notturna, da calciotto, 
polivalenti (4 con calcetto e tennis e uno con 
basket e pallavolo), da bocce in erba sintetica, 
beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, 
ping-pong. A meno di un km dall’hotel, un 
maneggio convenzionato.
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DOLOMIT FAMILY RESORT ALPENHOF
www.dolomit-familyresort.it/alpenhof

L’Alpenhof è un hotel per famiglie in Val Pusteria, a pochi passi dal Plan de Corones in Alto Adige. L’hotel a 4 stelle si trova a 
Rasun in Valle Anterselva e insieme all’hotel Garberhof forma il Dolomit Family Resort. Negli hotel del Dolomit Family Resort 

i desideri e le esigenze delle famiglie con neonati, bambini e ragazzi sono continuamente al centro delle attenzioni.
Già all’arrivo all’hotel Alpenhof sentirete l’atmosfera calma e rilassante del magnifico paesaggio altoatesino. Ci penseranno la calorosa 

accoglienza dalla famiglia Preindl e l’ambiente ricco di tradizioni a coccolare voi e i vostri cari sin dall’inizio della vacanza.
Inoltre, nell’area vacanze Rasun-Anterselva vi aspetta una vasta scelta di attività sportive e per il tempo libero adatte a grandi e piccini.

Dopo una giornata ricca di attività, voi e i vostri bambini e ragazzi troverete, nelle camere per famiglie accoglienti e nelle family suite in 
stile tradizionale alpino, tutto il riposo necessario per la prossima giornata all’insegna delle avventure ed emozioni. 

•    lettini
•    vasche da bagno
•    bavaglini
•    baby monitor
•    fasciatoi
•    mangiapannolini
•    vasini
•    zaini porta bimbo
•    scalda biberon
•    sdraiette

ATTIVITÀ OUTDOOR

Programma da lunedì a venerdì per tutta la famiglia:
- Parco giochi di 1000 m² con calcio a cinque, 
minigolf, campi da tennis e tavolo da ping-pong
- Ingresso gratuito alla piscina esterna di Valdaora
- Mondo dei bambini con il bosco magico, il parco 
giochi d’acqua e il percorso arrampicata a 2 km di 
distanza
- Kids Area Panorama con percorso per il tiro con 
l’arco 3D e Kids Fun Camp: dirt board, sci d’erba, 
summer tubing
- “Parco bambini Kikeriki” con parco d’arrampicata e 
breve via ferrata; parco giochi nel bosco
- NOVITÀ: area MTB in Valle Anterselva
- E-bike
- Piscina coperta e piscina per bambini
- Fattoria di proprietà a 500 metri di distanza
- Programma sportivo: Bici (portate i vostri caschi), 
pesca, biathlon, escursioni notturne,
- “Dolomiti Ranger” (piccoli esploratori diventano 
veri esperti) e grigliate & relax

SPECIALE ESTATE 2018 – IN VACANZA CON I BAMBINI

•    carrozzine
•    passeggini
•    accappatoi bambini e neonati
•    automobili giocattolo
•    tricicli
•    trattori giocattolo
•    tavolo da ping-pong, giochi da tavolo 
•    biciclette con seggiolini per bambini         
        (ricordarsi di portarsi i caschi da casa)
•    bastoncini da trekking

ACCESSORI E GIOCATTOLI PER BAMBINI A DISPOSIZIONE GRATUITA

E INOLTRE...

- assistenza neonati a partire dal 6° mese d’età al Garberhof (a 500 metri di distanza) 
da domenica a venerdì dalle ore 9.30 alle 21.30 e sabato dalle ore 13.30 alle 21.30
- assistenza neonati giornaliera all’Alpenhof a partire dal 12° mese d’età dalle ore 
17 alle 21
- assistenza bambini giornaliera (a partire da 3 anni) dalle ore 14 alle 21.30 con 
programma di giochi e divertimento sempre vario
- programma assistito per ragazzi 30 ore/settimana dal lunedì al venerdì
 

http://www.dolomit-familyresort.it/alpenhof
http://www.dolomit-familyresort.it/alpenhof
https://www.da0a14.it/


  

FAMILY HOTEL LA GROTTA
www.hotellagrotta.it

Il Family Hotel La Grotta è situato in una delle vallate più spettacolari delle Dolomiti, a Vigo di Fassa, in Trentino Alto Adige.
I suoi titolari, Alberto e Carlotta, da bravi genitori l'hanno modellato con l'obiettivo di  rendere la vacanza con i bambini un
 momento rilassante e divertente che tutti i membri della famiglia devono poter ricordare con piacere per il resto dell’anno. 

