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IO VIAGGIO CON MAMMA (o PAPÀ)!
Scritto da Michela | 17 aprile, 2014 14:46

I partner di www.bimboinviaggio.com attenti
alle esigenze delle famiglie moderne
Secondo una ricerca effettuata dall’Osservatorio
N a z i o n a l e d e l T u r i s m o l e v a c a n z e “mono
genitore” sono un fenomeno che interessa il
12% delle famiglie intervistate (dati relativi alle
vacanze dell’a n n o 2 0 1 2) c o n u n a m a g g i o r e
concentrazione nelle regioni del Nord (70%). I
bambini, se trascorrono la vacanza principale con
un solo genitore, vanno soprattutto con la
mamma e solo in pochi casi (circa 14%) con il
papà.
Affinché la vacanza sia davvero tale, i genitori
che viaggiano soli con i propri figli dovrebbero
affidarsi a una struttura familyfriendly specializzata nei soggiorni per famiglie con neonati e
bambini. Le offerte non mancano e i partner di www.bimboinviaggio.com sono particolarmente
sensibili a questa esigenza: offrire una vacanza che sia riposante per il genitore e divertente per il
suo piccolo.
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TRENTINO

Spazio mamma

L’Ambiez Suite Hotel**** di Andalo (TN) offre un trattamento “Mamma o Papà con Bambino…
coccole speciali…” che include soggiorni con ½ pensione (bevande escluse) per nucleo familiare con
sistemazione in stanza comfort per la mamma o il papà, un massaggio benessere da 50 min. per i
piccoli, u n massaggio HAKUNA MATATA 2 5 m i n . , escursioni nel Parco Adamello Brenta,
accompagnati dalle guide alpine, attività settimanali Andalo For Family (alcune attività a
pagamento).
Per soggiorni di minimo 7 giorni dal 12.06 al 14.09.2014 le tariffe partono da 650 Euro per 1 adulto e
1 bambino fino a 6 anni non compiuti, da 850 Euro per 1 adulto e 2 bambini fino a 6 anni non
compiuti.
L’Alpino Family Hotel***S di Andalo (TN) propone per mamma o papà in vacanza con il bambino
dal 22 al 29 giugno uno sconto del 20% al bimbo in ½ pensione in camera Dolomiti (es. 1 adulto + 1
bambino in ½ pensione in camera Dolomiti 794 Euro). L’ambiente familiare dell’hotel conquisterà
proprio tutti: area giochi interna di 200 mq, il giardino di Gaia, un ampio spazio esterno di oltre
700 mq con vari giochi in legno, nuovo Centro Piscine & Benessere Acqua a soli 100 metri.
L’AlpHoliday Dolomiti Wellness & Fun Hotel**** a Dimaro (TN) in Val di Sole sorge ai piedi delle
maestose Dolomiti del Brenta, tra il Parco Naturale Adamello Brenta e il Parco Nazionale dello
Stelvio, a due passi dalle piste di FolgaridaMarilleva e Madonna di Campiglio, circondato dai massicci
alpini dell’OrtlesCevedale e dell’AdamelloPresanella. L’hotel prevede per 1 adulto che soggiorna
solo con 1 bambino la quota intera per l’adulto, mentre il bambino usufruisce di uno sconto del 20%
(es. per una settimana tra il 13.04 e il 14.06.2014: ½ pensione in camera doppia 51,50 Euro al
