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S u www.bimboinviaggio.com tante proposte
dedicate a nonni e nipoti, per trascorrere un
break ai primi raggi del sole o una vera
vacanza quando i genitori sono impegnati con
il lavoro.
Se non ci fossero loro, i cari amati nonni… Infatti,
se è vero che estate è uguale a vacanze, se
mamma e papà lavorano e le scuole ormai sono
finite, la parola vacanze resta un miraggio.
Anche in questo caso, i nonni accorrono in aiuto,
e anche molto volentieri, perché possono
godersi i nipotini in un’atmosfera rilassante e
diversa dalla quotidianità. È anche l’occasione
per rafforzare un legame così dolce e complice
quanto unico come quello tra nonni e nipoti e
creare r i c o r d i i n d e l e b i l i , q u e l l i c h e
accompagnano per tutta la vita.
Al mare o in montagna, tante sono le proposte per “quest’accoppiata” vincente, nonni e nipoti,
pensate dagli hotel del network di www.bimboinviaggio.com.
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SABBIA, SOLE, ACQUA SALATA… SAPORE DI MARE!

Malattie bambini
Spazio mamma

LIGURIA

Spazio papà
La Liguria è l’ideale per un primo break primaverile dopo il lungo e piovoso inverno. Al Loano 2
Village per 7 notti in hotel in camera Classic con trattamento di ½ pensione, 2 nonni (over 55)
pagano 60 Euro a persona al giorno con 1 nipote(25 anni) gratuito. Riduzione 2° nipote. L’offerta
include: Kit bebè gratuito in camera (su richiesta), prima colazione e cena a buffet (acqua e vino della
casa inclusi), menù per bambini e baby menù per lo svezzamento, Attività sportive: piscina coperta e
riscaldata, campo da tennis, campo da calcetto, biciclette. Corsi di nuoto per bambini (su
prenotazione a pagamento). Parco giochi e area gioco bimbi al coperto, area gioco sabbia
ombreggiata, bus navetta gratuito da e per il centro di Loano, free WIFI nelle aree comuni e
Internet point in reception (periodo: da 123 al 174).

Neonati e
allattamento
Allattamento
Cure quotidiane
Viaggi e tempo
libero
Sport
sport per bambini
Sport per
gestanti
Sport per mamme

TOSCANA
Il Castello di Gargonza propone “Le memorie di un Signore” raccontate da Roberto Guicciardini,
nonno e bisnonno che dà voce a persone, memorie e immagini nel suo libro “Il Borgo Castellano di
Gargonza”, un racconto al caminetto dove poter scoprire la vita dei bambini di una comunità agricola
dagli anni ’20 agli anni ’50. Dalla scuola rurale di Gargonza, ai giochi dell’epoca, alle storie e
filastrocche raccontate davanti al focolare, alla cucina contadina. La proposta prevede un
pernottamento con prima colazione, una cena tipica toscana, un pomeriggio di storie e un
passeggiata nel bosco al costo di 115 Euro a persona in camera doppia e con trattamento di ½
pensione, 50 Euro per bambini da 4 a 12 anni con terzo letto in camera. I racconti nel salotto con tè ,
cioccolato e biscotti. Possibilità di notte extra su richiesta.
I l Poggio all’Agnello Country & Beach Resort**** h a p e n s a t o u n p r o g r a m m a p e r “NONNI
EVERGREEN” di due notti per ritrovare la vitalità, il tono e l’energia di un tempo grazie agli effetti
benefici della talassoterapia: un’eccezionale miscela di fanghi e oli marini che protegge dai radicali
liberi e combatte il naturale processo di invecchiamento. L’offerta prevede colazione a buffet con
angolo per bambini, pacchetto trattamenti per ogni adulto comprensivo di 1 checkup benessere
evergreen, 2 percorsi talassoterapici e percorsi relax, 1 esfoliazione sottopioggia, 2 inalazioni, 1
passeggiata oppure nordic walking, 1 bagno idromassaggio, 1 impacco d’alga, 1 massaggio olistico
da 25 minuti, 1 attività motoria in acqua, 1 proellixe. Possibilità di pacchetto in mezza pensione con
Menu Kids per i bambini.
In stagione: spiaggia privata attrezzata e piscina esterna per adulti e bambini, miniclub con attività
diurne e serali per bambini dai 4 anni. Parcheggio interno, minibar in camera, palestra, Kit Spa con
accappatoio e ciabattine per adulti e bambini, accessori gratuiti per bambini e neonati. Tariffe
pacchetto i n Camera Superior parco (2 adulti e 2 bambini) a partire da 1.030 Euro con prima
colazione, da 1.230 Euro con mezza pensione. L’offerta è valida in bassa e media stagione.
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Abbondante è anche l’offerta del litorale adriatico con Cesenatico e Rimini come località più “attive”.
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Il Family Hotel Savini**** a Milano Marittima prevede Offerte speciali & Last Minute con risparmi
del 25%, sconto per Nonni Over 60 in vacanza con nipoti. Il Pacchetto in pensione completa include
sconto del 25% sulle tariffe del listino, tutti i servizi inclusi nella formula all inclusive free bar con
bimbi gratis, ingressi al parco Italia in Miniatura fino a 4 persone. Periodo: offerta valida in tutti i
periodi minimo 7 notti con arrivo e partenza il sabato o la domenica per minimo 2 persone over 60
nella stessa camera.
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L’Hotel Milord Cesenatico*** offre una settimana all inclusive, pensione completa con bevande ai
pasti, 1 ombrellone + 2 lettini al mare, animazione, biciclette con seggiolini per bimbi, parchi Giochi,
Baby Pranzino e un uscita gratuita tutti insieme: in pullman al bellissimo Parco di Cervia a dare da
mangiare agli animali, due ore di svago e spensieratezza in mezzo alla natura! Periodo: 31 maggio
7 giugno 350 Euro/adulto e gratis i nipotini!