Per questo il ricco programma di attività prevede momenti da trascorrere tutti insieme accanto ad attività separate per adulti e piccini.
Tra le particolarità dell'hotel figurano senz'altro le suite a tema, ognuna delle quali accompagna grandi e piccoli in un mondo magico.
Come la suite “Scoiattolo” (dove le sedie sono foglie, il tavolo un fiore, le pareti boschi e i letti sono... sull’albero!),  la “Civetta” (dove 
si cammina su un prato coperto da aghi di pino e i bambini dormono in una casetta di legno sull'albero in tutta sicurezza) e la “Malga” 
(una vera fattoria con maialini, coniglietti, mucche, api e farfalle, uno scivolo, un ponticello e una vasca idromassaggio per i genitori).

IL MINICLUB
Ogni giorno, dalle 16 alle 22, il miniclub 
accoglie tutti i piccoli ospiti con tanti giochi, 
laboratori, attività all'aperto nel grande parco 
da 5.000 mq o nella sala giochi Siglot interna 
all'hotel, uno spazio di 95 mq su 2 piani.
Qui, tra l'altro, troveranno  una vera casetta 
sull’albero, la palestra di roccia, l’area 
lavoretti con attrezzi e materiali per tutte le età e 
l’area cinema dove rivedere  i film Disney.

LA MERENDA DEI BAMBINI
La merenda dei bambini all'Hotel La Grotta è 
un momento molto speciale. 
Ogni giorno a metà pomeriggio si fa un break 
con marmellate, macedonia e dolcetti golosi. 
Ogni settimana vengono organizzati dei piccoli 
eventi per tutti i golosi, grandi e piccini.
Francesco preparerà le crêpes alla Nutella e 
alla marmellata o lo zucchero filato. Il venerdì 
è dedicato alla fondue di cioccolato: una 
fontana nella quale immergere la frutta fresca 
come kiwi, banane, fragole, pesche, arance.

I BIMBI PARTY
Due cene nelle quali i piccoli ospiti dell'hotel 
possono mangiare insieme alle animatrici.
Assaggeranno i prodotti tipici della montagna e i 
piatti preparati per loro dagli chef. 
Cenando con gli amici i bambini saranno più 
propensi ad assaggiare cibi nuovi e i genitori 
nel frattempo potranno godersi una cena 
romantica tranquilla e senza interruzioni.
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ATTIVITÀ PER FAMIGLIE E BAMBINI

- Gite con guide naturalistiche per inseguire 
le tracce degli animali e scoprire alberi e fiori;
- Avvicinamento all'arrampicata per vivere 
l’emozione di scalare una vera parete rocciosa 
seguiti da guide esperte;
- Percorsi in mountain bike da fare insieme ai 
bambini, per piccoli e grandi ciclisti;
- Gita alla malga per accarezzare coniglietti e 
mucche, caprette e pecorelle, imparare come si 
fanno il burro e il formaggio e inseguire le 
orme degli animali nel bosco (escursione 
riservata a bambini da 4 a 12 anni);
-  Gita del pastore distratto e alla foresta dei 
draghi, due passeggiate con percorsi molto 
semplici e sicuri, per bambini da 3 anni in su. 
Il primo porterà alla scoperta degli strumenti 
che pastori e contadini utilizzano per coltivare 
grano, frutta e verdura e allevare il bestiame.
Il secondo svelerà tante curiosità sui draghi, 
creature fantastiche molto amate dai bimbi.

IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE
Nel giardino dell'hotel vengono organizzati 
giochi all’aperto e laboratori creativi per 
realizzare opere d’arte con sassi, legnetti e tanti 
altri materiali che ci offre la natura.
I bambini possono inoltre divertirsi nel parco 
giochi e visitare l'orto insieme a nonno Franco.
Conosceranno gli animali e realizzeranno 
piccole attività per scoprire la natura e imparare 
come prendersene cura.  

http://www.hotellagrotta.it/
http://www.hotellagrotta.it/
https://www.da0a14.it/


  

FAMILY  HOTEL  POSTA
www.familyhotelposta.com

Silenzio e natura. Sono questi gli elementi distintivi delle Dolomiti che incorniciano il Family Hotel Posta.
Siamo nel centro di Santa Cristina in Val Gardena, tra imponenti massicci rocciosi e ampie valli di verdi e soffici prati.

