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Speciale Estate 2019 – 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 circa 2 anni fa, a
giugno 2017, 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 quello di offrire dei servizi, utili e concreti, a chi mi legge.
Per questo l'estate scorsa ho deciso di realizzare una vera e propria guida con alcune idee di vacanze in Italia da suggerirvi totalmente a
misura di famiglie con bambini. L'iniziativa è piaciuta molto tanto che è nata poi, ad ottobre, anche la versione per l'autunno/inverno.
E siamo così arrivati alla 2° edizione dello “Speciale Estate” di DA 0 A 14, dedicata alle vacanze 2019.
Ho selezionato e vi consiglio 15 proposte in grado di accontentare e soddisfare tutte le diverse esigenze e richieste.
Sono pensate per chi ama il mare e per chi invece preferisce la montagna o il lago, per chi cerca una vacanza tra sport e avventura o
una in tutto relax tra piscina e natura e per chi vuole provare l'emozione di soggiornare nell'hotel “a tema” di un parco divertimento.
Le regioni rappresentate sono 6: la Calabria, l'Emilia-Romagna, la Liguria, la Lombardia, il Trentino-Alto Adige e il Veneto.
E sono riportate nella guida, con le rispettive strutture, in ordine alfabetico.
In ogni scheda potete cliccare sul nome o sulle foto delle strutture per collegarvi direttamente al loro sito web.
Spero che queste proposte vi aiutino ad orientarvi nella scelta delle vostre vacanze con i bambini.
E se deciderete di seguire qualcuno dei miei consigli poi scrivetemi e 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
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Calabria
San Domenico Family Hotel
Emilia-Romagna
Blu Suite Hotel
Family Hotel Pinetina Mare
Spiaggia Romea Club Village & Hotel
Liguria
Loano 2 Village
Lombardia
Hotel Touring Livigno
Trentino-Alto Adige
Alpino Baby Family
AlpHoliday Dolomiti Wellness & Fun Hotel
Centro Pineta Family Hotel & Wellness
Family Hotel Biancaneve
Family & Wellness Hotel Alaska
Family Hotel Posta
Park Hotel Sport
Family & Wellness Hotel Serena
Veneto
Gardaland Resort
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Ed ecco, in dettaglio, le 15 proposte...
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SAN DOMENICO FAMILY HOTEL
www.sandomenicofamilyhotel.it
E' l'unico Family Hotel in Calabria con acquapark interno ad uso esclusivo e si trova a Scalea, comune tra i più antichi dell'alto
Tirreno cosentino, nell'incantevole scenario della Riviera dei Cedri, dove il lungo litorale offre un mare trasparente e cristallino.
Qui tutto è dedicato ai più piccoli e sono stati predisposti numerosi servizi per rendere la vacanza un vero momento di relax.
Costruito con criteri architettonici funzionali ed eleganti, il San Domenico Family Hotel offre un ambiente confortevole lontano dal
caos, con spazi pensati a misura di bambino e uno staff di animazione che si occupa di intrattenere gli ospiti durante la giornata.
A breve distanza le animate e vivaci località turistiche di Diamante e Maratea, la frastagliata e bellissima costa di Praia a Mare con l'isola
di Dino e San Nicola Arcella con l'Arcomagno. E' possibile organizzare escursioni nel magnifico Parco del Pollino ed emozionanti
esperienze come il rafting sul fiume Lao, il parapendio, il trekking sui sentieri del Pino Loricato o nelle gole del Raganello. Con Diving
Calabria poi si può andare alla scoperta del mondo sommerso del Mar Tirreno in sicurezza e con attenzioni subacquee professionali.

SERVIZI PER I BAMBINI
Un’area con divertenti giochi è stata pensata
per impegnare i bambini da 3 a 12 anni con
tante simpatiche attività ricreative e didattiche.
Gli animatori si prendono cura dei piccoli ospiti
anche durante i pasti.
All’interno dell’area playground è stato creato
uno spazio apposito per i bimbi da 0 a 36 mesi
dotato di quanto occorre per il divertimento dei
bebè in tutta sicurezza: giochi soffici, morbidi
tappetoni e molto altro per far sentire i più
piccoli coccolati e davvero in vacanza.
La biberoneria è aperta 24 ore su 24 ed è a
disposizione delle mamme con tutto
l’occorrente (pappe, brodini, pastine e
omogenizzati di carne, pesce e frutta). E'
fornita assistenza agli orari dei pasti principali.
La ludoteca, inaugurata nel 2017, è lo spazio
al chiuso più divertente e colorato dell'hotel.
All’interno i bimbi da 3 a 12 anni possono
giocare e partecipare a vari laboratori creativi.

ACQUAPARK
E' uno dei principali punti di forza dell'hotel.
Interno alla struttura e ad uso esclusivo degli
ospiti, comprende 3 piscine, delle quali una per
bambini lunga 2,5 x 6 metri e profonda 75 cm,
una semi olimpionica con scala romana e una
spettacolare piscina lagunare profonda 1,40 m
e ben 4 scivoli acquatici di diverse velocità.
E' aperto ogni giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle
16 alle 18.30 e l’area è sempre vigilata da
assistenti bagnanti con esperienza e regolare
brevetto. Durante l’immersione è obbligatorio
l’uso della cuffia e il rispetto delle altre regole di
sicurezza indicate in apposite aree ben visibili.
A disposizione anche un getto idromassaggio,
una fontana con getto d’acqua a cascata e un
divertentissimo geyser, attivabili su richiesta.
CAMERE
Le camere del San Domenico sono tutte superior
e tutte elegantemente arredate con ogni comfort.

RISTORANTE
Al San Domenico ciascun ospite può scegliere
tra le varie ricette della cucina mediterranea,
insieme a tanti prodotti gastronomici cari alla
tradizione della cucina calabrese rivisitata
dagli abili chef. Il servizio è a buffet.
In programma anche speciali serate a tema
nella nuovissima sala ristorante.
Essendo l'hotel certificato e aderente all’AIC
(Associazione Italiana Celiachia), lo staff di
sala e di cucina è in grado di proporre squisite
ricette gluten free per celiaci e in generale
per adulti o bambini con problemi di
intolleranza al glutine, grazie ad un reparto
dedicato e privo di contaminazione.
Per la ristorazione dei più piccoli sono
previsti menù dedicati con ricette gustose ed
equilibrate, adatte ad una crescita sana.
Open Bar ogni giorno dalle 9 alle 19 (in
spiaggia e piscina) e dalle 21 alle 23 (piscina).
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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, proprietaria e 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.
Il Blu Suite - che ha ottenuto il certificato Ecogreen 2018 - è inoltre entrato nel 2019 nel circuito degli Hotel dei Guardiamondo, un
insieme di strutture guidate da albergatori con un comune interesse per la sensibilizzazione ambientale e l'animazione ecosostenibile.
Da quest'anno, inoltre, è “plastic free”: non vengono più utilizzati bicchieri, piatti, cannucce o altro materiale inquinante in plastica,
tutto il tovagliato e i tovaglioli sono compostabili e sono stati posti bidoni per la differenziata in spiaggia e in piscina.
Grandi novità anche per quanto riguarda la ristorazione! Ad accogliere gli ospiti c'è infatti un nuovo ristorante con una nuova chef e un
nuovo nome, Blu Garden - L'Orto In Hotel, che propone una cucina healthy dai sapori etnici che non dimentica la tradizione.
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SERVIZI PER LE FAMIGLIE
Ecco alcuni dei numerosi servizi che il Blu
Suite Hotel offre alle famiglie con bambini:
- soggiorno gratis per bambini sino a 6/8
anni se accompagnati da 2 adulti paganti
- per i bimbi da 0 a 6 anni compiuti pasti
gratuiti nel ristorante dedicato Lulù se i
genitori prenotano la pensione completa (o
cene gratuite in caso di mezza pensione)
- 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
(altezza 1,40 m) e bambini (altezza 60 cm)
- massaggi per bimbi da 3 mesi in su in SPA
- baby shop con pannolini, pappe, salviette,
talco, ciucci e altri prodotti
- servizio farmacia gratuito
- medico e pediatra a chiamata

INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE
(disponibile gratuitamente per tutti gli ospiti
dall'1 giugno alla 2° settimana di settembre)
- 10 ore di animazione al giorno, tutti i giorni:
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
- 4 aree gioco in hotel e all'aperto
(completamente ammodernate nel 2019 con
un nuovo manto erboso)
- gite in fattorie didattiche a contatto con i
cavalli e la natura, raccolta di frutti antichi,
merende biologiche, passeggiate tra i fiori
- progetto “Biologo per 1 giorno” con
giornate dedicate alla conoscenza del mare
con sessioni di snorkeling e laboratori alla
scoperta del mare e dei suoi abitanti
- progetto “Un'estate tutta da costruire”
con uno spazio Lego per la costruzione delle
mascotte Lulù e Milù con mattoncini 80x80
cm e 2 animatori che, una volta a settimana,
insegnano ai bimbi a giocare con le mani e
con i “giochi di una volta” come le costruzioni
- progetto “I Guardiamondo” con attività di
animazione ecosostenibile che educa i bimbi
attraverso il gioco al rispetto dell’ambiente

GRATIS SU RICHIESTA
Passeggini, spondine letto,
vaschette per bagnetto,
fasciatoi, scalda biberon,
sterilizzatori, seggioloni
da tavolo, riduttori per il
wc e vasini da notte
BLU GARDEN: L'ORTO IN HOTEL
La cucina del nuovo ristorante del Blu Suite
Hotel è salutare, vivace e colorata e rispetta la
tradizione accogliendo ispirazioni di varia
natura. Il territorio e il chilometro zero sono
il palcoscenico del Blu Garden, dove orto e
giardino si svelano elementi essenziali della
proposta culinaria, sia a buffet che alla carta.
Ampia la proposta vegetale (tra cui fiori,
germogli e radici) arricchita dai legumi ma
senza dimenticare il pescato, integrando con
grani antichi e non raffinati, spezie, erbe
aromatiche, pasta e cereali speciali.
Grande attenzione è data alla selezione delle
materie prime che arrivano da agricoltori di
zona e non dalla grande distribuzione.
Oltre alla nuova chef (Paola Di Giambattista)
anche una nuova pasticcera che propone agli
ospiti una nuova linea di pasticceria a basso
contenuto di zuccheri e prodotti vegetali.
Disponibili menù bimbi anche vegetariani e
per chi soffre di intolleranze a latticini e uova.
E contro lo spreco, tutto il cibo rimasto al
buffet viene donato ad una comunità della
zona e ad enti benefici.
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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.
Le sere d'estate, il viale Italia di fronte all'albergo è pedonale e ci sono mercatini, negozi ed intrattenimenti vari.
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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
ALTRI SERVIZI A DISPOSIZIONE
• passeggini
• piccola farmacia pediatrica
• reperibilità pediatrica
• sterilizzatore (al bar)
• baby sitter (a richiesta)
LE CAMERE
Le camere del Pinetina Mare non sono grandi
ma sono confortevoli, dotate di climatizzazione
indipendente e di collegamento Wi-Fi gratuito,
di televisore, frigobar, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, box doccia e balcone.
IL BENESSERE
La zona benessere “Oasis” consente di
trascorrere momenti di vero relax in un
ambiente rilassante e curato nei dettagli con:
• bagno turco
• doccia emozionale
• sauna
• angolo tisaneria
Un’estetista specializzata è a disposizione
per massaggi e trattamenti estetici, per
uomo e per donna.

LA CUCINA
Il buongiorno si vede dal....buffet!
Sin dal primo mattino troverete un ricco buffet
sia dolce che salato con torte e biscotti fatti in
casa, brioche, yogurt, latte fresco, cereali,
salumi, formaggi, pancakes e tanto altro ancora.
Per i più salutisti un angolo bio con succhi di
frutta, marmellate, miele.
Ogni giorno lo chef dell'hotel propone piatti
della cucina tipica romagnola e mediterranea,
prediligendo in primis prodotti freschi e
genuini della regione a km 0.
Il pranzo e la cena sono serviti al tavolo.
Il menù è a scelta fra 4 primi e 4 secondi con
varie proposte di pesce sia a pranzo che a cena.
Nel buffet troverete una vasta scelta di antipasti,
verdure cotte, crude e gratinate, dolci e frutta.
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
tutta tranquillità.
La tavola è sempre apparecchiata con tovagliette
da colorare, piatti, posate e bicchieri adatti ai
bambini. Ci sono inoltre seggioloni a
disposizione per i più piccoli.
Tutti i giorni, nella veranda dell'albergo, viene
allestito un ricco 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.

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.
E INOLTRE...
• spiaggia privata al Bagno Vittorio 124
• biciclette a disposizione, gratuite, con
seggiolini e caschi
• parcheggio auto, una parte in albergo e
una parte in un parcheggio esterno
•lavatrice a gettone
•saletta ristorante per i bambini
•animazione, feste e spettacoli per i
bambini
•aria condizionata in tutto l'hotel
•ascensore panoramico
•giardino
•bar
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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.
E' 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 privato
(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).
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SERVIZI INCLUSI NEL PACCHETTO
A DISPOSIZIONE GRATUITA
- Ristorante a buffet per soggiorni in hotel con
pensione completa o mezza pensione, inclusi ai
pasti, acqua vino e soft drink a disposizione
illimitata (solo per formula pensione completa o
mezza pensione);
- 2 campi da tennis con istruttore e lezioni
collettive ad orari prestabiliti;
- campo tiro con arco con istruttore e lezioni
collettive ad orari prestabiliti;
- mini golf;
- centro nautico sul lago privato con canoe,
windsurf, pedal:;
- campo da calcio a 9 e campo a 5;
- 2 campi da calcio omologati FIGC;
- campo da footgolf a 9 buche;
- 2 campi regolari da beach soccer;
- campo da bocce e 4 tavoli da ping pong;
- 4 campi da beach volley e 1 da beach tennis;
- 5 campi da basket in asfalto;
- 3 piscine di cui una semi-olimpionica, una
bambini ed una gommosa con altezza massima
di 40 cm;
- spiaggia al mare attrezzata con ombrelloni e
lettini;
- spiaggia al lago privato con lettini;
- animazione diurna e serale;
- 2 parchi giochi per bambini;
- discoteca sul lago all’aperto;
- teatro all’aperto;
- piccola palestra;
- fattoria didattica con allevamento allo stato
brado visitabile gratuitamente.

SERVIZI BABY E INFANT
A RICHIESTA GRATUITA
- Infant 0-2 anni non compiuti sempre gratuito;
- 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 a richiesta in reception con
cauzione;
In camera a richiesta:
- 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
- Bambini da 4 a 12 anni attività dedicate con
animatori specializzati ad orari prestabiliti;
- mini ristorante in area dedicata a disposizione
dei mini ospiti in pensione completa, a richiesta
per gli altri;
- mini tornei e battesimo della sella (alcune
attività a pagamento).
SERVIZI “BAU” PER AMICI A 4 ZAMPE
- Bau Bau beach al lago e al mare con lettini e
ombrelloni (soggette a regole comportamentali)
- Bau Bau gym con piccolo percorso educativo e
con lezioni teorico pratiche ad orari stabiliti
- Educatore-Animatore Cinofilo con attività a
disposizione 7 giorni su 7
- kit di benvenuto con prodotti dedicati agli
amici a 4 zampe e alle attività previste.

