
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

L’ESTATE DEI BAMBINI PRESSO GLI ITALY FAMILY HOTELS: QUANDO IN VACANZA CI SI DIVERTE 

DAVVERO 

Navi dei pirati, nutella party, il mondo dei folletti e sogni d’oro in compagnia dei personaggi 

delle fiabe 

Una vacanza magica, costruita attorno alle esigenze e ai desideri dei bambini: quando si gioca tutto il 

giorno e si vivono fantastiche avventure, scoprendo ogni volta cose diverse, insieme a nuovi amici. Al 

mare ci sono i galeoni dei pirati, le piscine con fantastici acquascivoli e i parchi acquatici, mentre in 

montagna si parte alla scoperta degli abitanti dei boschi, si accende un falò nelle radure e si può perfino 

incontrare Babbo Natale – anche in piena estate. E, a sera, ci si addormenta stanchi e felici, circondati dai 

personaggi delle fiabe. Mamma, quando partiamo?  

 
VACANZE AL MARE: UN TUFFO NEL DIVERTIMENTO 
Giochi in spiaggia con gli animatori che diventano amici e confidenti, esilaranti tuffi in piscina e, nei momenti 
più tranquilli, il tempo per disegnare, distrarsi con un puzzle o – per i più grandi - svagarsi alla PlayStation. 
Distribuiti in 13 regioni italiane, tutti i 111 Italy Family Hotels assicurano, di base, la presenza di aree giochi 
esterne o interne e un servizio di intrattenimento per bimbi e ragazzi. La maggior parte delle strutture, in 
realtà, offre molto di più. A Sinigallia, l’Orso Bo dell’omonimo hotel fa divertire i piccoli anche in spiaggia, 
dove si può giocare all’interno di una grande nave pirata, nuotare attorno al polipo gigante di nome Melissa 
o farsi la doccia al Bimbo Wash: rulli, lavaggio e asciugatura proprio come per le macchine, per sentirsi freschi 
dopo il mare. A Le Capanne Camping Village a Marina di Bibbona in Toscana, invece, è il Pinguino Freddy ad 
accogliere i bambini, che si divertono un mondo sugli scivoli del parco acquatico di 1.100 mq. E quando la 
giornata è sul finire, ci si può rilassare nelle Kids o Game Room, o esplorando la casa di Pinocchio, ricostruita 
fedelmente all’interno del Camping, in omaggio a un classico della letteratura per ragazzi nato proprio in 
Toscana. Bagni in piscina e nutella party, divertimento sulla sabbia e baby dance, mentre mamma e papà si 
rilassano sul lettino, fanno acquagym o partecipano al torneo di beach volley: al Club Hotel Ancora di Stintino 
bambini e ragazzi si divertono in compagnia, praticando mille attività che li fanno divertire e crescere, sotto 
lo sguardo attento dell’equipe di animazione. Un parco di 2.000 mq con palme secolari e area giochi, piscina 
semi olimpionica con acquascivoli e, a poca distanza, la spiaggia con spazio riservato per i bambini: all’Hotel 
Relax di San Benedetto del Tronto il divertimento dei più piccoli è tutto all’aperto, anche se non mancano le 
aree giochi interne e la sala cinema per i ragazzini più grandi e interattivi.   
 
 
AVVENTURE IN MONTAGNA 
Chi sono gli abitanti del bosco? Come riconosciamo il passaggio di scoiattoli e marmotte, e quali segreti ci 
possono raccontare gli alberi? I bambini che si immergono nel mondo della natura si divertono un sacco in  
montagna, dimenticando anche la fatica del camminare. Soggiornando al Family Hotel Posta a Santa Cristina 
di Val Gardena, grandi e piccoli possono partecipare a un’escursione guidata settimanale, per scoprire i 
misteri di funghi e foglie, i nascondigli dei piccoli mammiferi e i rumori della foresta, per poi rientrare e fare 
un tuffo in piscina, prendere parte a una caccia al tesoro in giardino o concedersi una fetta di torta fatta in 
casa. Corso di tiro con l’arco, escursioni nel bosco in mountain bike, pesca o tornei di ping pong: al Garberhof 
Dolomit Family di Anterselva non ci si annoia mai. Le giornate trascorrono veloci tra tante attività all’aperto, 
mentre in hotel bambini grandi e piccoli si divertono nei Club Baby, Mini e Maxi, che accolgono gli ospiti dai  
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6 mesi ai 16 anni. Anche al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, a Ortisei, si parte alla scoperta dei 
paesaggi e della storia delle valli alte: in compagnia della guida Diego, i bambini scoprono tante cose 
riguardanti il mondo degli alberi e la natura, si fermano per accendere un falò e a cuocere il pane sul fuoco. 
E per chi ama le fiabe, c’è sempre l’escursione del sabato in carrozza: il calesse si ferma proprio davanti 
all’hotel, e permette agli ospiti di scoprire Ortisei da un altro punto di vista. Vuoi diventare un vero ranger? 
Il Family Hotel & Residence Veronza di Cavalese, in Val di Fiemme, organizza la Veronza Ranger Academy, 
per i bambini dai 7 ai 14 anni. Al Campo Base allestito nelle vicinanze dell’hotel si imparerà ad accendere il 
fuoco, costruire rifugi di fortuna, orientarsi con la bussola e utilizzare corde e funi. Alla fine del corso, della 
durata di tre giorni spalmati su una settimana, i ragazzi riceveranno un attestato e gadget in regalo.  
Per chi ama fiabe e folletti, infine, al Mirtillo Rosso Family Hotel ad Alagna Valsesia è Natale tutto l’anno, 
anche d’estate! Il 24 e il 25 di ogni mese tutto l’hotel celebra la gioia del Natale: il 24 c’è la cena della Vigilia 
e tanti laboratori dal sapore natalizio. Il mattino del 25, Babbo Natale e Mirtillo, la mascotte dell’hotel, 
organizzano la colazione e una caccia al tesoro con finale a sorpresa nell’ufficio di Babbo Natale. 
 

