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Speciale Estate 2020 – 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 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 nel 2018 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 nel tempo ho cercato di migliorarla sempre più.
E siamo così arrivati, quest'anno, alla 3° edizione dello “Speciale Estate” di DA 0 A 14, dedicata alle vacanze 2020.
Ho selezionato e vi consiglio alcune 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 soggiornare in un camping village o in un villaggio vacanze con team olistico.
Le regioni rappresentate sono 5: la Campania, l'Emilia-Romagna, la Lombardia, la Toscana e il Trentino-Alto Adige.
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.
Alcune di queste, inoltre, hanno voluto riservare degli omaggi o delle promozioni speciali ai lettori di DA 0 A 14 come vedrete!
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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BAIA DEL SILENZIO
www.baiadelsilenzio.it
Il villaggio vacanze Baia del Silenzio si trova a Caprioli di Pisciotta (Salerno), a pochi chilometri da Capo Palinuro, nel Parco
Nazionale del Cilento, in Campania. Si affaccia direttamente sul mare, è immerso nella natura e propone varie soluzioni di
soggiorno tra le quali scegliere: appartamenti e camere, dimore e bungalow con suggestivi spazi all’aperto sino ai caravan.
Frutto dell’amore per la natura dei suoi ideatori, Baia del Silenzio invita a vivere la vacanza all’aria aperta. Le sue dimore sono state
costruite nel pieno rispetto dell’ambiente e anche le ristrutturazioni seguono la filosofia eco del villaggio. E per chi desidera scrollarsi
di dosso lo stress della quotidianità, ritemprando corpo e mente, il team olistico di Baia del Silenzio è a disposizione con tante idee e
attività per recuperare energie mentali e fisiche. Nel frattempo bambini e ragazzi giocano e si divertono con mini e junior club.
LE 6 TIPOLOGIE DI SOGGIORNO

I PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI

Baia del Silenzio offre dimore di vario tipo:
• Eco House (dotate di cucina, bagno e terrazzo
esterno vista mare, possono ospitare sino a 4
persone o 6 nella versione superior)
• Bungalow mono (in muratura, è composto da
camera con letto matrimoniale e letto singolo o a
castello, bagno con doccia, lavabo, WC, bidet e
patio o gazebo con cucina esterna attrezzata)
• Bungalow bilo (più spazioso e confortevole del
mono, ha 2 camere e all'occorrenza si possono
ricavare sino a 6 posti letto)
• Home trilo (da 3 a 6 posti letto, è composto da
soggiorno con cucina attrezzata, dinette con due
posti letto, camera matrimoniale, camera con due
posti letto singoli e uno a bandiera, bagno con
doccia, lavabo, wc e patio coperto)
• Appartamenti (da 3 a 6 posti letto con cucina
attrezzata, bagno e ampio terrazzo )
• Caravan (vicino al mare, è composto da un letto
matrimoniale, 2 letti singoli, servizi privati in
muratura con entrata esterna con doccia, lavabo,
wc, bidet e gazebo con cucinino attrezzato).

Ecco alcuni dei numerosi servizi che il villaggio
mette a disposizione delle famiglie:
- Ristorante e Pizzeria L’Acquolina
- 2 bar, lo ShowBar accanto al teatro e il BlueBar
vicino alla spiaggia
- Shoplà con rivendita tabacchi e giornali
- Market fornito di tutti i generi alimentari
- Lavanderia e lavatrice a gettoni
- Servizio Baby Sitter per i bimbi più piccoli
- 2 sale vista mare per attività ricreative
- Teatro serale
- Parco giochi e piscina panoramica
- Area Wellness con idromassaggio sul mare
- Piano bar e discoteca
- Area MARE DOG in spiaggia riservata ai cani
- Piattaforma galleggiante con passerella su mare
- Tennis, Beach Volley, Basket
- Info point per informazioni sulle varie attività
del villaggio, prenotazioni campi, noleggio
materiale ricreativo, auto, moto e biciclette, info
su immersioni ed escursioni nel Cilento.