SERVIZI EXTRA A DISPOSIZIONE
E/O PAGAMENTO
- sala TV e sala lettura;
- sala conferenze da 180/ 200 posti a sedere
modulabile e con attrezzature audio-video;
- sala riunioni sul lago privato con 30 posti a
sedere con attrezzature audio-video;
- 2 tensostrutture 12x8 metri con 70/80
posti a sedere con attrezzature audio-video;
- bancomat;
- lavanderia a moneta;
- infermeria;
- area mappata per percorsi Orienteering e
Centro Tecnico Federale FISO dal 2017;
- attrezzature veliche (4 barche a vela,
catamarano, gommone) ed ulteriori
attrezzature presso CENTRO TECNICO
NAZIONALE LNI sul lago privato con
utilizzo su richiesta e con tessera federale;
SERVIZI EXTRA A PAGAMENTO
- Centro equitazione con varie attività
possibili tra le quali passeggiata in pineta della
durata di 1 ora ( adatta a bambini da 8 anni in
su), passeggiate di 2 o più ore solo per
esperti, mini giro per bambini di età inferiore
agli 8 anni e battesimo della sella;
- Biciclette;
- Centro Massaggi;
- Parrucchiere;
- Bar centrale con un’ampia proposta di
prodotti classici e nuovi, unita alla possibilità
di una merenda o di un aperitivo con snack e
piccole degustazioni;
- Ristorantino “Fenicottero” con menù alla
carta e pizzeria
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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 da ottobre a maggio.
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.

SERVIZI FAMILY
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);

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

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;

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

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;

Parco giochi e area gioco sabbia.

ALTRI SERVIZI A DISPOSIZIONE
Bus navetta gratuito da e per il centro di Loano
2 ristoranti a buffet e Snack Bar
Ristorante Pizzeria (da maggio a settembre)
Campo da beach volley
Lavanderia a gettoni
Minimarket
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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

NOVITÀ 2018

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 sovrapposti e bagno con doccia)
- suite con letto a baldacchino
- camere comunicanti per famiglie
- 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 interno da calcio
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
NON ASPETTARE,
PRIMA PRENOTI PIÙ RISPARMI!!!

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.

ALTRI SERVIZI A DISPOSIZIONE
IN CAMERA
culla (0-6 mesi)
lettino da viaggio (con sponde)
sponde per letto singolo
scalda biberon
vaschetta per il bagnetto

AL RISTORANTE
seggiolone
mise en place dedicata
menù per bambini a orari flessibili
preparazione di pappe per i più piccoli
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ALPINO BABY FAMILY
www.alpinofamily.it
L'Alpino Baby Family si trova ad Andalo ed è un hotel che ospita esclusivamente famiglie con bebè e bambini.
Situato in una posizione privilegiata e pianeggiante, circondato da prati verdi d'estate e innevati in inverno, è a pochi passi da
Andalo Life Park e dal centro paese e ha un ampio giardino esterno attrezzato di circa 1.200 mq con vista sulle Dolomiti di Brenta.
Dispone di camere e suite familiari tematizzate, con vista panoramica, e attrezzate per soddisfare qualunque esigenza e necessità.
Tutto il programma di attività e animazione giornaliera ruota attorno ai piccoli ospiti che troveranno qui ad attenderli tantissimi servizi
dedicati e spazi “su misura” per loro sia all'interno che all'esterno dell'hotel, a cominciare dal Gaia Splash (favoloso centro acquatico
di 800 mq) e dal Gaia Land (attrezzatissimo mondo per bambini con assistenza specializzata anche per infant da 1 mese in su).
ALCUNI SERVIZI E ATTIVITÀ PER BAMBINI
Gaia Baby - Infant Club
Servizio dedicato ai baby ospiti da 1 mese a 3
anni. Un proprio reparto riservato ai più piccoli
con angolo morbido, mini piscina di palline,
giochi, fasciatoio, box, girello e molto altro.
Gaia Land
Gaia Mini e Gaia Kids da 3 a 12 anni con orario
continuato, programma giornaliero e assistenza
con personale qualificato.
NOVITÀ 2019: 3 NUOVE SUITE A TEMA
Dal 16 giugno 2019 l'Alpino Baby Family
propone ai suoi ospiti 3 nuove suite a tema:
- Family degli Gnomi: come in una fiaba, la
camera dei bambini si è trasformata in una
casetta degli gnomi;
- La casa sull'albero: il sogno di ogni bambino,
un letto si trova in una casetta sull'albero!
- Il Bosco incantato: la camera dei bambini
sembra un bosco magico.

Gaia Splash
- 800 mq coperti di scivoli, giochi acquatici,
spruzzi e cannoni tra funghi e boschi incantati
con assistenza e animazione interna;
- 60 mq di laguna degradante a 15 cm e
110 mq di piscina a 50 cm con acqua
dolcemente riscaldata.
Laboratori creativi con sabbia colorata,
pongo, pasta di sale, acquerelli su magliette.
Giochi di gruppo con percorso a ostacoli,
giochi con la palla, il pilota, le marionette.
Angolo cinema con un piccolo teatro e un
palco per assistere agli spettacoli o alla
proiezione di filmati.
Cantiere Lego con pavimento morbido con
Lego tradizionali e formato gigante.
Atrio centrale dove vengono svolte varie
attività come calcetto, clip-clap, ping-pong,
videogiochi per bambini e tanto altro.

LA CUCINA E IL RISTORANTE
La cucina è genuina e varia, attenta anche alle
intolleranze alimentari. La giornata inizia con il
ricco buffet dolce e salato della prima
colazione, buffet di verdure a pranzo e cena.
La cucina è curata direttamente dal proprietario
con trattamento All Inclusive Alpino.
Settimanalmente a lume di candela è servita la
cena a base di piatti tipici trentini.
Anche le neo mamme possono stare tranquille,
trovano infatti tutti gli alimenti adatti ai più
piccini: passati e brodini freschi, pastine,
cremine, omogeneizzati, tutti Bio HIPP.
Nella sala ristorante sono inoltre a disposizione
seggioloni, tovagliette e bavaglini colorati,
stoviglie per bambini e un set da disegno per
ingannare il tempo in attesa della pappa.
E' garantita la flessibilità del servizio ristorante,
con possibilità di accedere alla sala prima
dell'orario stabilito e durante le ore notturne è
attiva la biberoneria. Al Risto-Gaia i bambini
possono pranzare e cenare con gli animatori.
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ALPHOLIDAY DOLOMITI WELLNESS & FUN HOTEL
www.alpholiday.it
L’AlpHoliday Dolomiti Wellness & Fun Hotel si trova a Dimaro (Trento), in una location ideale alle porte del Parco Naturale
Adamello Brenta, ottimo punto di partenza per vivere la varietà della natura che in Val di Sole è particolarmente ricca.
Caratterizzato da un ambiente giovanile, aperto, informale, capace di coniugare le tradizioni dell’accoglienza e dell'ospitalità
trentina con un'elevata professionalità, punta a garantire ai clienti il massimo numero di servizi inclusi nel prezzo delle camere.
Le famiglie con bambini possono farsi coccolare in un’atmosfera di relax e benessere durante il loro soggiorno sulle Dolomiti.
Offre varie tipologie di stanze, diverse per disposizione, scelta degli arredi e dei colori, metratura e panorama comprese, per gli ospiti
più esigenti le nuovissime e personalizzate suite e junior suite, di metratura superiore e costruite secondo i più moderni criteri.
Ogni stanza è unica e caratteristica, con pavimenti in parquet, importante presenza di legno e materiali naturali.
SERVIZI PER LE FAMIGLIE
- Ampia area mini club con spazi luminosi e
- Piscina coperta per bambini con parco
sicuri dedicati ai piccoli ospiti;
giochi acquatico e giochi interattivi;
- Servizio mini club per bimbi a partire dai 3 - Lavatrice e asciugatrice (a pagamento);
anni con assistenza di personale qualificato;
- Area pappe in ristorante;
- Servizio baby club nido/miniclub
- Cucina e baby ristorante disponibile in orari
(a seconda dell’autonomia del bambino)
prestabiliti presso il baby club;
incluso per i bimbi dai 2 ai 3 anni;
- Tavolo riservato ai piccoli ospiti per
- Servizio Baby Club Nido: un servizio
mangiare in compagnia;
davvero speciale per i piccolissimi, dai 6 ai
- Biciclette di varie misure, seggiolini per
24 mesi (servizio a pagamento con
bimbi e trolley disponibili gratis;
possibilità di baby sitter in esclusiva);
- Baby menù per bimbi sino a 3 anni:
- Baby kit con lettino con le sponde in
sono sempre disponibili brodo vegetale senza
camera e seggiolone sempre disponibile
sale, pastine, passato di verdura fresco senza
e incluso nel prezzo;
sale, carne ai ferri, formaggio fresco e
- Vaschetta per il bagno e fasciatoio (a
prosciutto cotto;
pagamento e su richiesta);
- Giardino per giocare all’aperto.
L'OFFERTA GASTRONOMICA
La giornata inizia con il ricco buffet della colazione, con una vasta scelta di prodotti naturali
dolci e salati. Ai pasti è possibile scegliere tra 4 primi e 4 secondi sempre accompagnati da
un ricco buffet di verdure o, per i più esigenti, dal menù à la carte (a pagamento).

