
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

HALLOWEEN, FOLIAGE IN MONTAGNA E ULTIMO MARE: LE PROPOSTE ITALY FAMILY HOTELS 

PER I WEEKEND D’AUTUNNO IN FAMIGLIA 

Ponti e weekend d’autunno per ricaricarsi tutti insieme in vista della stagione fredda e prima dell’arrivo 

del Natale. Ottobre e novembre portano in montagna i colori del foliage, da ammirare durante passeggiate 

ed escursioni nei boschi. Le ultime giornate al mare regalano un’atmosfera di tranquillità e pace anche ai 

più piccoli, e il divertimento è assicurato per il ponte di Halloween, tra trucchi di prestigio, dolcetti magici 

e serate da brivido.  

 
FOLIAGE E BENESSERE IN MONTAGNA 
La quiete che si respira in montagna, tra i colori delle 
foglie che mutano e i cieli tersi dell’autunno, è sempre 
fonte di nuove energie. L’Active, Family & Wellness 
Hotel Shandranj di Tesero, in Val di Fiemme, propone 
il pacchetto “magia dei colori d’autunno e wellness” 
che include anche una escursione guidata nei boschi 
per ammirare il foliage, una visita al Maso dello Speck 
con degustazione, la Trentino Card e trattamento 
corpo con massaggio nella Spa dell’hotel 
Chandra&Sury, dove le famiglie con bambini trovano 
baby pool, baby park, area relax e sauna a disposizione di grandi e piccoli. Anche al Piz Galin Grand Hotel di 
Andalo in autunno si vive a tutta natura: durante i weekend l’hotel prevede per i propri ospiti gite nei boschi, 
visite in malga e tour al parco faunistico, dove si trovano orsi, linci e caprioli. Al rientro, i bambini si divertono 
al Pizziland, con laboratori creativi e giochi, mentre i grandi si possono rilassare presso la panoramica Sky Spa 
Dolomiti. E per chi prenota un long weekend di almeno tre notti, fino al 2 novembre l’hotel prevede uno 
sconto del 10%. Ore trascorse all’aria aperta fra boschi e prati durante la giornata, e momenti gourmet e di 
relax al rientro la sera: il Brunet The Dolomites Resort a Primiero – San Martino di Castrozza in autunno 
coccola i suoi ospiti con tante attenzioni e piccole sorprese. Il pacchetto “Bimbi e Favole”, valido per tre notti 
fino al 22 dicembre, include un’escursione di mezza giornata, due massaggi “Harmony” per gli adulti e un 
baby massage per bambino e regalino per bimbi e genitori.  
Immagine: Bimbi e Favole, crediti @Brunet The Dolomites Resort 

 
WEEKEND DA PAURA PER HALLOWEEN  
Dolcetto o scherzetto? Il ponte di Ognissanti è il momento per regalarsi qualche giorno di vacanza facendo 
divertire i bambini con proposte mostruose – tra streghe, pozioni magiche e castelli incantati. Con l’offerta 
“weekend da brivido” dell’Adriana Family Hotel a Ledro i più piccoli si dedicheranno alla decorazione delle 
zucche, faranno escursioni nella misteriosa natura della Valle di Ledro e potranno partecipare all’Halloween 
Party, durante il quale verrà premiato il miglior costume. Anche all’Hotel Lungomare di Cesenatico e all’Hotel 
Mediterraneo Club Benessere di Bellaria Igea Marina i più piccoli possono aspettarsi atmosfere spettrali e 
tanto divertimento, quando sabato 30 ottobre verranno organizzate, rispettivamente, aperitivi stregati e una 
cena mostruosa e la merenda golosa delle streghe e dei mostri, seguita dal momento Truccabimbi, dove i più 
piccoli verranno trasformati in divertenti creature di fantasia.  
 

https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/ottobre-magia-dei-colori-dautunno-wellness
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/ottobre-magia-dei-colori-dautunno-wellness
https://www.pizgalin.it/it/offerte/week-end-d-autunno-in-montagna-soggiorno-breve-esperienze-intense/63-220.html
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/bimbi-e-favole)
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/halloween-da-brivido
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/trascorri-un-weekend-pauroso-festeggia-halloween-al-lungomare
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/halloween-magie-di-benessere
https://www.italyfamilyhotels.it/offerte/halloween-magie-di-benessere


 

 
 
 
 
 
A Riccione, all’Hotel Dory & Suite, sarà la streghetta Ambra ad intrattenere con dolcetti e scherzetti gli ospiti 
più piccoli, che il 31 ottobre potranno partecipare alla festa e cena mostruosa “Dory’s Halloween Party”. Qui, 
anche l’area wellness l’Aqua diventerà spa…ventosa, e il baby club Paradiso dei Bambini si trasformerà nella 
tana degli zombi. Saranno Drac, Mavis, Johnny e Dennis, personaggi del film Transilvania 4, infine, ad ispirare 
la festa di Halloween del Blu Suite Hotel a Bellaria Igea Marina, che divertirà grandi e piccini ad Halloween 
con il suo “Baby Horror Party” di domenica 31 ottobre.  
 