PER BAMBINI E RAGAZZI
Baia del Silenzio offre ai suoi piccoli ospiti un
mini club con attività coinvolgenti e divertenti
tutti i giorni della settimana, in compagnia della
mascotte Lumascheggia, tra le quali:
- Caccia al tesoro e feste in maschera
- Laboratori teatrali e artistici
- Gare sportive e tornei
- Luna park con zucchero filato
- Giornata Disney
- Momenti di Bodypainting e Ballon Art
- Baby dance e spettacoli di magia.
Le attività sportive e i giochi, oltre che i
laboratori creativi ed educativi imperniati sul
rispetto dell’ambiente e sul riciclo ecologico,
sono organizzati in base all’età dei bambini:
da 3 a 8 anni, da 9 a 12 anni e da 13 anni in su
(junior club, che prevede anche corsi e tornei
dedicati ai teenagers e giochi di mezzanotte).
Ogni settimana i tre gruppi raccolgono il frutto
del loro lavoro, portando in scena uno spettacolo
ideato e curato dagli stessi bambini.
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BABY FAMILY HOTEL PINETINA MARE
www.pinetinamare.it

Si trova a Pinarella di Cervia (Ravenna) in Emilia-Romagna ed è l'unico family hotel, in 6 km di costa, sulla pineta, con accesso
diretto accesso alla spiaggia, senza strade da attraversare. Al Baby 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. In particolare l'hotel è specializzato nell’accoglienza dei bambini da 0 a 3 anni.
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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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, in Emilia-Romagna, 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.
Dall'anno scorso, 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.
Per quanto riguarda la ristorazione, ad accogliere gli ospiti c'è dal 2019 un nuovo ristorante con 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
Questi 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
- spiaggia privata di fronte all'hotel totalmente
rinnovata nel 2020 con lettini e ombrelloni king
size, nursery per preparazione pappe, ristorantino
per mangiare piacevoli snack con i piedi sulla
sabbia, accessibile ai cagnolini e plastic free
- 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 e
accesso SPA per i bimbi tutti i giorni da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 12 (costo euro 30 a famiglia)
- baby shop con pannolini, pappe, salviette, talco,
ciucci e altri prodotti
- servizio farmacia gratuito, medico e pediatra
a chiamata
- gratis su richiesta passeggini, spondine letto,
vaschette per bagnetto, fasciatoi, scalda biberon,
sterilizzatori, seggioloni da tavolo, riduttori per il
wc e vasini da notte

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

NOVITA' 2020
Servizio nursery per i bimbi
da 0 a 3 anni in ambiente
sicuro (nursery Lulù) con
altri bambini e una tata.
Le prime 2 ore vengono
regalate dall'hotel, poi il
servizio va prenotato al
costo orario di 8 euro.
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.
La pasticciera propone poi 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.
OMAGGIO SPECIALE
RISERVATO AI LETTORI DI DA 0 A 14
Per ogni famiglia che prenota una vacanza di
almeno 3 notti al Blu Suite Hotel indicando
come codice identificativo <DA 0 A 14> in
omaggio 1 massaggio personalizzato della
durata di 50 minuti da decidere poi sul posto
insieme all'operatrice della SPA dell'hotel.
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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 a Lido
delle Nazioni, Comacchio (Ferrara) è 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 semi olimpionica 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;
- 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 e mini golf;
- 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 (una semi-olimpionica, una bambini
e una gommosa con altezza massima di 40 cm);
- spiaggia al mare attrezzata con ombrelloni e
lettini e 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.
PROMO SPECIALE
RISERVATA AI LETTORI DI DA 0 A 14
Sconto del 40% sul costo del bambino per
1 genitore che viaggia da solo con 1 figlio
da 0 a 14 anni di età indicando il codice
identificativo <DA 0 A 14> per tutte le
vacanze prenotate entro il 31 maggio 2020.