BABY, MINI E JUNIOR CLUB
Ai bimbi sino a 12 anni è riservato un ambiente a
piano terra, molto grande e luminoso suddiviso in 3
aree dedicate ai diversi tipi di attività e giochi.
Il miniclub è aperto con orario continuato dalle 9 alle
21 e prevede un programma integrativo mirato alla
creatività e al rispetto dell'ambiente proponendo
varie attività, tra le quali:
- laboratori con i colori a dita, a tempera, con i fiori;
- laboratori con materiale riciclato: giochi sonori,
trainabili, pasta di sale, colla naturale, fiori, burattini;
- laboratorio di cucina: macedonia, spiedini di
frutta, salame dolce, biscotti, torte, gnocchi, pizza;
- baby dance serale per ballare e divertirsi insieme;
- speciale luglio/agosto: corso di teatro per bambini.
Dai 12 anni in su il servizio di junior club offre:
- biciclette gratuite per conoscere il territorio;
- organizzazione di tornei e giochi di gruppo;
- sala giochi junior con ping pong e, a pagamento,
calcio balilla, mini biliardo e videogiochi;
- cinema, animazione e serate in teatro;
- tavolo junior ai pasti.
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CENTRO PINETA FAMILY HOTEL & WELLNESS
www.centropineta.com
Il Centro Pineta Family Hotel & Wellness si trova a Pinzolo, in provincia di Trento, nel cuore delle Dolomiti di Brenta,
immerso nel verde del Parco Naturale Adamello Brenta e circondato da luoghi affascinanti, cascate e ghiacciai.
Ha 27 camere (21 delle quali con balcone), dotate di servizio privato con doccia e asciugacapelli, telefono, cassaforte, tv satellitare
e radiodiffusione. Si dividono in doppie, doppie con terzo letto aggiunto, triple e triple con quarto letto aggiunto (6 sono su 2 piani).
E' l’unico hotel a Pinzolo ad avere un parco giardino di 3.000 mq, lontano dal traffico e dalla confusione, che in estate, grazie agli spazi
attrezzati (tavolini, sdraio, grandi ombrelloni), rappresenta il luogo ideale dove trascorrere momenti di piacere e relax: potrete leggere,
conversare oppure godervi un po’ di meritato riposo. E i bambini potranno dare libero sfogo alle loro energie nell’angolo giochi.
Il soggiorno può essere in formula Basic (scegliendo in loco eventuali servizi extra) o Activity (con le attività tutte incluse nella tariffa).

ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE
ANIMAZIONE MINICLUB: Mondo Cartoon
In compagnia dei vostri bambini sarete accolti
con simpatia e cordialità dall'animatrice,
insieme a tutti i servizi capaci di rendere la
vacanza un'esperienza gioiosa e creativa.
Età: dai 4 ai 10 anni (il servizio è attivo da fine
giugno ai primi di settembre)
SALA GIOCHI “MONDO CARTOON”
L’hotel dispone di una sala interna, dipinta con
immagini di noti cartoon, dedicata ai bambini.
PROMOZIONE ESTATE 2019
SPECIALE FAMIGLIE 2 + 2 = 2
Validità: in alcune settimane comprese nel
periodo dal 23 giugno all'8 settembre 2019
Speciale settimane per famiglie con 2 figli.
Una vera e propria promozione per genitori o
nonni che vorranno trascorrere qui le vacanze:
gratuità ai 2 figli o ai 2 nipoti sino a 10 anni
d'età, sul costo camera e prima colazione,
alloggiati nella stessa camera.

LA CUCINA

DOTAZIONI PER BAMBINI

MENÙ
In ogni menù giornaliero è sempre presente un
piatto tipico trentino.

(da richiedere al momento della prenotazione)
- Lettino/culla con le quattro sponde
- Scalda biberon
- Fasciatoio
- Vaschetta e termometro per il bagnetto
- Riduttore wc
- Vasino
- Luce di cortesia

SERATE “SPECIALI”
Durante la settimana vengono organizzate la
“Cena di Benvenuto, Speciale Centro Pineta”
(la domenica) e la cena “Tipica Trentina" (il
giovedì) per gustare piatti della cucina locale.
BABY MENÙ
Per i piccoli ospiti c'è sempre a disposizione un
menù dedicato.
INTOLLERANZE
Al ristorante la "Taverna della Trisa" viene data
attenzione ad intolleranze e/o celiachie e c'è
flessibilità nel menù. Non potendo però
garantire una dieta personalizzata per ciascun
ospite, l'hotel invita sempre a verificare prima
della prenotazione se le proprie esigenze
possono essere soddisfatte dallo chef.

CENTRO WELLNESS & BEAUTY
Un’oasi di tranquillità, aperta tutto l’anno, che
rafforza ulteriormente l'offerta dell'hotel da
sempre attento al binomio natura e benessere.
Oltre 500 metri quadrati coperti e distribuiti
su due piani che comprendono piscina
coperta, idromassaggio, percorso Kneipp,
“mediterraneo”, “calidarium”, sauna
finlandese, docce rivitalizzanti e zona relax.
I bambini sino a 14 anni hanno accesso solo
alla zona piscine e previo accompagnamento.
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FAMILY HOTEL BIANCANEVE
www.biancaneve.it
Il Family Hotel Biancaneve si trova a Selva di Val Gardena (Bolzano), in una posizione molto soleggiata e tranquilla a soli 5 minuti
a piedi dal centro e rappresenta un punto di partenza ideale per avventurose escursioni e splendide gite in mountain bike.
Costruito da Walter Riffeser nel 1977, il Biancaneve si è proposto per circa 30 anni come accogliente e funzionale residence in una
posizione panoramica fra le più belle della zona. Nel 2006 ha cambiato veste diventando il primo Family Hotel a Selva di Val Gardena.
Sua moglie Irma ha gestito il Biancaneve per oltre 40 anni e ancora oggi con amore e dedizione si prende cura dei suoi ospiti con il
prezioso supporto dei suoi due figli Ferdinand (che una volta alla settimana vedrete vestito con la “Lederhosen”, in occasione della
serata tipica tirolese) e Guido (rientrato nel 2017 dopo alcuni anni trascorsi negli Stati Uniti) e uno staff di validi collaboratori.
Lussuosamente arredato in ogni suo ambiente, l'hotel esibisce uno stile esclusivo preservando comfort e praticità per grandi e piccini.
SERVIZI INCLUSI PER BABY E BAMBINI