OGGI CUCINO IO 
Tutti gli Italy Family Hotels offrono un menù pensato appositamente per i bambini, mentre gli orari dei pasti 
sono flessibili per i più piccoli e nel pomeriggio vengono servite merende sane e gustose. Ma c’è di più: in 
alcune strutture sono i bambini a diventare piccoli chef, cimentandosi in divertenti corsi di cucina, o 
imparando a conoscere gli ingredienti dei loro piatti. Al Family Spa Hotel Le Canne si cucina la vera pizza 
napoletana verace con lo chef e i ragazzi dell'animazione, da gustare poi tutti insieme, con i genitori. Anche 
all’Oxygen Lifestyle Hotel di Viserbella di Rimini bimbi e genitori possono partecipare a una simpatica lezione 
di cucina insieme allo chef e ai ragazzi dell’animazione, per realizzare la vera piadina romagnola o i biscotti di 
pasta frolla, che la sera tutti gli ospiti potranno degustare. All’Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi, 
invece, prima di cena, i bambini sono accolti dallo chef nell’orto biodinamico della struttura, per scoprire la 
coltivazione delle prelibatezze del territorio, che potranno poi gustare nei loro piatti. In montagna, infine, il 
Dolce Casa Family Hotel & Spa di Moena organizza regolarmente visite alle stalle per osservare da vicino la 
mungitura delle mucche, e ai laboratori dove si preparano il burro e i formaggi.   
 

SOGNI D’ORO IN MONDI INCANTATI 
Addormentarsi in un morbido letto dopo una giornata di avventure, stanchi ma felici, magari circondati dai 
personaggi delle fiabe, nell’incanto di un bosco o tra i fondali marini: molti Italy Family Hotels offrono 
camere a tema che ricreano ambientazioni speciali per la gioia dei più piccoli.  
Al Meridiana Family & Nature Hotel a Marina Romea la stanza “Mi Meraviglio” si ispira alle avventure di 
Alice e del Bianconiglio – dalle teiere immacolate che pendono dal soffitto ai peluche che rappresentano i 
protagonisti della storia di Lewis Carroll. L’Hotel Fabrizio di Rimini offre l’unica camera a tema Hello Kitty 
d’Italia, che piace tantissimo alle bambine – e spesso anche alle loro mamme. Sempre al mare, anche le 
camerette dell’Hotel Hotel Tiffany’s, a Cattolica, del Club Family Hotel Costa dei Pini di Pinarella di Cervia e 
del Blu Suite Hotel, a Bellaria-Igea Marina riecheggiano atmosfere marine e paesaggi da barriera corallina, 
dove delfini e squaletti nuotano allegramente fra le pareti. In montagna, all’Harmony Suite Hotel di Selvino, 
in Val Seriana, le famiglie possono scegliere la suite a tema arredata con una pianta vera posizionata al centro 
della camera, che i bambini raggiungono tramite il soppalco, per addormentarsi tra il verde, le nuvole e gli 
uccellini dipinti alle pareti. In Val di Fassa, infine, al Grotta Mytime Hotels, le camerette dedicate alla natura 
della montagna sono luoghi incantati dove camminare su un prato ricoperto di aghi di pino, riposare tra i 
rami di una quercia o dentro a un fungo, e fare merenda su tronchi d’albero con seggioline a forma di foglia 
o di marmotta, mentre mamma e papà si rilassano nella stanza comunicante in stile alpino, con vista sulle 
Dolomiti. 
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Immagini in alta risoluzione: 
https://www.dropbox.com/sh/hek3nbpir8773v5/AADzgqt0TSxiQUJ3dRqcHXGfa?dl=0  
 

Italy Family Hotels 

Italy Family Hotels riunisce 111 strutture family friendly in alcune delle destinazioni più belle d’Italia. Gli hotel parte del 
consorzio, a conduzione familiare e ognuno con una specifica personalità, si caratterizzano per l’attenzione e i servizi 
dedicati a bambini e genitori, classificati secondo una scala di punteggi che vanno da 3 a 5 BINO PLUS. I punteggi 
riguardano l’accoglienza, la ristorazione, le dotazioni in camera, la varietà delle attività ricreative, lo spazio dedicato a i 
bambini e l’offerta benessere. Il consorzio collabora inoltre con aziende leader nel segmento family.  
Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito: www.italyfamilyhotels.it  

 
 
Consorzio Italy Family Hotels 
Via Macanno 38/q 
47923 Rimini 
business@italyfamilyhotels.it 
www.italyfamilyhotels.it  
 

 

Per ulteriori informazioni su questo contattare: 

 

ABC PR Consulting 

Elena Crepaz/Chiara Bartoli 

Tel: +39 02 83527768 

Elena Crepaz: e.crepaz@abc-prc.com; Mob: + 39 349 2827093 

Chiara Bartoli: c.bartoli@abc-prc.com; Mob: + 39  345 4569748 
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