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 e 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
N.B.: La disponibilità di tutti i servizi, inclusi
e a richiesta, sinora elencati pu; variare in
base al periodo e all'apertura della struttura.
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HOTEL KRONE
www.kronehotel.it
L'Hotel Krone a Lido di Classe (Ravenna), in Emilia-Romagna, è particolarmente adatto alle famiglie con bambini.
A pochi passi da Milano Marittima (4 km), Cervia (7 km) e Ravenna (15 km), è immerso nel verde della Pineta e offre animazione
anche durante i pasti, colorate e originalissime camere a tema e accesso diretto alla spiaggia senza strade da attraversare.
Certificato da Legambiente come Hotel Ecologico, è dotato di pannelli solari, prodotti per la pulizia eco-compatibili e tanti altri
accorgimenti per ridurre sprechi e consumi. Inoltre ha ottenuto la Silver Label (medaglia d’argento) di Green Tourism, leader
internazionale nella certificazione degli Hotel che rispettano l'ambiente. E anche alcune attività di animazione sono “green”, pensate
per intrattenere in modo stimolante ed educativo i bambini con divertenti laboratori creativi e del riciclo.
SERVIZI PER BAMBINI E FAMIGLIE
Tra i numerosi servizi offerti agli ospiti anche:
• animazione giornaliera e serale (divisa per
fasce d’età, con attività dedicate) con mini club,
junior club e attività per adulti
• laboratori creativi come “il piccolo chef”,
“costruiamo l’aquilone” e “il piccolo scultore”
• a tavola con l’animatrice (durante i pasti)
• bagnino-animatore in piscina (che si trova
nell'altro albergo della stessa proprietà, proprio
di fronte) con scuola di nuoto gratuita
• area giochi per bambini nel solarium della
piscina con mega gonfiabile
• saletta giochi “Amici di Gina” nella Hall con
giochi, scivolo, tv e dvd Disney
• angolo mamme vicino al bar con scalda
biberon, microonde e sterilizzatore
•festa degli Habitué, per i clienti affezionati
• bici (anche con seggiolini) e ping pong a
disposizione gratuitamente
• open bar e menù personalizzati per celiaci e
persone con intolleranze/allergie alimentari
• attività dedicate alla natura, con giochi e
laboratori a tema e pic-nic in pineta.

CAMERE CLASSIC, SUPERIOR E A TEMA
Arredate con cura e attenzione al dettaglio,
tutte le camere dell'Hotel Krone sono state
rinnovate pensando agli ospiti e al loro riposo.
Per i bambini sono disponibili in camera su
richiesta anche culle, vaschette per il
bagnetto e spondine anticaduta.
Accanto alle 3 tipologie di camere classic e
superior (standard, principessa e regina),
dotate di tutti i comfort e alcuni servizi
aggiuntivi, l'hotel offre la possibilità di
soggiornare in 2 camere”a tema” totalmente
a misura di bambini:
- la camera delle principesse di ghiaccio
(tutto, dai copriletti alle tende e all’orologio è
dedicato ad Anna, Elsa e Olaf, i protagonisti del
famoso film Disney Frozen) e
- Gina Esploroom, la camera del mare (si
dorme in fondo al mare tra i pesci colorati e si
gioca con la tartarughina Gina. Quando si
spengono le luci, la lampada magica dà inizio al
sogno: le pareti si illuminano e sul soffitto
appaiono le onde del mare).

LA CUCINA E IL RISTORANTE
La cucina è uno dei punti di forza dell'hotel
Krone, con prodotti freschi e genuini a km0
e tutto comodamente servito al tavolo.
La mattina inizia con il buffet della colazione,
dolce, salata e “senza zucchero” e lascia poi il
passo a gustosi pranzi e cene che si ispirano
alla tradizionale cucina tipica romagnola.
Inoltre il ristorate propone pasta fresca e fatta
in casa tutti i giorni, frutta e verdura che
provengono direttamente dal contadino,
carne e pesce sempre freschi, “Natural
Breakfast” con angolo biologico, senza
zucchero e miele dei produttori locali e la
domenica il “Pizza Dinner” con fragranti
tranci di pizza a buffet.
Grazie al servizio “A tavola con l'animatrice”
negli orari dei pasti i bambini mangiano in
compagnia di un'animatrice con menù pensati
e realizzati appositamente per loro.
A disposizione dei più piccoli al ristorante
anche seggioloni, simpatiche tovagliette,
colorati bicchieri e posateria.
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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. Si trova in provincia di Sondrio ed è il
comune più settentrionale e più esteso della Lombardia. Zona extradoganale, fa parte della Comunità montana Alta Valtellina,
a circa 1.800 metri di altitudine sul livello del mare. 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, cimentarsi nella
pesca lungo il fiume Spol, praticare canoa sul Lago, scoprire i sapori del territorio presso agriturismi, malghe e la Latteria e altro.
L'Hotel Touring Livigno è perfetto per le famiglie che cercano comfort e praticità: si trova nel centro di Livigno, lungo la via
pedonale principale 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. 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 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
- garage coperto

