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GLI ALBERGHI DI  WWW.BIMBOINVIAGGIO.COM

PENSANO ANCHE AI GENITORI SINGLE
 
Un recente studio del Censis su dati ISTAT dice che i single tra i 15 e i

45 anni sono cresciuti del 66% dal 2000 – in tutto i single oggi in Italia
sono 7 milioni.

 
 
I genitori single e le famiglie cosiddette monoparentali sono in aumento. Gli
alberghi si adeguano proponendo non più solo pacchetti per le famiglie
tradizionali ma anche pacchetti per genitore single più bimbo senza che questo
li penalizzi economicamente. Fino a qualche tempo fa un genitore single era
costretto a pagare per il bambino l’equivalente della quota di un adulto. Ora per
fortuna non è più così. Vediamo alcune interessanti proposte degli alberghi del
portale www.bimboinviaggio.com.
 
 
 
 

Dolomit Family Resort: il lusso a misura di bambino
 
Al genitore single che alloggia col proprio bambino in una camera doppia per
una settimana nelle date seguenti viene applicato solo il prezzo per un adulto e
il relativo prezzo previsto per il bambino. In questa offerta sono inclusi tutti i
servizi “Dolomit all inclusive”
 
Le date di validità dell’offerta sono:
11.12.2011 – 24.12.2011
08.01.2012 - 15.01.2012
22.01.2012 - 28.01.2012
17.03.2012 2 14.04.201
Il Dolomit Family Resort è dotato di un bellissimo miniclub che si chiama
“PINOLANDIA” qui i vostri bambini e ragazzi potranno passare ore
indimenticabili di giochi e divertimento sempre seguiti dal personale altamente
qualificato. Degna di nota anche la fattoria all’agriturismo dove i bambini
potranno vedere ed accarezzare tanti animali.
 
 

Post Alpina Family Hotel Dolce Vita: sci senza stress
 
Il Post Alpina, vero gioiello alpino a 4 stelle con tutti i comfort per le famiglie, a
Versciaco, a soli 3 km da San Candido, propone un’interessante sconto del 10%
sul prezzo dell’appartamento ai genitori single che decidono di dedicarsi sette
giorni sulla neve con il loro bimbo nei seguenti periodi:
20/09/11 – 06/11/11
11/12/11– 25/12/11
08/01/12 – 22/01/12
18/03/12 – 10/04/12
L’albergo è comodissimo perché si esce, si allacciano gli sci e si sale su uno
degli impianti di risalita del Monte Elmo senza doversi spostare con la macchina
per raggiungere le piste da sci. Si alloggia in appartamenti, tutti accuratamente
rifiniti e arredati con gusto, molto spaziosi (variano da 35 m2 a 120 m2); il
comfort è pari a quello offerto da un hotel a 4 stelle. Il paradiso del benessere
„Vita Alpina“, vera oasi di riposo per il corpo e per lo spirito, dispone di una
piscina coperta collegata direttamente con un’altra scoperta esterna, salette
per i trattamenti e per il relax, saune e percorsi Kneipp. Nel paradiso delle
Stuben vi aspettano ottima cucina e vini scelti, per la delizia dei palati più
esigenti. Per i piccoli ospiti c’è il Paradiso dei Bambini un luogo attrezzato con
ampie sale giochi e servizio di miniclub.
 
 

Hotel Enterprise: shopping a Milano con la mamma
 
Milano è una città tutta da scoprire per i bambini ed Enterprise Hotel, il primo
design hotel della città, si trova nel suo cuore pulsante: a pochi minuti dal
centro e comodo da raggiungere con i mezzi pubblici.
L’Hotel Enterprise è uno dei pochi hotel di città ad aver attivato dei servizi per
bambini, c’è anche la Family room, un comodo appartamento con due camere
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comunicanti inserito all’interno della riservata e intima corte interna all’hotel.
Sono inoltre disponibili comodi bilocali con angolo cottura, anch’essi inseriti
all’interno della corte, ideali per famiglie con bimbi più piccoli che necessitano di
utilizzare gli strumenti della cucina. Queste tipologie di camere possono essere
occupate anche per brevi soggiorni.
L’hotel Enterprise per i genitori single che desiderano trascorre qualche giorno a
Milano mette a disposizione il seguente pacchetto in cui paga solo il genitore,
uno o due figli fino a 16 anni sono totalmente free.
· Prima colazione a buffet con angolo di prodotti biologici e senza glutine.
· 2 bambini fino ai 16 anni 100% gratuiti
· Funny Breakfast box per i bambini
· drink di benvenuto
· 10% di sconto per ingresso a Minitalia
· 10% di sconto per pranzi e cene presso il Sophia's Restaurant dove troverete
un menu dedicato ai bambini
· kit informazioni di Milano con 2 biglietti giornalieri per i mezzi pubblici
· Tasse e iva incluse;
· connessione Wi-fi illimitata e gratuita;
· quotidiano e accesso alla palestra gratuiti.
 