ULTIMO MARE D’AUTUNNO 

Correre sul bagnasciuga quando la spiaggia è 
semideserta, costruire castelli di sabbia dopo che ha 
appena piovuto e fermarsi a guardare un precoce 
tramonto sono fra i piaceri che regala l’ultimo mare 
d’autunno. L’Hotel Gardenia, a Jesolo, coccola gli ospiti 
più piccoli con un regalo di benvenuto, area giochi con 
animazione e laboratorio creativo, mentre mamma e 
papà apprezzeranno le proposte del ristorante, dove i 
piatti forti sono quelli a base di pesce. Sul litorale veneto 
l’autunno è perfetto per pedalare in bicicletta fra laguna 
e mare, o per regalarsi una gita nella vicina Venezia, che 
emozionerà anche i bambini (tariffe a partire da 80€ a 

notte a persona, in camera doppia e pensione completa). Pranzare in giardino se il tempo lo permette, 
assaporare un aperitivo a bordo piscina dopo una giornata passata alla scoperta del territorio e lasciare che 
i bambini si divertano con l’animazione. L’Oxygen Lifestyle Hotel a Viserbella è il luogo ideale per ricaricarsi, 
anche in autunno. La sua posizione, poi, è strategica per raggiungere i parchi di divertimento più famosi della 
riviera romagnola, come Fiabilandia, Mirabiliandia o l’Italia in miniatura. Una vacanza ad Ischia è un toccasana 
per il corpo e per lo spirito, e l’Isola promette sole, bellezze paesaggistiche e spesso anche la possibilità di 
fare il bagno anche ad autunno inoltrato (tariffe a partire da 74€ a notte per adulto, in camera doppia e in 
mezza pensione). Qui, il Family Spa Hotel Le Canne e il Park Hotel Terme Michelangelo offrono quanto serve 
per una vacanza di relax con tutta la famiglia – come ampi spazi e animazione per bambini, una cucina pensata 
per i più piccoli e trattamenti specifici per bimbi, mamme e papà (tariffe a partire da, rispettivamente, 50€ e 
70€ a notte per adulto, in camera doppia e mezza pensione).  
Immagine e crediti: Family Spa Hotel Le Canne 

 
 
ITALY FAMILY HOTELS ALL’HOSPITALITY DAY 2021 

Un’intera giornata dedicata al mondo dell’ospitalità, con un fitto programma di appuntamenti e una rosa di 
relatori scelti tra le eccellenze internazionali e tra coloro che in Italia hanno saputo portare innovazione e 
cambiamento. Anche quest’anno Italy Family Hotels sarà presente all’Hospitality Day che si terrà al 
Palacongressi di Rimini martedì, 12 ottobre. Tra questi, Marina Pasquini, Presidente Italy Family Hotels e 
titolare dell’Hotel Belvedere di Riccione, che interverrà con lo speech “20 anni di Italy Family Hotels: siamo 
cresciuti insieme e vi spiego perché” (ore 12.30) e Simone Bacchin, titolare dell’Hotel Gardenia di Jesolo, che 
con Francesca Piluso, Direttore Marketing del San Domenico Family Hotel di Scalea si confronteranno sul 
tema “I Family Hotel non sono tutti uguali: come costruire un prodotto family autentico sfruttando le proprie 
peculiarità” (ore 11.30).  

## 

 

https://www.hoteldory.it/family/speciale-halloween-of308.htm
https://www.blusuitehotel.it/halloween-con-vampirina-al-blu-suite-hotel-2.html
https://www.italyfamilyhotels.it/family-hotels/hotel-gardenia-jesolo
https://www.italyfamilyhotels.it/family-hotels/oxygen-lifestyle-hotel-viserbella-di-rimini
https://www.italyfamilyhotels.it/family-hotels/family-spa-hotel-le-canne-forio-dischia
https://www.italyfamilyhotels.it/family-hotels/park-hotel-terme-michelangelo-isola-dischia
https://www.hospitalityday.it/
https://www.italyfamilyhotels.it/family-hotels/hotel-belvedere-riccione
https://www.italyfamilyhotels.it/family-hotels/hotel-gardenia-jesolo
https://www.italyfamilyhotels.it/family-hotels/san-domenico-family-hotel-scalea


 

 

 

 

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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