- ristorante pizzeria interno con area gioco
- centro benessere, piscina con zona Spray
Park per i bimbi, sala giochi per i più piccoli
- palestra con attrezzi Technogym
- zona massaggi
NON ASPETTARE,
PRIMA PRENOTI PIÙ RISPARMI!!!

E INOLTRE DAL 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.

ALTRI SERVIZI A DISPOSIZIONE
IN CAMERA
AL RISTORANTE
culla (0-6 mesi)
seggiolone
lettino da viaggio (con sponde)
mise en place dedicata
sponde per letto singolo
menù per bambini a orari flessibili
scalda biberon
preparazione di pappe per i più piccoli
vaschetta per il bagnetto
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CAMPING VILLAGE LE CAPANNE
www.campinglecapanne.it
Il Camping Village Le Capanne è un campeggio per famiglie nel quale i bambini sono i veri protagonisti della vacanza.
Si trova a Bibbona (Livorno), in Toscana, e offre ben 6 tipologie di alloggio tra le quali scegliere, un parco acquatico di 1.100 mq
con area jacuzzi, solarium attrezzato, piscine effetto spiaggia, area nuoto, piscina per bimbi con scivoli e area cani, intrattenimento
e divertimento per tutte le età e tante comodità per vivere una vacanza senza pensieri, circondati dalla natura, in completo relax.
In alta stagione è previsto anche un servizio navetta gratuito per la spiaggia di Marina di Bibbona che dista circa 2,5 km dal camping.
Chi viaggia con i cani al seguito avrà a disposizione sistemazioni adatte, vari servizi e la speciale “Funny Dog”, un’area giochi dove
poter stare liberamente con il proprio amico a 4 zampe.
GLI ALLOGGI
La vacanza al Camping Village Le Capanne può
essere vissuta in 6 diverse modalità di alloggio:
- Mobile Home Suite (curata in ogni dettaglio,
offre un’ampia veranda esterna e attrezzata,
doppi servizi privati, aria condizionata, mobili
da giardino, barbecue, macchina da caffè
Nespresso, lavastoviglie e vasca idromassaggio)
- Mobile Home (varie tipologie di case mobili,
tra gli ulivi e le aiuole di salvia e rosmarino,
all’ombra dei pini o vicino ai barbecue)
- Glamping (5 tipologie di sistemazione in
tende con pavimento in legno rialzato, moderne
ed efficienti, con numerosi plus a disposizione)
- Relais in Fattoria (disposte su due piani, le
stanze sono dotate di terrazzo privato attrezzato
con vista sulla campagna toscana, bagno, ampi
armadi e televisioni a schermo piatto)
- Bungalow (ideali per le famiglie che cercano
vacanze economiche, pratiche e confortevoli)
- Camping (5 tipologie di piazzole nella natura
dotate di allaccio a corrente elettrica, acqua e
scarico acque nere e altri servizi a disposizione)

PER I BAMBINI
Qui tutto ruota attorno ai bambini che sono i
veri protagonisti della vacanza in famiglia!
A loro disposizione, tra l'altro, ci sono:
- la Baby Room (area indoor su misura per
accogliere bambini da 0 a 4 anni)
- la Kids Room (il cuore pulsante di tutte le
attività del Freddyland. E' un ambiente al
chiuso, confortevole e pieno di colori,
dedicata ai bambini da 5 a 10 anni)
- la Lego Room (una stanza interamente
dedicata al mondo dei mattoncini Lego)
- la Casa di Pinocchio (un’esclusiva delle
Capanne, è la ricostruzione fedele della casa
del più famoso burattino del mondo)
- la Game Room (uno spazio riservato ai
teenager interamente dedicato ai giochi
elettronici di nuova generazione)
- Il mondo di Freddy (dove ogni giorno i
bambini vengono coinvolti e intrattenuti
costruendo oggetti, ballando a suon di musica,
partecipando a parate in costume o a laboratori
ludico-educativi)