• Entrata nel mondo per bambini su 450 m²
con zona baby, bambini e junior e teatro
• Assistenza baby giornaliera da 1 a 3 anni
dalle ore 9 alle 16
• Animazione e assistenza giornaliera per
bambini da 3 anni in poi dalle ore 9 alle 22
• Parco giochi all’aperto con sabbiera, scivolo,
castello di legno, altalene e tanto altro
• Colazione a buffet e pranzo e cena al tavolo
con assistenza nel ristorante “7 nani”
• Menù speciale per neonati con passati di
verdure, pastine, brodo vegetale, omogenizzati
e frutta fresca
• Noleggio gratuito di passeggini da trekking,
seggioloni, bavaglini, baby phone, fasciatoi,
vaschette per il bagno, zaini porta bambini e
scalda-biberon
• Noleggio di accappatoi, ciabattine, ciambelle
e braccioli
• Uso libero del cucinotto 24h nel Minclub

SERVIZI OFFERTI IN ESTATE
•Noleggio di E-Bike (a pagamento) e mountain
bike di diverse misure con seggiolini e caschi
(l'hotel è dotato anche di un deposito bici
sorvegliato e di un angolo per il lavaggio bici)
• Piacevoli escursioni per tutta la famiglia con la
guida Rudi Nocker (che ormai da 11 stagioni
accompagna gli ospiti dell'hotel alla scoperta dei
meravigliosi paesaggi della zona)
• Noleggio bastoncini telescopici
• Corso di introduzione all’arrampicata
• Visita di un maneggio con giro in pony (a
pagamento)
• Prato con lettini prendisole
• Carta di mobilità per l’uso dei servizi di
trasporto pubblico
NOVITÀ ESTATE 2019
• Nuova piscina Infinity di 13 metri
• Ampliamento del reparto bimbi
• Nuova sala per massaggi e nuovo fitness room

GASTRONOMIA
• Aperitivo di benvenuto
• Ricco buffet di colazione
• Cena gourmet con servizio al tavolo e scelta
di insalate, verdure e antipasti al buffet
• Acqua fresca e potabile delle Dolomiti
• Buffet pomeridiano con dolci fatti in casa,
affettati freschi, yogurt e frutta
• Ogni settimana serata tirolese con
intrattenimento musicale
• Consulenza professionale dal Sommelier
per individuare il vino giusto
• Particolare attenzione per i casi di
intolleranze alimentari
WELLNESS
• Piscina riscaldata a 33° con giochi d’acqua
• Centro wellness con bio sauna, sauna
finlandese, bagno turco, idromassaggio,
percorso Kneipp e zona relax
• Centro fitness con attrezzature Technogym
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FAMILY & WELLNESS HOTEL ALASKA
www.hotelalaskavaldifassa.com
Da oltre due generazioni, il Family & Wellness Hotel Alaska offre la possibilità ai propri ospiti di stare bene e sentirsi come a casa.
E' un albergo a conduzione familiare nel quale benessere e servizi sono garantiti dalle due sorelle Bruna ed Emanuela che lo
gestiscono con attenzione e premura da diversi anni. Ma pilastro portante di tutto è la loro mamma Maddalena, che da sempre ha
cercato di rendere la struttura accogliente e ideale per le vacanze di benessere in Val di Fassa, una delle vallate più incontaminate del
Trentino-Alto Adige. E siccome una vacanza di piaceri in questa regione non è una vera vacanza se manca il buon cibo, l'hotel dà
grande importanza alla ristorazione offrendo specialità regionali, mediterranee e della cucina internazionale preparate al momento.
Due le tipologie di stanze che propone: le camere standard e le mini suite, ideali per famiglie composte da 4 persone.
A disposizione gratuita degli ospiti il rinnovato centro benessere “Vela” (aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19.15) che si estende per
circa 360 metri quadri e comprende piscina, giardino esterno con solarium, area con lettini relax, sauna, bagno turco, thermarium,
doccia rivitalizzante, percorso Kneipp con correnti d’acqua calda e fredda, acqua vitalizzata e zona tisaneria.
Una particolare attenzione viene poi rivolta ai bambini, grazie a comfort e servizi garantiti durante tutto il soggiorno (culle, spondine e
seggiolini da tavolo possono essere richiesti al momento della prenotazione). E tutti i giorni su richiesta è possibile farsi preparare
freschi passati di verdura, brodi vegetali, pastine, carni e pesci bolliti, frutta frullata e altri cibi adatti allo svezzamento.
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SERVIZI OFFERTI ALLE FAMIGLIE
• ricca colazione a buffet con dolce e salato
• tre menù a scelta
• gustoso buffet di insalate e verdure
• cena ladina con aperitivo
• su richiesta piatti vegetariani, per celiaci,
per intolleranze alimentari e diete
• libero accesso all’area benessere “VELA” di
360 mq con piscina, bagno turco, docce
aromatizzate, percorso Kneipp, idromassaggio
e cascata acqua
• sala giochi per bambini
• animazione due giorni a settima per bambini
• giardino, pineta e terrazza
• un giorno musica dal vivo ogni settimana
• Panorama Pass consegnato all’arrivo
• 10 mountain bike a disposizione gratuita
LE CAMERE STANDARD
Sono grandi circa 14-15 mq, quasi tutte con
balcone, confortevolmente arredate in legno
antichizzato. I bagni, tutti nuovi di recente
ristrutturazione, sono dotati di box doccia in
cristallo, linea cortesia e asciugacapelli.
Hanno TV collegata con digitale terrestre e
satellite (per la visione di canali esteri),
cassaforte, telefono e collegamento WI-FI.
LE MINI SUITE
Sono grandi circa 25-30 mq, confortevolmente
arredate in legno antichizzato. Sono dotate di
balcone ampio e attrezzato con sdraio, TV a
colori collegata con digitale terrestre e satellite
(per la visione di canali esteri), cassaforte,
telefono e collegamento wireless WI-FI.
Consigliate per famiglie di 3 o 4 componenti,
sono composte da una camera standard con
mini soggiorno con divano, tavolo e due
poltrone relax o una scrivania con poltroncina.
I bagni delle mini suite, tutti nuovi di recente
ristrutturazione, sono dotati di box doccia in
cristallo (tranne 2 camere che hanno la vasca da
bagno), linea cortesia e asciugacapelli.

LA CUCINA
I piatti di Emanuela, chef nonché proprietaria
dell’hotel Alaska, conquistano il palato degli
ospiti. Ad averle insegnato i veri profumi del
territorio e i segreti della cucina trentina è
stata la mamma Maddalena.
Insieme alla loro brigata, portano in tavola ogni
giorno dei piccoli capolavori gastronomici.
Nella creazione dei menù riservano una
particolare attenzione all'impiego di ingredienti
naturali e del territorio. L'accurato
accostamento degli aromi e dei profumi regala
le emozioni dell'alta gastronomia.
La colazione salutare dell’hotel Alaska inizia
alle ore 8 e sino alle 10 propone un buffet di
fragranti specialità con diversi tipi di pane,
croissant e torte fatte in casa, affettati e salumi
della valle, marmellate e composte fatte in casa,
uova in diverse variazioni, tè, infusi e caffè.
Il pomeriggio viene offerta agli ospiti una
merenda sana e gustosa con tè, tisane e dolci
preparati in casa.
La sera, per cena, si può scegliere tra tre menù
accompagnati da un ricco buffet e dal dessert,
sempre a scelta.
Ogni settimana viene poi proposta una serata
dedicata al menù trentino, per conoscere e
assaporare tutti i prodotti e i sapori tipici della
val di Fassa e della tradizione ladina.
Ecco un esempio indicativo di menù della
serata tipica trentina:
- Minestra d’ Orzo alla Ladina
- Spaezzle di Spinaci con Pancetta e Prosciutto
(con panna e formaggio grana)
- Canederli di Formaggio al Burro Fuso (serviti
con erba cipollina)
- Stinco di Maiale al Forno
- Carrè Di Maiale Affumicato Bollito
- Wurstel Lessi con crauti
- Patate a spicchio
- Verdure al Buffet
- Dessert