Qui, tra innumerevoli iniziative per lo sport e il tempo libero, coccolate dalla calorosa ospitalità e deliziate dalla ricercata e 
naturale arte culinaria dell'Alto Adige, le famiglie con bambini possono finalmente lasciarsi alle spalle le incombenze 

e lo stress della vita di tutti i giorni per concedersi una meritata vacanza all'insegna del relax e della spensieratezza.
Tutte le camere e le suite sono state allestite con particolare attenzione alle esigenze dei bambini e dei loro genitori.  

E i piccoli ospiti sono i benvenuti anche nel centro beauty Cindarella, all'interno dell'hotel, dove possono divertirsi con proposte 
wellness “su misura” per loro, come il massaggio “Magia dei bimbi” o il trattamento “Manine & Piedini”.

- assistenza ai bambini da 3 anni in su al 
Dumbo Club, dalla domenica al venerdì 
dalle 9.30 alle 22 (il sabato dalle 16) con 
speciale programma di animazione; 

- giochi e divertimento a Villa Dumbo, con 
salette per il bricolage, cucina, PlayStation, 
cinema con schermo gigante, biliardo, 
parete per arrampicata, calcetto e il mondo 
soft per divertirsi a tutto tondo;

- piccolo parco giochi con percorso tra gli 
alberi e casetta Timothy e ping-pong;

- piscina all’aperto (30° C) con scivolo, 
accappatoi, ciabattine, ciambelle e braccioli;

- buffet della prima colazione e il pomeriggio 
merenda con bibite dissetanti al Dumbo Club;

- “club degli gnomi”, un piccolo mondo soft 
con un morbido pavimento e tanti giocattoli;

AVVENTURE NEL BOSCO

Due volte alla settimana, per i bambini da 7 a 
12 anni, sono organizzate avventure nel bosco. 
Accompagnati da esperti forestali, possono 
prendere in esame alcuni aspetti particolari del 
bosco, andare alla ricerca di tracce, vivere 
l’avventura con trepidazione e imparare a 
sviluppare il senso dell’orientamento.
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- noleggio gratuito di passeggini, seggioloni, 
bavaglini, baby phone, fasciatoi, vaschette per il 
bagno, riduttori WC, marsupi porta bambini, 
scalda biberon e thermos per le gite;

- pranzo (con supplemento) e cena al tavolo 
con assistenza e gustosi menù;

- passato di verdure e brodo vegetale sempre 
fresco di preparazione per i più piccoli;

- caccia al tesoro in giardino, tornei di ping-
pong, giochi e gare in piscina e tanto altro;

- junior club per ragazzi che vogliono mettersi 
alla prova con opportunità di svago più “da 
grandi” con un vivace programma quotidiano;

- trattamenti e massaggi dedicati ai bambini 
nel centro beauty Cindarella;

- simpatico regalo alla partenza.

ALCUNI DEI SERVIZI DEDICATI AI BAMBINI

E INOLTRE...

Con un piccolo contributo spese è possibile 
partecipare a tante altre attività: 
- simpatiche gite al maneggio con giro in 
pony  e con la carrozza trainata dai cavalli;
- gustose grigliate in montagna insieme a 
tutta la famiglia;
- corsi di arrampicata con guida alpina per 
bambini da 6 anni in su;
- visita al maso del contadino con assaggini di 
latte fresco appena munto e yogurt.

https://www.familyhotelposta.com/
http://www.familyhotelposta.com/
https://www.da0a14.it/


  

LIBERA UNIVERSITÀ DI ALCATRAZ
www.alcatraz.it

Fondata nel 1981 da Jacopo Fo, la Libera Università di Alcatraz è un particolarissimo luogo di vacanza immerso nelle colline 
tra Gubbio e Perugia, in Umbria. Un posto dove si incontrano cittadini amanti della buona tavola e delle buone maniere.

