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5 Alberghi per tutta la famiglia 
Da provare almeno una volta nella vita 
www.bimboinviaggio.com il portale leader in Italia per quanto riguarda i migliori hotel per famiglie presenta i 5 alberghi davvero 
originali. Un po’ hotel un po’ parco giochi sono alberghi che hanno investito tanto nei servizi e nella struttura e che oggi 
rappresentano un’eccellenza in tema di accoglienza delle famiglie. Chi ha bambini dovrebbe provarli almeno una volta nella vita e 
magari durante le prossime vacanze di Natale. 
- Ginas Kinderhotel, Faaker See Carinzia – Austria 
- Family Hotel Alpenrose, Lermoos – Austria 
- Alpen Resort Schlosshotel, Serfaus – Austria 
- Hotel Parchi del Garda, Pacengo del Garda – Veneto 
- Hotel Bologna Senigallia – Marche 
Ginas Kinderhotel, Faaker See Carinzia – Austria 
 
Un paradiso acquatico dove tutti possono imparare a nuotare in allegria 
Il Gina Kinderhotel in Carinzia a circa 60 chilometri dal confine italiano, è un albergo totalmente a misura di bambino: 
l’architettura stessa dell’hotel, con tanti richiami al mondo marino, trascina gli ospiti fin dal primo momento in un mondo 
fantasioso e colorato. La piscina è inserita in una sezione dell’albergo che sembra un bastimento ed il mondo acquatico della 
papera Gina è un vero paradiso per paperi, paperini e ranocchi: 4 piscine, di cui 2 all’aperto (una riscaldata anche d’inverno) 
e 2 al coperto, invitano a sguazzare, nuotare o imparare a farlo con il personale specializzato. Dalla grande piscina esterna si 
ammira un meraviglioso panorama sul lago di Faak, a poca distanza, da non perdere il divertentissimo scivolo lungo 100 m. 
In giardino parco giochi, parco avventura e accampamento medioevale e indiano faranno la felicità dei più piccoli completa il 
tutto, il Primo Grand Prix del triciclo, una curiosa e divertente esclusiva del Ginas. La sera il grande cinema ed il teatro 
concluderanno una giornata all’insegna della spensieratezza. 
 
Family Hotel Alpenrose, Lermoos – Austria 
Sci no problem anche per i piccolissimi, GoKart indoor e ristorante “Sala dei cavalieri” con suggestioni medioevali per 
rendere magici i pasti. Il Family Hotel Alpenrose è uno degli alberghi più specializzati in Europa nella cura dei bambini 
anche molto piccoli. Qui i bebè vengono accuditi dal settimo giorno di vita fino ai tre anni compiuti. I piccoli vengono 
coccolati, cambiati e seguiti senza costi aggiuntivi perché tutto è compreso nel prezzo del pernottamento. Le famiglie 
troveranno un eccellente servizio di assistenza anche per bambini e ragazzi (dai 3 ai 16 anni) con almeno 18 assistenti per 
sette giorni alla settimana, area giochi interna di circa 2000 m² con locali per tutte le fasce d’età, teatro, cinema Smileyplexx, 
palestra, locale teen ager con PC e collegamento Internet, area soft play, GoKart indoor, megascivolo a più di cinque livelli, 
sala ristorante per bambini con ambientazione “sala dei cavalieri”, un’area giochi all’aperto di circa 5000 m² con gonfiabili, 
rete elastica, vasca con pedalò, parco avventure nello stile “villaggio delle streghe”, percorso bobby car, ed, unico al mondo, il 
campo scuola a bassa temperatura e innevato artificialmente per i piccolissimi (dai 2 ai 5 anni) con tappeto magico e giostra.  
 
Alpen Resort Schlosshotel, Serfaus – Austria 
Wellness e bellezza per principi e principesse in erba. L’Alpen Resort Schlosshotel è collocato in una splendida posizione, 
ideale per gli amanti dello sci. A 1483 metri sopra il livello del mare promette condizioni ottimali delle piste, aria purissima e 
un panorama entusiasmante sia in estate che in inverno. Di elevatissimo livello il Centro Benessere e Beauty Farm che riserva 
tutta una serie di trattamenti di bellezza anche per le piccole principesse e per i piccoli princip. Tante le attività sportive per i 
piccoli ospiti: Aqua-Kids, aerobica per bambini, Kick-Boxing, Wirbelix, sci, slittino, olimpiadi di nuoto, yoga. E per finire, 
presso l’Atelier dei bambini, pittura di magliette, decoro di stoffe e lavori di piccolo bricolage. Lo Schloss Hotel dispone di un 
Centro Benessere di 3000 m2 dove il corpo, la mente e i sensi trovano la loro comune armonia.  
 
Hotel Parchi del Garda, Pacengo del Garda – Veneto 
Il luna park in camera 
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L’Hotel Parchi del Garda è il primo hotel pluritematizzato in Italia. Provare emozioni sensoriali rimanendo in camera da 
letto qui è possibile in ognuna delle 4 camere a tema. Nella camera Natura Viva potrete assaporare l’emozione di un vero e 
proprio safari africano: un letto realizzato sui rami di un albero sarà la vostra torre di avvistamento per scrutare gli animali 
nascosti nel paesaggio della savana. Chi vuole immergersi nel verde dimenticando lo scorrere del tempo, potrà rilassarsi nella 
camera Sigurtà dormendo ai piedi di un salice immerso in un prato animato da fiori che sbocciano all’alba per richiudersi al 
tramonto. Potrete anche scegliere di condividere la camera con la mascotte dell’hotel Aki dove un caminetto parlante vi 
intratterrà alla scoperta della grotta. Gli amanti del mondo dei pirati invece, potranno scegliere di trascorrere una fantastica 
notte nella camera Galeone dei Corsari dormendo in un vero e proprio galeone. 
 
Hotel Bologna Senigallia – Marche 
Le favole prendono vita 
All’hotel Bologna di Senigallia è possibile trovare delle camere a tema, grandi e piccini resteranno a bocca aperta, qui potete 
scegliere tra: Suite dei sette nani: provate a immaginare un lettone di legno grande m 3,50 con 7 testate, come quello dei sette 
nani dove dormire con i propri bambini. Una suite di circa 40 mq (+ 10 mq di bagno con una bellissima vasca circolare) con 
un arredamento unico, davvero particolare, sembra di stare proprio dentro la favola nel bosco con Biancaneve. La suite di 
Alice: una camera fantastica dalle forme asimmetriche, il fascino del bianco e nero, del rosso e del viola, i colori del viaggio di 
Alice nel paese delle Meraviglie. Si tratta di una suite molto accessoriata con 2 ambienti separati: la zona notte per i genitori e 
la zona giorno separata dove poi far dormire i bambini: un’area complessiva di circa 45 mq (+ il bagno di 7,50 mq con una 
particolare vasca triangolare). Suite Mille e una Notte: semplicemente favolosa: tinte in oro e turchese che richiamano il 
fascino dell’oriente, come la magia dei racconti di Sherazade. Un’area complessiva di circa 53 mq (+ il bagno di 10 mq con 
vasca e doccia separati).Grandi finestre frontali dalle quali ammirare la spiaggia e un terrazzo panoramico frontale.  
Sia che desideriate trascorrere un Natale magico, un long week end o semplicemente una settimana di relax se volete fare un 
regalo ai vostri fogli scegliete un hotel del circuito www.bimboinviaggio.com potrete trascorrere una vacanza indimenticabile 
e senza problemi grazie alla professionalità di albergatori che hanno messo la famiglia ed i suoi bisogni al centro della loro 
ospitalità. 
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