giorno a persona per un totale di Euro 649; pensione completa in camera doppia 64 Euro al giorno a
persona per un totale di Euro 806,00).
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Il Familien Wellness Residence & Hotel Tyrol**** a Naturno (BZ) prevede settimane per “Single &
Kid(s)” per trascorrere vacanze fantastiche con mamma o papà. Questo il programma settimanale
per genitori e figli attivi: programma Family ONTOUR con avvincenti e dettagliati suggerimenti per
escursioni in bici e a piedi, 1 Geocoaching per tutta la famiglia, miniclub, 1 ora noleggio del Family
Elettromobile, 2 gite in mountain bike per una persona con bike guide (da 18 anni), buono
Wellness del valore di Euro 30 da utilizzare per trattamenti nella beauty farm. Ogni lunedì:
allenamento tecnico bike (corso base), anche per bimbi dai 10 anni, presso il campo di allenamento
tecnico dell’Ötzi Bike Academy, noleggio dello zaino per piccoli esploratori (lente d’ingrandimento,
Snuppy, bussola, monocolo, thermos, coltello per l’intaglio, box per alimentari), buono d´ingresso
per il MOSER Speckworld con Shop e museo incluso 50 gr. di Speck dell’Alto Adige. Valido nei
seguenti periodi: 03.05.–24.05.2014, 31.05.–07.06.2014, 21.06.–05.07.2014, 13.09.–27.09.2014,
02.11.–09.11.2014, a partire da 700 Euro 1 Adulto + 2 Bambini solo pernottamento (programma
autunnale dal 13.09.2014).
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“Mamma mia!” sono le settimane per mamme e bambini ideate dal Parkhotel Holzner****S a
Bolzano comprensive di 7 giorni con mezza pensione gourmet, 1 bambino gratuito fino ai 7 anni (ogni
ulteriore bambino soggiorna alle tariffe speciali per bambini), camera doppia o suite uso singola
senza sovraprezzo, 25% di sconto su un trattamento nel LibertySpa, 1 RittenCard per l’utilizzo di
tutti i mezzi di trasporto pubblico in Alto Adige e tanti altri vantaggi. Le settimane per mamme e
bambini sono valide anche per papà che viaggiano coi bambini. Offerta valida nei seguenti periodi:
27.04.2014 – 22.05.2014, 07.09.2014 – 28.09.2014, 05.10.2014 – 19.10.2014, 29.11.2014 –
21.12.2014 a 700 Euro/pacchetto per 7 pernottamenti.
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Il Falkensteiner Hotel Lido Ehrenburgerhof**** di Chienes (BZ) in Alta Pusteria, non lontano da
Brunico, è l’albergo perfetto per chi ama l‘Alto Adige: i grandi spazi, i servizi impeccabili, l’ospitalità e
la cordialità del mondo Falkensteiner vi faranno trascorrere dei giorni indimenticabili. Il lago privato
balneabile proprio davanti all’albergo e il grande parco avventura accoglieranno e faranno
divertire i vostri bimbi. La struttura prevede il prezzo di listino per il genitore single, mentre i
bambini usufruiscono delle seguenti riduzioni: * per bambini da 05,9 anni quota fissa di 35 Euro al
giorno, * per il secondo e terzo bambino da 05,9 anni quota fissa di 20 Euro al giorno, * 50% di
riduzione per bambini da 611,9 anni, * 20% di riduzione per bambini da 1214,9 anni.

