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Vacanze con la famiglia: un sito seleziona le migliori strutture

Giovedì 11 maggio 2017 - 10:49

Vacanze con la famiglia: un sito
seleziona le migliori strutture
Dagli hotel con spa e parco ai resort con nursery

Milano, 11 mag. (askanews) – In vacanza con la famiglia: per aiutare la scelta
della struttura che meglio si adatta alle esigenze di ciascun gruppo il portale
www.bimboinviaggio.com ha selezionato e verificato le 300 migliori proposte,
in Italia e all’estero, costruendo un database consultabile con diverse chiavi di
ricerca. Se si ama la vita dinamica e attiva, se si hanno figli dai tre anni in su si
desidera che in vacanza facciano sport, imparino a socializzare e finalmente si
stacchino da tablet e cellulari, il portale è un buon punto di partenza per
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trovate la soluzione migliore.
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Ecco solo due esempi tra le strutture proposte. Arenella Resort – 4 stelle a
Siracusa, a poche centinaia di metri dal mare. La spiaggia, riservata e attrezzata
con ombrelloni e lettini è raggiungibile con una piacevole passeggiata oppure
con il trenino, gratuito, a mo’ di navetta. All’Arenella Resort la nursery è
attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piastre induzione, pentole e
stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde, nonché di tutti prodotti freschi. E
poi c’è un kit di benvenuto Baby: passeggino, interfono, cestino pannolini,
zaino porta-bimbo, seggiolino tavolo, vaschetta, riduttore WC. Insomma nella
VOI Baby Space, i bambini fino a 3 anni trovano un ambiente tranquillo e
confortevole, con ampi spazi interni ed esterni. In poche parole, una seconda
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casa. Si sale di età e si presenta una nuova triplice opportunità: VOI Mini Club
(3-7 anni), VOI Kids Club (7-10 anni) e VOI Junior Club (10-13 anni). Infine, a
chiudere il cerchio delle proposte c’è il VOI Young Experience per chi ha tra i 13
e i 18 anni.
Hotel Villaggio Baia Samuele situato all’estremo sud della Sicilia, a 10 km da
Modica. La struttura sorge in una delle più belle zone della costa iblea nel
comune di Scicli, nominato dall’Unesco patrimonio dell’umanità, al centro di
un’ampia baia delimitata ad ovest dalla Punta Sampieri e ad est da una
scogliera. L’hotel dispone di cottage a una o due elevazioni con veranda o
balcone, inseriti nel verde predisposte per 2-3-4 letti. Nelle Suite e Super Suite
non sono accettati i bambini di età inferiore ai 6 anni. Per i bambini un’ampia
gamma di servizi ed attività a partire dalla attrezzata Nursery per i bambini dai 0
ai 2 anni dotata cucina ristorante di biberoneria 24 ore su 24, scaldavivande,
sala nanna ed area giochi, inoltre per i genitori è disponibile sempre 24 ore su
24 un locale con frigorifero e cucinino. Si passa poi al baby club dai 3 ai 5 anni,
al mini club dai 6 agli 11 anni e per finire con il junior club dai 12 ai 17 anni.
Sport attività giochi caratterizzano la struttura che fa parte del circuito AIGO
(Attività Intrattenimento Giovani Ospiti) disponibile dalle 9:30 alle 23:00. Non
per ultimo servizio medico pediatrico gratuito nelle ore di ambulatorio.
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