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In occasione delle festa di Pasqua, è possibile portare la famiglia al mare oppure alle terme, con le
proposte dei migliori resort F a m i l y H o t e l per famiglie appartenenti al network
www.bimboinviaggio.com in Toscana, Veneto, Puglia, Campania e Sicilia, che propongono
tariffe super convenienti, coccole e servizi dedicati
che aspettano gli ospiti per un soggiorno rilassante
e divertente.
Ecco una selezione del Family Hotel, in giro per
l’Italia:
G o l f H o t e l P u n t a A l a * * * *a Punta Ala (Gr) –
Trascorrere la Pasqua sotto il sole della Toscana,
in un magniﬁco Resort immerso nel verde della
costa maremmana, a pochi passi dal mare di Punta
Ala. L’offerta comprende: Soggiorno di 3 o più notti
in mezza pensione, un massaggio relax da 25 minuti a persona, accesso giornaliero alla spa, ricco
Brunch di Pasquetta e molto altro ancora. Prezzi a partire da 107,50 Euro a persona al giorno per un
soggiorno di 3 notti in camera Classic doppia con
trattamento di mezza pensione e brunch di
Pasquetta incluso.
Roccamare Resort **** a Castiglione della
Pescaia (Gr) – Lasciarsi coinvolgere dai profumi
della Maremma e vivere l’esperienza a Roccamare
Resort. Relax, tra natura e divertimento, che sono
solo alcuni buoni motivi che renderanno la vacanza
indimenticabile. L’offerta include: sistemazione in
camera doppia o appartamento per 2 notti in mezza pensione, 1 ombrellone e due lettini a
camera/appartamento per godersi le giornate di sole, parcheggio privato ed ombreggiato
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accessibile con un lettore ottico, non custodito. Piscina e solarium, Free Wi-Fi, cestino pic-nic per 2
persone, noleggio bici gratuito. L’offerta è valida dal 14 aprile al 2 maggio ed ha un costo di 195,00
Euro a persona. Supplementi e riduzioni: Pranzo di Pasqua: 35,00
Euro per persona. Bambini 0-2 anni gratis. Bambini 2-12: -50% sulla
quota intera.
C a s t e l l a r e d i T o n d a * * * * a Montaione (Fi) – Il Castellare di
Tonda Resort & Spa a Montaione si rivela una meta ideale per
genitori e bambini. Ideale per chi desidera iniziare i bimbi alla
pratica dell’equitazione. La struttura offre una attrezzatissima Spa
con centro benessere in posizione panoramica, un golf driving
range ed il ﬁore all’occhiello è il centro ippico specializzato in
corsi per bambini, due campi da tennis e per chi ama la pesca,
anche il lago raggiungibile in pochi minuti a piedi. Al Mini Club “La
Casetta nel bosco”, i bambini saranno intrattenuti con giochi a
tema dalle baby sitter, che hanno fatto un corso di pedagogia ad
Hannover in Germania. Il Mini club è davvero attrezzatissimo. Al
centro ippico vengono organizzati corsi di equitazione nel
maneggio coperto di 1000 mq con cavalli super pony e quarter horses adeguatamente addestrati
per i più piccoli. Per i piccolissimi c’è il pony
“Baloo” adatto ai primi approcci con il cavallo.
L’offerta prevede: 2 notti in appartamento bilocale
classic a partire da 202,00 Euro a notte 2 adulti e 2
bambini 0-11 anni gratuiti. Incluso nel prezzo : WIFI
gratuito ed una bottiglia del vino di produzione
propria, come omaggio di benvenuto.
Galzignano Terme Spa & Golf Resort **** a
Galzignano Terme (Pd) – Riscoprire i profumi ed i
colori della primavera, immerso nelle acque termali
di Terme di Galzignano. Relax,benessere e natura si fondono in questo magniﬁco resort circondato
dalla magica quiete dei Colli Euganei. L’offerta
comprende: un soggiorno di 3 oèèure più notti con
uno sconto del 15% sul soggiorno. Prezzi a partire
da 53 € a persona al giorno per un soggiorno di 3
notti in camera Doppia Standard. L’offerta è valida
per soggiorni dal 21 marzo al 20 giugno 2017.