IL RISTORANTE
La Corte dei Glicini è il suggestivo ristorante
del campeggio. Aperto tutti i giorni a
colazione, pranzo e cena, propone piatti della
cucina italiana e internazionale, oltre a
specialità tipiche toscane come la ribollita, il
cacciucco o la pappa al pomodoro.
Senza dimenticare la pizza, che non manca mai.
A colazione gli amanti del salato troveranno una
vasta scelta tra uova, bacon, salumi e formaggi,
mentre chi preferisce i sapori dolci potrà
scegliere tra torte, brioches, biscotti,
marmellate, cioccolata, miele e tanto altro
ancora, accompagnati da caffetteria, latte
vaccino o vegetale e bevande detox.
Le proposte variano ogni giorno e sono
ordinabili da menù à la carte a pranzo e cena,
mentre la colazione è sempre a buffet.
Si può scegliere tra il soggiorno con formula
mezza pensione o pensione completa.
A disposizione per i bambini un kit attesa fatto
di tovagliette, colori, bavagli e seggioloni.
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ALPINO BABY FAMILY
www.alpinofamily.it
L'Alpino Baby Family Hotel si trova ad Andalo, in Trentino-Alto Adige, e 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).
NOVITA' 2020
in giardino nuova piscina adulti riscaldata
con lettini idromassaggio, wintergarden
e area relax

GaiaSplash (AcquaPark)
vasca baby profondità 15 cm, vasca avventura
profondità 50 cm, acquascivolo un’emozione
lunga 60 metri. Dalle 10 alle 19 tutti i giorni.

NOVITA' 2019
nuova area il bosco incantato con sala da pranzo
e nuove camere tematizzate, scivolo acquatico

GaiaLand (Mini e Kids club da 3 anni in su)
dalle 8.30 alle 22 da domenica a domenica
Baby club da 1 mese a 2 anni dalle 8.30 alle 19
(più sorveglianza cena) da lunedì a sabato
Il giardino di Gaia
circostante l'hotel giardino attrezzato e
delimitato per il divertimento dei piccoli ed il
relax dei grandi

E INOLTRE...
L'all inclusive Alpino è adatto alle esigenze
delle famiglie con bimbi anche piccoli: prima
colazione, pranzo, buffet della merenda, cena,
biberoneria h24 con latte fresco.
RistoGaia pranzo e cena con gli animatori
(eccetto il pranzo della domenica).
Coccole per Mami & Papi: Sauna in botte in
giardino & Mini-palestra Technogym.
Sogni d'oro: le camere e suite sono tutte
tematizzate, di varie dimensioni e tipologie per
soddisfare le esigenze di ciascuna famiglia.
La famiglia Concer insieme all'Ape Gaia si
presta quotidianamente ad accogliere le
famiglie per una vacanza a misura di bambino.
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FAMILY HOTEL POSTA
www.familyhotelposta.com
Il Family Hotel Posta di Santa Cristina in Val Gardena, in Trentino-Alto Adige, 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 della zona, 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.

OMAGGIO SPECIALE
RISERVATO AI LETTORI
DI DA 0 A 14
1 bottiglia di Prosecco gratis
in camera all'arrivo indicando
il codice identificativo <DA 0
A 14> in fase di prenotazione.
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 di Andalo, in Trentino-Alto Adige, risponde ai bisogni di una vacanza attiva in famiglia. Si trova nel centro del
paese, è circondato da un grande parco privato di 8.000 mq e offre ai propri ospiti 48 stanze di 6 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 e passeggiate con i passeggini
- in malga a fare il formaggio
- 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.

