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Lusso a misura di bambino con Bimboinviaggio 
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Viaggiare insieme ai propri figli, anche se di giovanissima età, non vuol dire dover rinunciare 
alle comodità che le soluzioni di lusso possono offrire; questo è il suggerimento che arriva da 
Bimboinviaggio.com [1], il portale web che raggruppa 220 strutture di qualità in Italia e 
all’estero adatte elle esigenze dei più piccoli. Partendo dall’innegabile considerazione che i 
bambini posso godersi trattamenti a 5 stelle non meno degli adulti, bimboinviaggio propone 
una selezione di hotel lussuosi dove si potranno trovare comodità e servizi di prima scelta. 
Ad esempio a Venezia, all’Hotel Excelsior, si può approfittare della spiaggia privata di 
Venezia Lido e usufruire del servizio impeccabile di questo storico albergo dall’architettura 
moresca. Sempre a proposito di località di mare, ma in Liguria, il Royal Hotel Sanremo 
offre ai bambini dai 3 ai 12 anni l’opportunità di incontrarsi e fare amicizia allo Smile Club o 
di esplorare il parco subtropicale che circonda la struttura, mentre al Grand Hotel Savoia di 
Genova il divertimento è assicurato nel Giardino dei Pirati, con tanto di galeoni e forzieri del 
tesoro. La Toscana non è da meno: i genitori che desiderano far scoprire i piaceri della 
campagna ai propri figli possono scegliere Casa Badiola Golf Club, a Castiglione della 
Pescaia in provincia di Grosseto, e approfittare dei giochi organizzati quotidianamente al Kids 
Club; per gli amanti della città, invece, al Four Season di Firenze i bambini sono coinvolti 
in attività divertenti e coccolati con una serie di servizi adatti alla loro età. Chi preferisce la 
vacanza vicino al mare troverà al Tombolo Talasso Resort di Marina di Castagneto 
Carducci, sulla costa livornese, un immenso parco secolare e una spiaggia attrezzata per i 
più piccoli. 
Infine le isole: in Sicilia al Kempinsky Giardino di Costanza di Mazara del Vallo i bimbi sin 
dalla più tenera età saranno accolti al Sabu’ Pony Baby Club o alla Kids Spa Adventure; in 
Sardegna, al Forte Village di Santa Margherita di Pula vicino a Cagliari, alla Città dei 
Bambini, al Mini Club e alla Chelsea Soccer School si accolgono i piccoli ospiti per una 
vacanza su misura. 
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