Il portale www.bimboinviaggio.com, con 220 strutture di qualità in Italia ed
all’estero, accuratamente selezionate dal nostro staff, è un aiuto indispensabile
per trovare i migliori hotel, villaggi, campeggi ed agriturismi con servizi per
bambini. Consultando www.bimboinviaggio.com le famiglie trovano tutti gli
elementi per organizzare la propria vacanza in autonomia ed in accordo con le
esigenze individuali. Basterà inviare una richiesta di preventivo alla struttura
che interessa e l’albergo risponderà direttamente, senza intermediazioni,
offrendo la tariffa migliore nel periodo richiesto.
 
 

Per informazioni e prenotazioni:
 

www.bimboinviaggio.com
info@bimboinviaggio.com
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Park Hotel Villa Grazioli

annuncia la sua affiliazione
a Small Luxury Hotels of the World (SLH).

 
Park Hotel Villa Grazioli, il raffinato hotel situato in posizione privilegiata nella
splendida area dei Castelli Romani, annuncia il suo ingresso in SLH, il gruppo

che annovera strutture di eccellenza in tutto il mondo e che propone un
approccio al mercato marketing oriented e un servizio prenotazioni di

prim’ordine.
 
Come sottolinea Francesco Ceribelli, Direttore di Villa Grazioli: “ E’ giunto il
momento di guardare al futuro. SLH, infatti, non è solo sinonimo di qualità ed
eccellenza, ma anche di approccio dinamico e moderno. Con l’ingresso in SLH
vogliamo garantire proprio questo ai nostri clienti, insieme ad un servizio di alta
qualità e un’accoglienza personalizzata e dedicata”.
 
Villa Grazioli, storica dimora cardinalizia del XVI secolo, celebra il suo

ingresso in SLH presentando le sue rinnovate Garden Room.
Dinamismo, vocazione al futuro e funzionalità sono gli elementi che

hanno guidato i lavori di ristrutturazione di queste camere.
 
Le Garden Room, situate al piano terra della Limonaia, uno dei due villini
risalenti al 1700, oggi si presentano con un nuovo look e sono in grado di
soddisfare anche le richieste della clientela internazionale più esigente, pur
conservando intatti stile e fascino originali.
 
Tradizione e modernità, efficienza ed eleganza per una struttura d’eccellenza
che riserva ai suoi ospiti un servizio accurato e personalizzato in termini di
accoglienza, ristorazione ed eventi.
 
 
[M.V. Anno X - Nr 403 del 21.09.2011] | Hotel Italia

 
Andrea Modesti nuovo General Manager dell’Hilton Giardini

Naxos
 
Hilton Worldwide ha annunciato la nomina di Andrea Modesti a General

Manager dell’Hilton Giardini Naxos.
 
Modesti sarà responsabile del management dell’hotel con un focus
particolare sui due asset principali: il MICE - compreso il turismo
congressuale - e il leisure. Tra gli obiettivi principali anche la Qualità e
la Customer Satisfaction.
 

“Sono onorato di ricoprire questo prestigioso incarico,” ha sottolineato
Modesti. “Infatti, l’Hilton Giardini Naxos è uno dei fiori all’occhiello della
regione. Mettendo a frutto le mie precedenti esperienze professionali e potendo
contare su un team di professionisti molto affiatati sono sicuro che riusciremo a
combinare l’offerta leisure con quella MICE, rendendo la struttura una delle più
importanti mete turistiche in Italia.”
 
Ideale per abbinare business e vacanza, l'Hilton Giardini Naxos è situato
sulla costa orientale tra Messina e Catania e si affaccia sullo splendido
panorama del Mar Ionio. L’hotel dispone di 296 camere, tra cui 28 suite, oltre a
2 ristoranti e 2 bar. Ai business traveller la struttura offre uno dei centri
congressi più grandi in Sicilia, grazie alle 11 sale Hilton Meetings, di cui la più
ampia può ospitare fino a 950 delegati. Completano l’offerta una splendida Spa
e un fitness center con attrezzature all’avanguardia, una piscina e una spiaggia
privata. L’'Hilton Giardini Naxos può essere raggiunto facilmente grazie
all’Aeroporto Internazionale di Catania Fontanarossa, che dista solo 40
chilometri dall’hotel.
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