Alcatraz è costituita da una struttura centrale e da una serie di casette in pietra e bungalow disposti sul fianco della collina. 
Circa quattro milioni di metri quadrati di verde e 20 km di stradine nel bosco. Intorno non c'è un semplice parco. 

C'è tutta una valle con un torrente limpido, pieno di pesci e granchi, che scorre tra le colline coperte di boschi e oliveti.
Una terra ricca di verde e di testimonianze del passato dell'uomo. Dai resti dei loculi etruschi, incisi sulle rocce a picco sul fiume, ai 

castelli, alle abbazie, ai borghi e alle torri medievali che cospargono tutta la zona. É a 22 km da Gubbio, 25 da Perugia e 35 da Assisi.
 

AD ALCATRAZ PUOI TROVARE 
- ristorante biologico con una sala interna e 
una con veranda panoramica
- bar e zona ristoro
- camere da letto e suite per 60 posti letto 
totali in varie strutture sparse nel bosco
- area campeggio per tende e camper
- sala polifunzionale di 100 mq con 
pavimento in legno per attività, workshop, 
convegni, serate musicali e spettacoli teatrali
- una piscina di acqua riscaldata a 34° e una 
estiva di 20x8 metri
- campo per calcetto e spazio per pallavolo
- trattamenti benessere e massaggi
- bazar con prodotti biologici ed ecologici, 
libri, dvd, vino, magliette
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ALCATRAZ  IN  FAMIGLIA
Dal 2011 la Libera Università di Alcatraz organizza vacanze estive per genitori  e figli con settimane 
vacanza a tema “Giochiamo Insieme”.
Con proposte specifiche anche per genitori che vogliono partire da soli con i propri figli (perché sono 
single, separati, divorziati o non possono prendere le ferie contemporaneamente) oppure nonni e 
nonne, zii e zie che vogliono concedersi qualche giorno con i propri nipoti.
Una soluzione ideale per chi vuole trascorrere una vacanza con i propri figli nel verde, esplorare 
insieme a loro la natura dell’Umbria passeggiando nel bosco e lungo il fiume, condividere le giornate   
partecipando ai laboratori creativi e nuotando in piscina.
Per i bambini e i ragazzi, insieme alla mamma o al papà, una vacanza unica e indimenticabile, con il 
piacevole accompagnamento di animatori, guide ambientali, cuoche e artisti clown. 
Un’esperienza rilassante e, al tempo stesso, istruttiva sia per i genitori che per i figli. 
Le settimane vacanza sono suddivise a seconda dell’età dei bambini e ragazzi: da 3 a 7 anni (dal 6 al 
13 luglio), da 7 a 13 anni (dal 29 giugno al 6 luglio e dall'11 al 18 agosto), da 9 a 15 anni (dal 4 
all'11 agosto). Ogni settimana c'è un tema diverso, dalla scienza al teatro, dalla musica  ai 
videogiochi, per appassionare, coinvolgere e far divertire tutti gli ospiti, piccoli e grandi.
Ciascun pacchetto comprende una settimana in pensione completa all inclusive con attività, laboratori, 
escursioni quotidiane e ingresso libero alle piscine.
Ogni giorno, inoltre, è inclusa la merenda pomeridiana che consiste in un buffet con fette biscottate 
e marmellata fatta in casa o miele biologico, biscotti, frutta, lo speciale e gustoso torcolo (torta dolce a 
forma di ciambella) fatto dalle cuoche di Alcatraz, succhi di frutta e acqua. 

***SPECIALE PER DA 0 A 14***
Comunicando il codice GIO101988 al 

momento della prenotazione si riceverà il 
10% di sconto sul costo della vacanza! 

http://www.alcatraz.it/
http://www.alcatraz.it/
https://www.da0a14.it/


  

UNION  LIDO
www.unionlido.com

E' nato nel 1955 e, anno dopo anno, ha incrementato i suoi servizi per rendere la vacanza dei propri ospiti indimenticabile.
Union Lido è il primo camping a 5 stelle sul litorale del Cavallino, una delle spiagge più suggestive del Mare Adriatico.

Immerso nel verde, a due passi da Venezia, si estende per circa 1 km di spiaggia privata e propone una vacanza all’insegna 
del relax, dell’amicizia e del divertimento, con un’offerta ricettiva a 360º che abbraccia tutti i gusti e gli stili di vita.