IL CENTRO WELLNESS “VELA”
Il rinnovato centro benessere e wellness
dell'hotel si estende per circa 360 mq e
comprende piscina, giardino esterno con
solarium, area con lettini relax, sauna, bagno
turco, thermarium, doccia rivitalizzante,
percorso Kneipp con correnti d’acqua calda e
fredda, acqua vitalizzata e zona tisaneria.
Si può accedere gratuitamente tutti i giorni
dalle 16.00 alle 19.15 (la zona delle saune è
riservata agli adulti mentre i minori di 18 anni
possono accedere all'area piscina).
A disposizione degli ospiti dell'hotel una
piscina coperta, unica nel suo genere in
quanto ha la forma particolare di una vela!
Ha acqua devitalizzata alla temperatura di 28°
con area relax circostante e una cascata
d'acqua ideale per i massaggi alla cervicale.
L'offerta si completa con una zona
idromassaggio con acqua alla temperatura
di 30°per la stimolazione della circolazione
sanguigna: l'ideale per rilassarsi dopo una
bella scarpinata in montagna.
Durante la stagione estiva, direttamente dalla
piscina, si può accedere al giardino esterno.
SPECIALE OFFERTA ESTATE 2019
PER FAMIGLIE CON BAMBINI
E' un'offerta speciale proposta dall'hotel per
i due periodi estivi dal 30 giugno al 6 luglio
e dal 28 agosto al 21 settembre 2019.
E' riservata alle famiglie con 2 bambini che
alloggiano in camera mini suite e prevede la
gratuità di un bambino da 0 a 12 anni a
famiglia a fronte delle 3 quote intere pagate
dai 2 genitori e dall'altro figlio.
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FAMILY HOTEL POSTA
www.familyhotelposta.com
Il Family Hotel Posta di Santa Cristina in Val Gardena rappresenta un paradiso per i bimbi nella splendida cornice delle Dolomiti.
Un trionfo di colori, giochi e attività a seconda dell’età, un regno incantato nel quale scatenarsi e divertirsi in tutta sicurezza.
Tutte le camere e le suite dell'hotel, che si distingue per l’atmosfera accogliente riflessa in ogni singolo dettaglio con un
fascino molto speciale, sono state allestite con particolare attenzione alle esigenze dei bambini e dei loro genitori.
Qui, a 1.400 metri sul livello del mare, alle pendici del maestoso Sassolungo, 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 lo stress di tutti i giorni per concedersi una meritata vacanza all'insegna del relax e della spensieratezza.
E i piccoli ospiti sono i benvenuti anche nel centro beauty Cindarella, all'interno dell'hotel, dove possono divertirsi con proposte
wellness totalmente su misura per loro, come ad esempio il massaggio “Magia dei bimbi” o il trattamento “Manine & Piedini”.
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SERVIZI INCLUSI PER I BAMBINI
Assistenza ai bambini dai 3 anni in poi, dal
lunedì al sabato al Dumbo Club, dalle 9:30
alle 22, la domenica dalle 16, con divertente
programma di animazione;
Giochi e divertimento a Villa Dumbo, su due
piani, con salette per il bricolage, cucina, WC,
Play Station, 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, ping-pong e bocce;
Squisito buffet della prima colazione e tutti i
giorni, nel pomeriggio, deliziosa merenda con
bibite dissetanti al Dumbo Club;
Pranzo (con supplemento) e cena al tavolo con
assistenza e gustosi menù;
Passato di verdure e brodo vegetale sempre
freschi di preparazione per i più piccoli;
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;
Simpatico regalo alla partenza.
SERVIZI SPECIALI PER I NEONATI
Oltre al “Club degli gnomi”, un piccolo
mondo soft a sé, allestito con un morbido
pavimento e una quantità incredibile di
giocattoli, dal memory gigante ai peluche,
a disposizione dei genitori ci sono anche:
- Carrozzine, per poter viaggiare leggeri;
- Zaini porta bambini, per non perdersi il
piacere di passeggiare;
- Seggioloni, per gustare in comodità le pappe;
- Bavaglini e scalda biberon, per i pasti;
- Baby phone, per serate tranquille;
- Fasciatoi e vaschette, per non rinunciare al
bagnetto in camera;
- Thermos, per tenere calda la pappa durante
le escursioni.

AVVENTURE PER BAMBINI IN ESTATE
• Magnifica escursione guidata in montagna
con mamma e papà;
• Simpatica gita al maneggio con giro in pony
e con la carrozza trainata dai cavalli
(contributo spese);
• Gustosa grigliata in montagna con tutta la
famiglia (contributo spese);
• Corso di arrampicata con guida alpina per
bambini dai 6 anni in poi (contributo spese);
• Visita al maso del contadino con assaggini
di latte fresco appena munto e yogurt
(contributo spese);
• Campo Esplora Natura per bambini dai 7
anni in poi (contributo spese);
• Caccia al tesoro in giardino, tornei di pingpong, giochi e gare in piscina e tanto altro.
DIVERTIMENTO IN PISCINA
Il Family Hotel Posta in Val Gardena è un hotel
con piscina perfetto per tutti i bambini che
adorano sguazzare nell’acqua e per quelli che
iniziano a conoscere l’acqua nella sua forma più
divertente. La piscina ha una piccola parte
interna e si estende nel giardino, il che rende
ancora più frizzante il divertimento in acqua.
I bambini possono passare dalla piccola parte
interna a quella esterna in men che non si dica
grazie al collegamento diretto e possono
scatenarsi in tutta libertà, in compagnia di
mamma e papà oppure con i nuovi amici.
La piscina esterna con entrata al coperto e la
piscina esterna per bambini (solo in estate)
sono entrambe riscaldate al punto giusto, ad
una temperatura di 32° C. Sono state realizzate
con un’attenzione particolare alle esigenze dei
più piccoli. Si presentano con uno scenario
architettonico molto gradevole con materiali
naturali e un design moderno-rustico.
Qui i bambini possono imparare i segreti del
nuoto, prendere confidenza con l’acqua,
giocare e divertirsi senza timore. L'hotel
fornisce braccioli, salvagenti e accappatoi.