Cerca
L’Hotel Helvetia Parco Oxygen*** a Rimini ha sviluppato una proposta che prevede il rimborso
del biglietto del treno, transfer A/R dalla stazione all’hotel, nessun supplemento in caso di
soggiorno in camera singola, ingressi ai parchi tematici a tariffe agevolate, nipotini gratis fino al
14/06 e dal 30/08. SPECIALE BIMBI: un bimbo fino a 5 anni GRATIS e dai 6 a 12 anni paga solo la
metà, mentre il secondo fino a 12 anni è sempre scontato del 50%. Prenotando entro il 20 aprile un
soggiorno di almeno 5 notti fino al 14 giugno, il nipotino sarà GRATIS fino a 12 anni e il secondo,
sempre fino a 12 anni, pagherà solo il 50%. Offerta valida nei mesi di aprile, maggio, giugno e
settembre per un soggiorno minimo di 5 notti.
MARCHE

L’Hotel Bologna*** a Senigallia ha ideato un pacchetto pick up alla stazione di Senigallia per chi
viaggia in treno, un’animatrice che fungerà da riferimento per tutti i nonni assistendoli con i
bambini, lavaggio e asciugatura della biancheria dei bimbi sono offerti ogni giorno, al termine della
vacanza nonni e nipoti saranno riaccompagnati in stazione. SERVIZI ALLINCLUSIVE: pensione
completa, tre merende durante la giornata (metà mattina, metà pomeriggio e buffet della buona
notte), tutte le bevande ai pasti, senza limitazioni, caffetteria durante tutta la giornata (caffè, tè,
tisane…), ombrellone e lettini in spiaggia, animazione tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00 con le tate e
gli show dell’Orso Bo. Le tariffe vanno da 180 Euro a 833 Euro per formule 1+1 e 2+12 per 3 o 7
notti nel periodo dal 16 al 31 maggio.
INSIEME ALLA SCOPERTA DELLA MONTAGNA
TRENTINOALTO ADIGE
L’Hotel AlpHoliday Dolomiti**** in Val di Sole propone un programma di “Wellness & fun con i
nonni”, con wellness, buona cucina, escursioni nel parco, alla scoperta degli animali del bosco.
Trattamento di ½ mezza pensione, miniclub con personale qualificato per bambini 312 anni dalle
9:00 alle 21.30, ampi spazi con angolo morbido, pranzo assistito su richiesta, baby kit (culla,
seggiolone, fasciatoio, bagnetto, seggiolino/carrellino per bici), piscina con parco giochi acquatico e
giochi interattivi per bimbi, programma attività all’aperto, laboratori creativi, baby dance, junior club
con attività organizzate e spazi dedicati. E inoltre: 2 escursioni con guida nel Parco Naturale
AdamelloBrenta e nel Parco Nazionale dello Stelvio, visita alla fattoria didattica, mountain bike,
biciclette con seggiolini e carrellini per neonati a disposizione, possibilità di junior suite e suite
dedicate alla famiglia, ingresso al Centro Benessere: 1000 mq dedicati al wellness con piscina
coperta, lettini e postazioni idromassaggio, cascata, torrente vorticoso e nuoto controcorrente,
piscina bimbi con piccolo parco giochi, piscina esterna riscaldata a 31 °C, lettini e postazioni
idromassaggio, reparto beauty per trattamenti personalizzati. Per i nonni: ingresso al Mondo delle
Saune con sauna finlandese, bio sauna, sauna romana, bagni turchi, due sale relax, lettini ad acqua,
Whirlpool, palestra con attrezzi fitness e cardio, accappatoio a disposizione, 1 escursione
accompagnata di nordic walking, noleggio attrezzatura incluso.
Per soggiorni da 5 a 7 notti servizi aggiuntivi: 1 massaggio total body a gravitazione zero con