LA CUCINA
La colazione è uno dei pasti più importanti al
Park Hotel Sport: la giornata inizia con un ricco
buffet con brioche, pancake, 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 passato di verdura e brodino
sempre freschi e pronti mezz’ora prima
dell’orario di apertura vero e proprio del
ristorante. I bimbi possono mangiare prima
LE CAMERE
degli adulti e trascorrere un po’ di tempo a
Al Park Hotel Sport tutte le camere dispongono di
giocare come piace a loro. Il ristorante mette a
parquet in legno, TV, cassaforte, frigobar, telefono,
disposizione seggioloni, carta e matite colorate.
phon, balcone, accappatoi e ciabattine per il centro
Ogni settimana, inoltre, è in programma una
benessere e servizio di pulizia doppio, la mattina e
serata speciale. Mentre i genitori si concedono
la sera.
una cenetta romantica a lume di candela, i
E' possibile scegliere tra 6 tipologie di camere:
bimbi partecipano alla cena dell’amicizia con
- Comfort (ambiente semplice e familiare);
gli animatori che li intrattengono e li fanno
- Profumo di bosco (ideale per 2/3 persone, è
divertire con giochi e attività.
arredata in abete in tipico stile alpino);
- Family (con ampi spazi e semplici comfort, si
IL PARCO
presta bene per il soggiorno di intere famiglie);
Ogni giorno nei giardini dell'hotel si svolgono
- Family doppi servizi (come la Family ma con 2
attività e appuntamenti pensati per la famiglia
bagni finestrati anziché 1);
come il risveglio muscolare, i giochi del mini
- Junior Suite “Bosco” (vestita d’abete);
club e dell’animazione. Dal parco si può
- Junior Suite “Tirolese” (junior suite pensata per
accedere direttamente ad una terrazza attrezzata
la vacanza di 2 o 3 persone);
con sdraio, lettini e tavolini dove vengono
- Suite (ampi spazi, arredamento in stile alpino e
organizzati gli aperitivi le domeniche d’estate.
cura per i dettagli).
I più piccoli possono giocare con lo scivolo e i
dondoli in totale sicurezza e lontani dalla strada.
PROMO SPECIALE RISERVATA
All'interno del parco anche un campo da tennis,
AI LETTORI DI DA 0 A 14
ad uso gratuito per gli ospiti, in superficie
Sconto dell'8% su soggiorni da effettuare sino al
morbida Play-IT Play Flex Comfort.
21 giugno e dal 13 settembre 2020 in poi
L'hotel organizza tornei e incontri anche
indicando il codice identificativo <DA 0 A 14>
cercando l'avversario a chi non ha un compagno
in fase di prenotazione.
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.

SPECIALE ESTATE 2020 – IN VACANZA CON I BAMBINI

ALPHOLIDAY DOLOMITI WELLNESS & FUN HOTEL
www.alpholiday.it
L’AlpHoliday Dolomiti Wellness & Fun Hotel si trova a Dimaro (Trento), in Trentino-Alto Adige, 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 e tavolo riservato
- Servizio baby club nido/miniclub
ai piccoli ospiti per mangiare in compagnia;
(a seconda dell’autonomia del bambino)
- Cucina e baby ristorante disponibile in orari
incluso per i bimbi dai 2 ai 3 anni;
prestabiliti presso il baby club;
- Servizio Baby Club Nido per i piccolissimi,
- Biciclette di varie misure, seggiolini per
dai 6 ai 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: sempre
- Baby kit con lettino con sponde in camera e
disponibili brodo vegetale senza sale, pastine,
seggiolone incluso nel prezzo;
passato di verdura fresco senza sale, carne ai
- Vaschetta per il bagno e fasciatoio (a
ferri, formaggio fresco e prosciutto cotto;
pagamento e su richiesta);
- Giardino per giocare all’aperto.

OMAGGIO SPECIALE
RISERVATO AI LETTORI DI DA 0 A 14
Per ogni vacanza di almeno 7 notti prenotata
indicando il codice identificativo <DA 0 A
14> in omaggio 1 massaggio a gravitazione
“0” per 1 persona presso la SPA dell'hotel.

L'OFFERTA GASTRONOMICA
La giornata inizia con il ricco buffet della
colazione, con 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.

Speciale Estate 2020 – 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!