GASTRONOMIA
Al Family Hotel Posta i sapori dell’Alto Adige
si concentrano su ricette tramandate di
generazione in generazione e reinterpretate in
chiave moderna. La giornata inizia con una
prima colazione a buffet con angoli tematici
che lascia l’imbarazzo della scelta, tra
leccornie e menù vitalità, con un occhio di
riguardo al buffet dedicato ai bambini.
Per il pasto principale è possibile comporre il
proprio menù preferito scegliendo tra piatti
della tradizione, sapori leggeri e ricette
vegetariane. I piccoli ospiti gustano menù
dedicati al tavolo riservato ai bambini in
compagnia dei loro amichetti.
Il buffet pomeridiano è un trionfo di torte
fatte in casa, affettati, frutta fresca, yogurt.
In chiusura la deliziosa cena a 4 portate a
propria scelta, leggera, bilanciata e creata con
passione, anche per vegetariani.
Da non perdere il buffet del contadino con le
specialità altoatesine.
IL CENTRO BEAUTY CINDARELLA
E' il regno del wellness per grandi e piccini in
vacanza al Family Hotel Posta.
Qui è possibile vivere momenti di benessere
per tutta la famiglia con delicati massaggi,
trattamenti purificanti, impacchi dagli effetti
sorprendenti e preziosi momenti di
rigenerazione e relax, grazie a un ventaglio di
proposte concepite anche per far felici i
bambini. A loro sono dedicati in particolare il
massaggio “Magia dei “bimbi” e il
trattamento “Manine & Piedini”. Si esegue
una delicata manicure, i piedini e le manine
sono massaggiati e alle principessine si
applica uno smalto del loro colore preferito.
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PARK HOTEL SPORT
www.parkhotelsport.it
Il Park Hotel Sport è l’hotel ad Andalo che risponde ai bisogni di una vacanza attiva in famiglia. Si trova nel centro del paese ma è
circondato da un grande parco privato di 8.000 mq e offre ai propri ospiti 48 stanze di sei diverse tipologie, spazi di gioco per
bambini e ambienti sicuri, piscina e centro benessere, aree per il relax, palestra attrezzata, ristorante con menù per bambini, mini
club e attività organizzate per tutta la famiglia. Sono accolti anche i cani e gli animali di piccola taglia (che devono però seguire alcune
regole: non possono stare nei luoghi comuni e devono soggiornare soltanto in alcune camere messe a disposizione proprio per loro).
Le famiglie “attive” hanno a disposizione un ricco programma di iniziative e servizi speciali per i bambini. Ogni giorno vengono
organizzate escursioni e attività da fare tutti insieme. A disposizione degli ospiti anche passeggini da trekking per le passeggiate,
pranzo al sacco per i picnic in quota e biciclette con i seggiolini porta bimbo per scoprire l’Altopiano della Paganella su due ruote.
Durante il pranzo e la cena i bimbi potranno stare comodi sui seggioloni e avranno a disposizione le tovagliette da colorare.
E in camera non mancheranno la culla, il fasciatoio, lo scalda biberon e la lucetta di cortesia per fare sonni più tranquilli.
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ATTIVITÀ PER BAMBINI E FAMIGLIE
Ogni giorno vengono organizzate attività per le
famiglie, tra le quali in estate:
- escursioni guidate
- passeggiate con i passeggini
- colazioni in malga
- birdwatching per osservare il volo dei falchi
- risveglio muscolare
- gioco aperitivo
I bimbi da 3 a 7 anni possono poi divertirsi al
mini club attivo dalle 9 alle 12.30, dalle 14.30
alle 19 e dalle 20.30 alle 21.30.
Gli animatori organizzano ogni giorno giochi,
laboratori e uscite per intrattenere i piccoli
mentre i genitori si concedono un po’ di relax.
A disposizione dei bambini anche un palco per
le serate baby cabaret e per la baby dance.
I più grandicelli (da 8 anni in su) possono
divertirsi invece con lo junior club.
Per i bimbi sino a 3 anni infine c’è la baby sitter
(servizio a pagamento da prenotare all'atto
della prenotazione della camera).
LE CAMERE
Al Park Hotel Sport tutte le camere dispongono
di parquet in legno, TV, cassaforte, frigobar,
telefono, phon, balcone, accappatoi e ciabattine
per il centro benessere e servizio di pulizia
doppio, mattina e sera.
E' possibile scegliere tra 6 tipologie di camere:
- Comfort (ambiente semplice e familiare);
- Profumo di bosco (ideale per 2/3 persone, è
arredata in abete in tipico stile alpino e ha le
pareti ricoperte di legno);
- Family (con ampi spazi e semplici comfort, si
presta bene per il soggiorno di intere famiglie);
- Family doppi servizi (come la Family ma con
2 bagni finestrati anziché 1);
- Junior Suite “Bosco” (junior suite vestita
d’abete);
- Junior Suite “Tirolese” (junior suite
pensata per la vacanza di 2 o 3 persone);
- Suite (ampi spazi, arredamento in stile alpino
e cura per i dettagli).

LA CUCINA
La colazione è uno dei pasti più importanti al
Park Hotel Sport: la giornata inizia con un ricco
buffet con brioche, yogurt, succhi, frutta fresca,
dolci fatti in casa ma anche salumi e formaggi.
A pranzo e a cena, il ristorante propone quattro
diverse scelte per la prima e la seconda portata.
Durante la vacanza si possono degustare i piatti
tipici della tradizione trentina e non solo.
In caso di intolleranze e allergie vengono
preparate variazioni di menù ad hoc.
E anche chi segue una dieta vegetariana trova
proposte su misura e un ricco buffet di verdure.
Per i bambini il passato di verdura e il brodino
insipido sono sempre freschi e pronti mezz’ora
prima dell’orario di apertura vero e proprio del
ristorante. I bimbi infatti possono mangiare
prima degli adulti e trascorrere un po’ di tempo
a giocare come piace a loro. Il ristorante mette a
disposizione seggioloni, carta e matite colorate.
Ogni settimana, inoltre, è in programma una
serata speciale. Mentre i genitori si concedono
una cenetta romantica a lume di candela, i
bimbi partecipano alla “cena dell’amicizia”
durante la quale gli animatori li intrattengono e
li fanno divertire con giochi e attività varie.
IL PARCO
Ogni giorno nei giardini dell'hotel si svolgono
attività e appuntamenti pensati per la famiglia
come il risveglio muscolare, i giochi del mini
club e dell’animazione.
Dall'ampio parco (circa 8.000 mq) si può
accedere direttamente ad una terrazza attrezzata
con sdraio, lettini e tavolini dove vengono
organizzati gli aperitivi le domeniche d’estate.
I più piccoli possono giocare con lo scivolo e i
dondoli in totale sicurezza e lontani dalla strada.
All'interno del parco anche un campo da tennis,
ad uso gratuito per gli ospiti, in superficie
morbida Play-IT Play Flex Comfort.
L'hotel organizza tornei e incontri occupandosi
anche di cercare l'avversario a chi non ha un
compagno per la partita.

IL CENTRO BENESSERE “LE RINDOLE”
Al Park Hotel Sport i bambini hanno così
tante possibilità di giochi e divertimento che
gli adulti possono godersi qualche ora di relax
senza preoccupazioni. Nel centro benessere
“Le Rindole” ci si può liberare dallo stress
con sauna, bagno turco, docce energizzanti
e Kneipp e poi immergersi nella piscina
coperta di 80 mq con nuoto controcorrente e
idromassaggio. E per chi si vuole concedere
una coccola in più, l'hotel ha anche una
beauty farm dove provare i trattamenti
benessere e sfruttare al massimo la vacanza.
La piscina è ad esclusivo uso degli ospiti
dell'albergo, è aperta tutti i giorni con orario
continuato dalle 10 alle 20 e dispone di
un'area per adulti e di una più piccola con
acqua bassa adatta ai bambini. E' possibile
provare il nuoto controcorrente e la doccia
a fungo oppure solo rilassarsi nella grotta
massaggio o sotto la cascatella illuminati
piacevolmente dalle luci della cromoterapia.
Dalla piscina inoltre si può uscire
direttamente in giardino e distendersi sui
lettini nel prato del parco dell'hotel.
Vengono forniti accappatoi e ciabattine.
A disposizione anche la palestra, dotata di
panca con i pesi per aumentare la massa e
attrezzi cardio come crossover, bike, recline e
run now. Da provare il Kinesis Personal, un
attrezzo innovativo per riscoprire le abilità
motorie naturali: resistenza, equilibrio, forza e
flessibilità. Il motore è la “Fullgravity”, un
brevetto nato dalla combinazione di natura e
scienza con l’obiettivo di stimolare il
movimento libero e naturale del corpo e
ristabilire l’equilibrio psico-motorio.
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FAMILY & WELLNESS HOTEL SERENA
www.hotelserena.it
Sono ormai trascorsi più di 40 anni da quando ad Andalo la famiglia Bottamedi, con nonno Marco e sua moglie Balbina, aprì le
porte dell’hotel a tutti i vacanzieri. Oggi la tradizione continua con il figlio Dante, la moglie Terry e la nipote Beatrice che
assicurano qualità e cortesia con particolare attenzione alle famiglie. Dante e Terry hanno maturato l'idea di fornire nella propria
“casa” servizi che facilitano la vacanza in famiglia grazie anche alla loro esperienza genitoriale. Gli ospiti alloggiano con i propri cari in
camere confortevoli e curate nel dettaglio potendo sempre contare sulla disponibilità della famiglia Bottamedi per richieste e consigli.
Il Family & Wellness Hotel Serena è situato nella parte pianeggiante del paese, dista pochi minuti di passeggiata dal centro e dal parco.
Un'ampia entrata conduce alla reception, alla sala bar e alla sala ristorante. Al piano interrato si trovano il centro piscine, la SPA, il Kids
Restaurant e la tana di Zuffolo: 200 mq di playground dedicato al divertimento dei bambini.