cromoterapia in Vasca Nuvola. Soggiorni di 2357 notti da 351 a 937 Euro a famiglia (2 adulti + 1
bimbo fino a 14 anni).
I l Falkensteiner Hotel Lido Ehrenburgerhof**** di Chienes (BZ) prevede 4 pernottamenti in
camera doppia o in una categoria più alta, buffet a colazione, piccoli buffet di mezzogiorno con pasta,
verdure e stuzzichini, cene a tema, buffet o menù a scelta, cucina mediterranea e tirolese di alto
livello e ricco buffet di antipasti, accappatoi (anche per i bambini), asciugamani e scarpette da bagno
a disposizione gratuita durante il soggiorno, Acquapura SPA, 2000 mq di piscine interne ed esterne,
saune, stanze relax e beauty farm, grande parco giochi all`aperto nel giardino, idilliaco laghetto
privato, giardino relax asiatico, assistenza per bambini sotto i 3 anni dalle ore 16.00 fino le ore
20.00, animazione bambini fino alle 21:00, Wifi gratuito anche nelle camera, drink di benvenuto,
coppa di gelato per tutta la famiglia, noleggio bici gratuito, animazione bimbi. A partire da 309
Euro/persona/soggiorno. Bambini gratuiti fino a 14,9 anni (periodi di validità: 06.04.12.04.2014 –
26.04.20.04.2014 – 04.05.24.05.2014 – 24.05.21.06.2014).
I l FamilienWellness Residence Tyrol****a Naturno, in Val Venosta, offre formule per nonni e
nipoti con soggiorni di 7 notti, un buono wellness del valore di € 30,00, per trattamenti, il noleggio
illimitato del Familybike per max. 6 persone e noleggio gratuito di electrobike: le escursioni a
Naturno e nel Meraner Land, sia a piedi sia in bici, con nonna e nonno sono sempre un’avventura
speciale!

«I nonni sono un aiuto essenziale nella quotidianità per noi genitori – racconta Chiara Rosati,
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Infiniti i servizi messi a disposizione dalla struttura: miniclub da 2 anni con attività ludiche,
programmi naturalistici e tanto divertimento su 800 m² Indoor e 3000 m² Outdoor, Sala giochi con
nuovissime Playstation, Nintendo WiiU, freccette, cinema 3D , Castello Softplay con cannoni e
scivolo, Show, Teatro dei burattini, cinema e babydance, Happyroom con biliardo, ping pong, air
hockey, calcio balilla, tavolo da carte, dart, malga divertimento Re Pipo con parco giochi d’avventura,
trampolino gigante, piccolo bosco magico con castelletto, cestino wellness con teli per la piscina e il
centro benessere, zaino contenente una carta escursionistica e panoramica per percorsi in bici,
blading e Nordic Walking, piscina dei pirati (30 °C) con nave dei pirati, vasca separata con giochi
acquatici per i più piccoli, varie piscine (coperta ed esterna), centro benessere, gym center, noleggio
bici trekking e bike, bici per bambini, seggiolini, rimorchio, tandem e caschi, noleggio bastoncini
telescopici e “zainetto dei piccoli esploratori”, 1 x Geocaching con il miniclub e altro ancora.
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Managing Director di bimboinviaggio.com –, impossibile negarlo, e sono spesso degli “alleati” preziosi
anche per i nostri piccoli. Gli hotel del circuito www.bimboinviaggio.com, sempre al passo con i tempi,
sviluppano proposte e pacchetti per vacanze dedicate a questo dolce binomio che sono i nonni e i
nipoti».

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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