Cerca

I l Family Resort Rainer****S è situato in una posizione tranquilla, soleggiata e idilliaca a
Sesto/Moso (BZ), in Alta Pusteria, e con le sue 4 strutture con differenti fasce di prezzo – Hotel
Rainer****S, Residence Königswarte****, Residence Alma***S, Residence Drei Birken**S – offre
una vera oasi di benessere per tutta la famiglia. I bambini fino a 6 anni sono gratuiti nel periodo
dal 28.05 al 28.06.2014 e dal 13.09 al 15.10.2014. Negli altri periodi, in caso di genitori single che
viaggiano con un bambino, verrà conteggiata una quota intera per l’adulto e applicato uno sconto
secondo l’età del bambino, indipendentemente dalla categoria della camera: 1 anno = 5 Euro, 13
anni = 15 Euro, 36 anni = 50% Euro, 612 anni = 30%, 12+ anni = 20%.

AL MARE
LIGURIA
Il Family Hotel Casella & Residence Bellevue* * * a Pietra Ligure prevede una soluzione per 1
genitore single che viaggia con 1 bambino con tariffa agevolata a partire da 62 Euro a notte in
camera matrimoniale con trattamento di pensione completa e per soggiorni di almeno 5 notti fino
a 14 giugno. L’hotel è molto attento ai dettagli, alla cortesia e a garantire la privacy dei propri ospiti.
I servizi in camera, in sala da pranzo e biberoneria prevedono lettino da campeggio, vaschette per il
bagno dei neonati, scalda biberon, fasciatoio, seggioloni, posateria, bicchieri tovagliette, angolo
attrezzato con piastre elettriche, microonde, frigo e piccoli elettrodomestici, possibilità di
personalizzare il menù, pediatra di fiducia, salette con giochi adatti alle varie età, giardino con
scivolo, casetta, altalena. Il miniclub è suddiviso per fasce d’età la casa di “Winnie the Pooh” (03
anni) con piscina di palline, casetta, dondoli, giochi, grande TV LCD e il club di “Mickey Mouse” (412
anni) con baby calcetto, tavoli da disegno, mini libreria, casetta, 2 grandi TV LCD da 32”, Wii e
Playstation3. Il genitore potrà riposare nel giardino alberato o nella spiaggia convenzionata oppure
allenarsi nella piccola palestra o sulle bici gratuite.

TOSCANA
Il Village Club Ortano Mare**** all’Isola d’Elba (LI) offre una vacanza in un’isola ancora intatta e
incontaminata: la lussureggiante vegetazione mediterranea, col suo profumo intenso e selvaggio, la
spiaggia di sabbia e ghiaia, contornata dalle colline di boschetti verdi, un mare dalle acque limpide,
sempre cristallino. Il complesso si presenta come un piccolo borgo, immerso in un ampio giardino,
ed è composto da un corpo centrale a due piani dove sono inserite le camere e alcuni dei principali
servizi. La promozione Adulto + Bambino prevede: adulto a quota intera, 1° bambino 212,99 anni
in camera con 1 adulto sconto del 60% sulla quota base dell’adulto, 2° bambino 212,99 anni in
camera con 1 adulto sconto dell’80% sulla quota base dell’adulto (es. dal 15.06 – 22.06 quota
totale adulto + 1 bambino 787 Euro, quota totale adulto + 2 bambini 899 Euro).

Il Tombolo Talasso Resort***** che si affaccia sulla spiaggia di Marina di Castagneto sulla Costa
degli Etruschi in Toscana offre pacchetti “SINGLE PARENT & CHILD” di 2 notti a partire da 260
Euro a notte in camera Classic Parco e in regime B&B (possibilità anche di ½ pensione con menù
Kids). Il programma è pensato per il genitore single che vuole trascorrere momenti di relax esclusivi
con il proprio figlio (fino a 12 anni) dedicandosi anche alla cura di sé e comprende: bagni nelle piscine
riscaldate (talassoterapia per l’eliminazione delle tossine e l’aumento delle difese immunitarie), 2
percorsi talassoterapici +2 percorsi relax per l’adulto, 2 massaggi modellanti/olistici per l’adulto, 3
ore di babysitting per il bimbo (da prenotare almeno 5 giorni prima), pernottamento gratuito per i
bimbi fino a 12 anni.

Solo per chi prenota da bimboinviaggio.com la struttura offre una riduzione per 1 adulto + 1
bambino (50% per bambini da 3 a 12 anni in pensione completa o ½ pensione; es. 30.0508.06
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Il Villaggio vacanze Baia del Silenzo a Caprioli, distante pochi chilometri da Capo Palinuro, nel
Parco Nazionale del Cilento, si affaccia direttamente sul mare e si estende all’ombra di querce e ulivi
secolari su un’area terrazzata che degrada sul mare. Organizzato in formula club, è un luogo
ideale per una vacanza con i bambini rilassante a contatto con la natura, ma anche all’insegna del
divertimento grazie allo staff di animazione, agli spettacoli che organizza e allo sport che si può
praticare all’aperto o nel centro fitness.
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pensione completa bungalow mono 448 Euro, bambino secondo letto 224 Euro).

