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Festa del papà…. e se fosse il papà a fare un regalo al proprio bambino?
March 2012 No Comments »

Il 19 marzo, festa del papà, può rivelarsi una bella occasione di trascorrere un po’ di tempo con il
proprio figlio/a, ritagliandosi anche solo un week end per giocare , ridere o confrontarsi. Per
scegliere l’offerta migliore basta visitare il sito www.bimboinviaggio.com, che ha selezionato in
Italia e nel mondo  più di 200 alberghi, villaggi e agriturismi specializzati nell’accoglienza dei piccoli
ospiti.

Papà con bebè: coccole e parchi divertimento
Il Blu Suite di Igea Marina Bellaria di Rimini, per i papà single con bimbi piccoli, ha creato il
pacchetto “Io e il mio bimbo”.
Il pacchetto include:
Soggiorno in camera monolocale Blu Star con colazione a buffet, internet wifi, sky tv, ampio
balcone, parcheggio privato, cene presso il Blu Restaurant – Menu Baby (bevande escluse)
1 Massaggio Coccola da 30’ per imparare a massaggiare il bimbo, il Baby massaggio fa bene
anche ai genitori perché li stimola a sviluppare qualità di osservazione e sensibilità, li rende più
disinvolti nel maneggiare il loro bambino e crea un’intimità che potrà continuare anche in futuro.
1 Biglietto per 1 parco divertimento a scelta tra Italia in Miniatura e Fiabilandia. Una giornata in un
parco divertimento sarà una bella gita da condividere con il vostro bimbo.
TOTALE PACCHETTO PER 1 ADULTO E 1-2 BAMBINI FINO A 6 ANNI COMPIUTI
3 notti – Euro 429,00
4 notti – Euro 549,00
7 notti – Euro 899,00
Valido fino al 15 giugno esclusi ponti e festività

Anteprima mare: sfida il papà con tuffi e giochi in  spiaggia
L’Hotel Marinetta di Marina di Bibbona (Livorno) è un ottimo hotel per famiglie di fronte alle isole dell’Arcipelago toscano immerso nei mille profumi di una pineta secolare di 3 ettari. Un comodo
sentiero conduce direttamente alla spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini, aperta su un mare limpido premiato sia dalla Bandiera Blu della FEE che dalle 4 Vele di Legambiente. La piscina
dell’hotel è riscaldata per consentire piacevoli bagni già dalla primavera.
L’hotel Marinetta propone ai i papà che vogliono trascorrere qualche giorno al mare con i figli:
OFFERTA 1 adulto + 1 bambino
Il bambino in camera doppia categoria Standard con 1 adulto riceve uno sconto speciale del 70% sul prezzo giornaliero.
EURO 86.00 al giorno/ pensione completa
OFFERTA 1 adulto + 2 bambini
I bambini in camera tripla categoria Standard con 1 Adulto ricevono entrambi uno sconto speciale del 75% sul prezzo giornaliero.
EURO 99.00 al giorno/ pensione completa
Offerta limitata valida per bambini da 0 a 14 anni in camera con un genitore, in pensione completa, nel periodo dal 31 marzo al 26 maggio 2012. Non valido a Pasqua.

Con papà alla scoperta della Liguria di Ponente
L’Hotel Casella di Pietra Ligure in provincia di Savona, gode di una posizione privilegiata in una zona tranquilla e verdeggiante di Pietra Ligure, a pochi minuti dal centro e dal mare. Il soggiorno è ideale
per chi ricerca un’oasi di tranquillità, grazie ad un ambiente accogliente e familiare garantito dall’esperienza di oltre quarant’anni di attività della Famiglia Casella. Qui troverete tutte le comodità di casa:
lettino da campeggio, vaschette per il bagno dei neonati, scalda-biberon, fasciatoio… tutto quanto serve per rendere confortevole il soggiorno dei piccoli ospiti senza necessariamente portare tutto da
casa. Animazione, sala giochi e baby menu facilitano la vacanza anche ai genitori single.
Dal 1° marzo al 26 Maggio e dal 09 Settembre al 23 Settembre 2012 esclusi i ponti con festività
Bambini fino a 16 anni gratis per soggiorni di minimo 7 giorni
Un adulto e un bambino una settimana con trattamento di pensione completa:
Pacchetto da € 429,00 in camera tipologia MIMOSA con balcone
Pacchetto da € 455,00  in camera tipologia IRIS con balcone
Pacchetto da € 497,00 in camera tipologia VIOLA family con balcone
Pacchetto da € 525,00 in camera tipologia ORCHIDEA family con balcone

La  Riviera Romagnola per tanto divertimento per gr andi e piccini
L’Hotel Milord di Cesenatico, caratterizzato da ambienti freschi e vivaci, è in una posizione tranquilla in mezzo al verde e a pochi passi dal mare, offre relax, buonumore ed ospitalità tutta romagnola. A
tavola tradizione ed ottima qualità. Qui al Milord i bambini sono sempre i benvenuti: a loro disposizione il parco giochi all’aperto e la nuovissima Sala Margherita al coperto e poi in spiaggia ancora
tanto divertimento ed animazione.
L’animazione di questo confortevole hotel è un valido supporto anche per i papà che decidono di venire qui da soli con i figli.
In particolare ai papà single l’hotel propone:
7 notti in doppia con letto alla francese, pensione completa con bevande incluse, inoltre in spiaggia un ombrellone e un lettino dal 26/05 al 31/07 per un totale di soli € 567.
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