Per gli amanti del turismo en plein air, mette a disposizione oltre 2.500 piazzole ampie e ombreggiate con allacciamento per TV e 
corrente elettrica per caravan e camper e tende, molte delle quali anche con allacciamento acqua e scarico. In più, 14 servizi sanitari 

modernissimi, attrezzati anche per disabili, in gran parte dotati di nursery e tutti facilmente raggiungibili dalle piazzole. 
Chi preferisce una soluzione abitativa contemporanea può scegliere Villini, Camping Homes e Tende MV dotate dei migliori comfort, 
spaziose Mobile Homes con doccia e servizi igienici o bagni privati, fornite di aria condizionata e TV-Sat o Family Homes arredati in 
villini unifamiliari da 2 camere con doppi servizi, soggiorno e angolo cottura immersi nella suggestiva struttura dell'Art&Park Hotel.

Maxi Club 7 – 11 anni:
I più grandi hanno lo sport come fulcro della 
vacanza. Ogni pomeriggio un torneo diverso con 
la possibilità di giocare a ping pong, basket, 
volley, calcio, nuoto e tiro con l’arco.
Lo Scout Camp è una piacevole alternativa per chi 
preferisce l’avventura alla competizione sportiva. 
E per le bambine c'è la Zumba Kids.

Teen Club 12 – 15 anni:
Una particolare attenzione è dedicata ai ragazzi 
con delle attività espressamente dedicate.
Teen Disco: il Cavana Music&Fun diventa la 
discoteca dove possono divertirsi in un locale 
riservato e la base per divertenti tornei di gaming. 
Tornei di calcio quotidiani e tornei serali di street 
soccer, un biliardo e corsi di Zumba e Aquapower 
per chi vuole avvicinarsi al mondo del fitness.
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I bambini sono al “centro del villaggio”.  
Il team di animazione propone un programma 
quotidiano pronto a soddisfare le esigenze dei 
piccoli ospiti, dai 18 mesi ai 15 anni. 
Le attività sono varie e adatte ad ogni fascia d’età 
in modo da coinvolgere e divertire i bambini senza 
mai perdere di vista la loro sicurezza.

Baby Club 18 mesi – 2 anni:
Immersa nell’Activity Park una piccola nursery 
accoglie i bimbi dando loro la possibilità di 
giocare nel parco, gattonare all’ombra o rimanere 
in compagnia degli amichetti più grandi. 

Mini Club 3 – 6 anni:
Truccabimbi, scuola di cucina, pittura su stoffa, 
escursioni alla scoperta della natura nel parco, 
attività manuali e giochi di gruppo che sviluppano 
la creatività dei piccoli ospiti.

SERVIZI E ATTIVITÀ PER I BAMBINI SVAGO E DIVERTIMENTO
Union Lido offre tantissime occasioni di 
svago e divertimento, tra le quali 2 Aqua 
Park e il Funny World, il parco giochi 
tematico ricco di emozionanti attrazioni.
Dalla pista Happy Driver alla galoppata sui 
tronchi nel River Ride, dalla Pirate’s Tower 
alla novità 2018, la Speedy Boat.

BUON APPETITO!
Da un ristorante sulla spiaggia, oggi Union 
Lido conta 8 ristoranti in grado di 
soddisfare ogni esigenza gastronomica, dalla 
cena raffinata allo snack veloce e appetitoso.
I ristoranti, le pizzerie, la rosticceria, la 
Creperia, i bar e i 15 Buffet-Bar sono a 
disposizione a tutte le ore del giorno.
Tre le novità 2018 in campo ristorativo: un 
ristorante asiatico, una focacceria accanto 
alla gelateria artigianale e uno speedy chips. 

https://www.unionlido.com/
http://www.unionlido.com/
https://www.da0a14.it/


  

Speciale Estate 2018 – In vacanza con i bambini

Spero che questo speciale vi sia piaciuto e vi aspetto su 

DA 0 A 14 (www.da0a14.it), il family blog che si rivolge a

genitori, nonni e zii di bambini da 0 a 14 anni 
con notizie, prodotti e consigli a loro dedicati.

Anche su Facebook, Instagram e Twitter!

http://www.da0a14.it/
https://www.da0a14.it/
https://www.facebook.com/da0a14/
https://www.instagram.com/da0a14/
https://twitter.com/da0a14
https://www.da0a14.it/
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