SARDEGNA
L’Hotel Parco Torre**** a Chia (CA) si presenta come un tipico borgo di collina, immerso nella
natura e affacciato sul mare. Nella struttura, di nuova costruzione, tutto è stato pensato per offrire il
meglio del relax e il piacere della vacanza all’aria aperta per tutta la famiglia. Le camere/cottage si
affacciano sul blu intenso del Mar Mediterraneo e sull’incantevole Costa del Sud della Sardegna.
L’Hotel Parco Torre Chia si trova alle pendici di un Parco Naturale, davanti alla Torre di Chia: un
vero angolo di paradiso. Per i genitori Single+Bambino che soggiornano in camera doppia è previsto
uno sconto del 50% al bimbo da 0 a 11,99 anni, valido in tutti i periodi (eccetto alta stagione dal
02.08 al 15.08 incluso) le tariffe partono da 777 Euro per una settimana in trattamento B&B e 911
Euro in HB.

VENETO
L’Union Lido Park & Resort* * * * è u n’oasi nel verde del Litorale di Cavallino (VE), situato
direttamente sul mare, tra la splendida Laguna di Venezia e il mare Adriatico. Dal 1955, Union Lido è
uno dei villaggi vacanze più completo per la famiglia: non solo piazzole di diversa dimensione per
camper, caravan e tende, ma anche varie tipologie di unità abitative da 2 fino a 7 persone e
appartamenti su due piani con servizio alberghiero. La struttura dispone anche di un hotel a 4
stelle e di una dependance. L’offerta “Single con bambini” propone una sistemazione in camera
doppia in regime di B&B con ricca prima colazione a buffet. Periodo: 16.0417.05 a 195 Euro, 17.05
31.05 e 06.0928.09 a 248 Euro per 2 persone/3 notti. Una settimana (7 notti) fino al 16.05.2014
per 1 genitore e 1 bambino al di sotto dei 12 anni a 455 Euro, servizi inclusi.

EMILIA ROMAGNA
Il Club Village & Hotel Spiaggia Romea*** al Lido delle Nazione (FE) nel cuore del Parco del
Delta, è la struttura ideale per vivere una vacanza all’insegna della natura, del relax dello sport e del
divertimento. Situato sulla Costa Adriatica dell’Emilia Romagna a 80 km a nord di Rimini e a 100 km a
sud di Venezia, in una posizione strategica tra il Lago delle Nazioni e la Pineta di Volano, riesce a
soddisfare le esigenze di chi cerca tranquillità, grazie al parco di circa 70.000 mq che racchiude le
strutture del villaggio, alla qualità dei servizi offerti, alla cultura, grazie alla vicinanza ad alcune tra le
maggiori città quali Ferrara, Ravenna, Bologna e anche i vicini centri di Comacchio e Mesola. L’offerta
ADULTO+BAMBINO (211,99 anni) prevede l’adulto a tariffa intera e la seconda quota con il 30% di
sconto.

L’Hotel Major*** sorge nella pineta di Pinarella di Cervia (RA) e dispone di camere doppie, triple,
quadruple e bilocali arredate con gusto e semplicità, suddivise tra Hotel e Residenze inserite tra
l’ampia piscina e il fresco giardino per il relax dei grandi e il divertimento dei più piccoli. Il tutto in
un unico grande contesto comprensivo di zona miniclub, fitness, zona piscina con piscina per
bambini, parco giochi bimbi, parcheggi e ampio giardino. Il genitore che viaggia con bambino può
soggiornare in camera doppia in hotel o presso la residenza nel periodo dal 12.04 al 30.09.2014 con
formula allinclusive (trattamento in pensione completa, colazione, pranzo, cena, acqua inclusa)
comprensiva di servizio baby comfort (fasciatoio, scalda biberon, riduttori wc, seggioloni, lettini da
campeggio, vaschetta per il bagno), animazione, snack pomeridiano, servizio passeggini e biciclette
gratuito, spiaggia privata e piscina: 3 notti da 300 Euro, 4 notti da 360 Euro, 5 notti da 450 Euro, 7
notti tra 520 Euro e 995 Euro a seconda del periodo).