BABY E MINI CLUB
I bambini dai 12 ai 36 mesi possono trascorrere
tranquilli momenti di gioco o coccole nella
colorata casa di Briky tra cuscini e giochi sicuri.
Per i bimbi da 3 a 12 anni il team di animatori
prepara attività diverse durante la giornata e la
sera dopo la baby dance. A disposizione anche
un grande playground con scivoli, tubi, ostacoli,
reti e vasche di palline, parete di arrampicata.
Agli esploratori più piccoli è dedicato "Activity
Kids", un divertente programma con escursioni
ed attività per bambini dai 5 anni in su.
IL PARCO GIOCHI ZUFFOLANDIA
Ben 3.000 mq di divertimento all'aria aperta...
un vero paradiso per tutti i bambini!
ALBA IN MALGA
E' una delle attività più apprezzate dai bambini.
Si parte alle 5 del mattino, si cammina un’oretta,
si aspetta l’alba in una malga, si mungono le
mucche e si fa colazione in quota.

PISCINA
Tra le attività previste per i piccoli ospiti c’è
anche la piscina: uno spazio tutto per loro dove
potranno divertirsi e nuotare. Si trova all’interno
della zona wellness e ha un’altezza sicura per i
bambini, quindi è più facile per i genitori
trascorrere una giornata in relax assieme senza
la preoccupazione di potenziali rischi per loro.
Nelle vasche si trovano salvagenti e gomme
galleggianti che aiutano i piccoli a mantenersi in
equilibrio e che sono in grado di attirare la loro
attenzione grazie a simpatiche forme e colori.
Vengono forniti gratuitamente accappatoi e
ciabatte per adulti e ragazzi oltre ad accappatoi
e poncho per bambini.
DOTAZIONI IN CAMERA
Il 100% family Hotel Serena inoltre mette
gratuitamente a disposizione kit bimbo con
culle, lettini, fasciatoi, vaschette per il bagnetto,
sponde di protezione, sgabelli, scalda biberon,
sterilizzatore, seggioloni e riduttori per il wc.

IL RISTORANTE
Tradizione trentina rivisitata in chiave
moderna: questo è quello che distingue il
ristorante dell'hotel. La cucina è stata
completamente rinnovata attraverso un menù
composto da ingredienti di primissima qualità
fortemente legati al territorio.
Per i bambini, anche i più piccoli, l'hotel
fornisce tutte le soluzioni possibili
consentendo ai genitori di scegliere il cibo
più adatto e anticipare gli orari dei pasti.
Vengono preparate pappe personalizzate per
i bebè ed è predisposto tutti i giorni un menù
a scelta per i più grandi.
Tutto il necessario per un comodo pasto viene
fornito dall’hotel come il seggiolone, i
bavaglini, le tovagliette da colorare e le
stoviglie a misura di bambino.
Il Kids Restaurant, inoltre, accoglie tutti i
bambini del mini-club per divertenti merende
e cene in compagnia degli animatori.
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GARDALAND RESORT
www.gardaland.it
Gardaland evoca da sempre nell’immaginario comune uno straordinario viaggio nell’avventura e nella fantasia, in grado di far
sognare e divertire grandi e bambini ma è la magia il terzo elemento che lo rende unico e ne determina il suo grande successo.
Proprio per questo il Parco ha pensato, per il 2019, di introdurre una serie di novità che richiamino il mondo della magia e permettano
agli Ospiti di vivere un’esperienza ancora più elettrizzante: dalla nuova Attrazione Foresta Incantata alla magica tematizzazione di
Sequoia Magic Loop sino al nuovo show Magic Elements, dagli eventi unici come Magic Spring agli spettacolari allestimenti del Parco.
Dal 31 maggio, inoltre, agli altri due Hotel del resort, Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel, si aggiunge anche il Gardaland
Magic Hotel, il nuovo Hotel a 4 stelle interamente dedicato alla magia con 128 ampie camere tematizzate in tre differenti e suggestive
ambientazioni (Foresta Incantata, Cristallo Magico e Grande Mago) ideali per soggiornare con tutta la famiglia.

FORESTA INCANTATA
Accessibile attraverso una miniera magica, la
Foresta Incantata è un’Attrazione walk-through,
un percorso interattivo dedicato alle famiglie
che possono vivere un’esperienza straordinaria
in un mondo magico tra piante e fiori giganti,
alberi imponenti, grandi funghi e creature
fantastiche. Qui i bambini non sono semplici
spettatori ma veri e propri protagonisti della
storia: la loro missione sarà infatti quella di
aiutare il Mago di Gardaland a spezzare
l’incantesimo della Strega Malvagia che
minaccia di trasformare la Foresta in pietra.
I piccoli Ospiti ricevono dall’Apprendista
Stregone una Pietra Magica che devono portare
con loro lungo tutto il percorso, sfuggendo alla
Strega Malvagia e arrivando a posizionare tutte
le pietre in un Grande Calderone. Solo quando
tutte le pietre saranno collocate al loro posto
finalmente la Strega Malvagia sarà sconfitta e i
bambini avranno salvato la Foresta Incantata.

SEQUOIA MAGIC LOOP
Per i maghi e le streghe più audaci alla ricerca di
una magica esperienza ad alta tensione Gardaland
propone la riapertura dell’adrenalinica Sequoia
Magic Loop in una nuova tematizzazione. Questo
emozionante rollercoaster raggiunge un'altezza
massima di circa 30 metri dal suolo e compie
una serie di inversioni a 180° facendo vivere più
volte la sensazione di rimanere a testa in giù.
MAGIC ELEMENTS
Tra le novità del 2019 c'è anche Magic Elements,
uno spettacolare show dal grande impatto visivo
ed emozionale che stupisce il pubblico con ricchi
effetti speciali di video-mapping, spettacolari
giochi di acqua e di fuoco, fuochi pirotecnici
teatrali e molte altre sorprese. Le forze del bene,
rappresentate da un giovane Mago, saranno
messe a dura prova dalle forze del male e una
“battaglia all’ultimo incantesimo” permetterà
di preservare il Regno di Pace e Serenità.

PEPPA PIG LAND
Per la gioia dei piccolissimi Ospiti, l’area
interamente tematizzata Peppa Pig Land si
arricchisce di due nuovi personaggi: le
famiglie potranno infatti incontrare dal vivo
anche Suzy Pecora e Danny Cane,
inseparabili amici di Peppa e George, con i
quali scattare una divertente foto ricordo.
Dopo il successo della scorsa stagione le tre
gettonatissime Attrazioni dell’area - L’isola dei
Pirati, la Mongolfiera di Peppa Pig e il Trenino
di Nonno Pig - continueranno ad accogliere i
bambini per vivere meravigliose avventure.
GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM
Una nuova spettacolare vasca ospita i magici e
fantastici Cavallucci Marini nati proprio
all'Acquario. Fra le nuove attività da non
perdere c'è anche “Un giorno da leoni”, che
consente di provare l’emozione di un incontro
diretto ed esclusivo con i leoni marini.

Speciale Estate 2019 – 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!
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