Acaya Golf Resort Double Tree By Hilton ****
ad Acaya (Le) – Per un vero periodo di relax e
benessere si può prenotare nel periodo di Pasqua
nel Salento. Regalarsi 3 oppure più notti in un
magniﬁco Resort 4 stelle nel cuore del Salento e trascorrere una Pasqua rigenerante all’insegna del
benessere e del relax. Prezzi a partire da 72 € a persona al giorno per un soggiorno in King
Guestroom doppia con trattamento di camera e
colazione. Bambini ﬁno a 18 anni soggiorno
gratuito in camera con 2 adulti paganti. L’offerta è
valida per soggiorni dal 8 al 22 aprile 2017 che
includono le notti del 16 e 17 aprile 2017.
Park Hotel Michelangelo**** a d I s c h i a –
L’offerta prevede: 3 notti – 4 giorni soggiorno in
camera doppia standard con trattamento di camera
e colazione offerta per Pasqua dal 14 al 17 Aprile.
Prezzo totale per persona per 3 notti 250,00 Euro.
Supplementi per persona al giorno: Mezza Pensione € 20,00. Pensione completa € 40,00. Inclusi nel
prezzo: Utilizzo gratuito delle 5 Piscine termali esterne ed interne – Utilizzo gratuito del percorso
benessere con Sauna, Bagno turco, Docce
emozionali, Percorso kneipp e Idromassaggi
subacquei – Utilizzo gratuito delle Cascate
cervicali e della Panca gyser – Utilizzo gratuito
della palestra attrezzata Technogym – Serate
musicali con piano-bar e musica dal vivo. Speciale
programma per bambini: (Tessera pisolo club
obbligatoria dai 3 ai 12 anni: 7,00 euro al giorno).
Tutti i giorni animazione per bambini al Pisolo Club,
curata da personale specializzato, con un ricco
programma di attività e spettacoli. I piccoli ospiti hanno inoltre a disposizione un’area verde di ben
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8.000 mq e soprattutto un enorme Parco giochi gratuito attrezzato con meravigliosi gonfiabili,
saltarelli e tanti altri giochi. A disposizione anche
una grande piscina di acqua dolce interamente
dedicata ai bambini per divertirsi con scivoli
acquatici, le water ball, le water roller ball, il water
volley e molto altro ancora. riduzioni 3° e 4° letto:
bambini 3/12 anni: 50% – ragazzi 13/15 anni: 30% –
adulti: 10%.
I l P i c c i o l o E t n a G o l f R e s o r t & S p a * * * *,
Castiglione di Sicilia (Ct) – Approﬁttare dei ponti del 25 aprile e 1 maggio per regalarsi un soggiorni
di 3 oppure più notti al Picciolo Etna Golf Resort & Spa, un elegante Resort alle pendici dell’Etna.
L’offerta comprende: un soggiorno di 3 notti, mezza pensione comprensiva di accesso alla spa
dell’hotel, una degustazione di vini locali, una escursione con l’asinello ed un Mini Club dedicato
all’intrattenimento dei più piccoli dalle 10,00 alle 19,00. Prezzi a partire da 100 € a persona al giorno
per un soggiorno di 3 notti in camera Classic doppia con trattamento di mezza pensione. L’offerta è
valida per soggiorni dal 21 aprile al 1 maggio 2017.
Bimboinviaggio.com, portale leader nella prenotazione di Hotel per
famiglie con oltre 300 strutture recensite in Italia e nel mondo, da hotel
indipendenti a catene alberghiere fino a sistemazioni in villaggi, campeggi,
residence e agriturismi, propone consigli, esperienze e informazioni per
organizzare un soggiorno perfetto.
Bimboinviaggio.com è composto da persone innamorate degli Hotel di qualità. Delle loro storie,
delle tradizioni, delle donne e degli uomini che li organizzano, dei posti in cui questi nascono e si
rinnovano, dei bambini che in quei luoghi si divertono.
www.bimboinviaggio.com
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