L’Hotel Fabrizio*** situato nel cuore di Rimini, nei pressi di Viale Regina Elena a pochi minuti a piedi
dalla spiaggia, offre una via alberata e silenziosa, un bel giardino ricco di piante rigogliose, una
grande piscina con acquascivolo e un miniclub esterno, sicuro e protetto, allegro e pieno di giochi e
in più due simpatiche mascotte, Polly e Bicio. L’hotel propone la seguente offerte per genitori single
con bambini:
UN GENITORE in camera doppia con un BIMBO (06 anni) = 1 quota intera + 1 quota scontata
del 30%
UN GENITORE in camera doppia con un BIMBO (712 anni) = 1 quota intera + 1 quota scontata
del 20%

I prezzi si intendono ad adulto in camera con 1 o 2 bimbi fino a 16 anni non compiuti, valida con
arrivo al sabato o alla domenica per 7 notti, non cumulabile con altre offerte.
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Al Family Hotel Savini**** a Milano Marittima (RA) divertimento e relax sia per i grandi che per i
piccoli sono garantiti grazie all’accesso diretto alla spiaggia, al giardino con piscina e all’allegro staff
di animazione. Ecco la proposta “RISPARMIO MAMMA O PAPÀ CON BIMBI GARANTITO!”: dal 31
maggio al 8 giugno 499 Euro / dal 7 giugno al 29 giugno 599 Euro / dal 28 giugno al 27 luglio 799
Euro / dal 26 luglio al 31 agosto 999 Euro / dal 30 agosto al 7 settembre 599 Euro / dal 6 al 14
settembre 499 Euro.

121462

L’offerta è valida per soggiorni minimi di 5 giorni, per tutta la stagione estiva 2014 (escluso 1024
agosto), da richiedere all’atto della prenotazione, a partire da 47 Euro a persona adulta, in pensione
completa, più acqua e vino illimitati ai pasti.

BEBEFACILE.IT (WEB)

Data

17-04-2014

Pagina
Foglio

4/4

ABRUZZO
Il Club Hotel Le Nazioni***S a Montesilvano Spiaggia (PE) si affaccia direttamente sul mare dal
quale è diviso solo da una pineta. Il Club Hotel le Nazioni è ideale per una vacanza per famiglie con
bambini al mare in Abruzzo, grazie alla sua splendida posizione sul mare pulito e cristallino, alla
gastronomia eccellente e allo staff di animazione. Dal 31.05 al 20.09.2014 l’hotel offre al genitore
che soggiorna 7 notti con 1 bambino una tariffa da 51 Euro e il bimbo fino a 7 anni uno sconto
del 20% sulla quota intera, dai 7 anni sconto del 10%; per la mamma o il papà è compresa una
seduta di 20 minuti al Centro Benessere con lettino massaggiante e un ingresso al Centro
Benessere.

MARCHE
Ai piedi delle colline marchigiane, direttamente sul mare, disteso su verdi prati all’inglese e dotato di
ogni comfort, sorge l’Hotel Villaggio il Girasole a Fano Marotta (PU) che offre all’adulto che viaggia
solo con un bimbo (fino a 6 anni non compiuti) una quota intera e una scontata del 50% dal 24.05
all’08.08 e dal 23.08 al 06.09, mentre per un adulto e un bambino da 6 a 12 anni non compiuti una
quota è intera e una scontata del 20% nello stesso periodo.
«Il fenomeno delle vacanza monogenitore è una realtà da osservare e che porta le strutture a
personalizzare di conseguenza le proprie proposte per offrire un servizio a 360° e per ogni
occasione – commenta Chiara Rosati, Managing Director di www.bimboinviaggio.com. Gli hotel che
fanno parte del nostro circuito sono attenti e vicini alle esigenze delle famiglie e dei genitori di oggi e
anche i prezzi sono congegnati per permettere di facilitare le vacanze con un solo genitore: molte
strutture quando accolgono un genitore e un bambino fanno pagare una quota adulto e la seconda
scontata secondo l’età del bimbo».

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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