
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

È PRIMAVERA! PASQUA E PONTI IN ITALIA CON TUTTA LA FAMIGLIA NEGLI ITALY FAMILY 

HOTELS 

Pasqua e i ponti di primavera si avvicinano, e con loro arriva la voglia di tornare a viaggiare in famiglia, 

facendo scoprire ai bambini la geografia e le bellezze dell’Italia. Gli Italy Family Hotels, presenti in 14 

regioni della Penisola, offrono tutti i servizi e le attenzioni di cui hanno bisogno grandi e piccoli,  con 

proposte e pacchetti dedicati, affinché la vacanza sia, al tempo stesso, rilassante, divertente e attiva. Un 

weekend tra gli incantevoli paesaggi liguri, una Pasqua golosa sulla riviera romagnola o giornate trascorse 

tra mare e laguna in Veneto: sole, mare e tanti giochi attendono i bambini e i loro genitori.  

TRA I PROFUMI E I PAESAGGI DEL PONENTE LIGURE 
A primavera la riviera ligure di Ponente è una festa di profumi e colori. Il borgo di Varazze, con la sua cinta 
muraria, le antiche porte e le case a tinte sgargianti incanterà anche i bambini, e rappresenta il punto 
privilegiato per le gite nel Geoparco del Beigua, patrimonio UNESCO. Dopo le escursioni, all’Hotel Zurigo i 
bambini possono svagarsi nella colorata sala giochi, divertirsi in spiaggia o scegliere un laboratorio creativo. 
A cena il ristorante dell’albergo propone le specialità della tradizione ligure più autentica. Un litorale 
lunghissimo, sabbia fine e fondali bassi per i primi bagnetti della stagione: Diano Marina è il borgo perfetto 
dove trascorrere vacanze serene in famiglia, per esempio all’Hotel Raffy – con splendida piscina, 
approfittando dell’offerta a pacchetto “Ponti di Primavera al mare in Liguria” – o presso l’Hotel La Baia, che 
propone pacchetti family per la primavera con servizi bike inclusi. Le comodità di un hotel con tutta la privacy 
e l’indipendenza di un residence? È la soluzione proposta dal Loano 2 Village – Hotel & Residence di Loano, 
che con le sue quattro piscine e i vasti spazi verdi è un paradiso per i giochi e lo svago di grandi e bambini, e 
per il weekend di Pasqua prevede una formula “early check-in, late check-out”, con pranzo pasquale incluso.  
Anche Villa Giada Resort, romanticamente adagiata sulle colline che guardano il golfo di Imperia, propone ai 
suoi ospiti sia camere suite che appartamenti, per il massimo della libertà. Vacanze in famiglia con papà o 
mamma appassionati di mountain bike o downhill? L’Hotel San Giuseppe a Finale Ligure e l’Hotel Casella di 
Pietra Ligure sono, al tempo stesso, family e bike-hotel – per rispondere alle esigenze di tutti, grandi e piccoli.  
 
UN ASSAGGIO D’ESTATE SULLA RIVIERA ROMAGNOLA 
Vaste spiagge, ottima gastronomia, un entroterra affascinante e parchi divertimento per tutti i gusti. La 
riviera romagnola è meta ideale per un soggiorno di primavera che coniuga i piaceri del mare con le vacanze 
attive, per stimolare e svagare anche i bambini. Con il grande rooftop affacciato sulla costa, le tante piscine 
e proposte gastronomiche prelibate, l’Hotel Corallo di Riccione invita i suoi ospiti a trascorrere una Pasqua 
speciale – con aperitivi a base di ostriche, cene di pesce, sushi corner incluso, specialità del territorio, 
laboratori creativi e le uova giganti preparate dagli chef pasticceri che delizieranno i più piccoli. Anche 
all’Hotel Lungomare di Cesenatico, che propone ai suoi ospiti piscina scoperta salinizzata e una curata spa, 
la Pasqua diventa una festa. Il pacchetto per il weekend pasquale prevede, tra le altre cose, la caccia alle uova 
e laboratorio a tema con il pasticcere dell’hotel. Un assaggio d’estate si vive all’Hotel Mediterraneo Club 
Benessere di Bellaria Igea Marina per la settimana compresa fra il ponte del 25 Aprile e il 1° maggio: le 
giornate trascorrono serene in spiaggia, servita dall’esclusivo Beach Bar, e con l’animazione del baby club – 
fra sala giochi e piscina riscaldata – mentre la sera ci sono le proposte della migliore cucina romagnola.  Per 
chi pensa al ponte del 2 giugno, il Club Family Hotel Riccione promette un  
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super-weekend all inclusive, con open bar illimitato in spiaggia e presso la piscina, servizio tata per i piccoli 
dagli 8 mesi ai 3 anni, ingresso al parco acquatico Beach Village e Mini Club dotato di Play 5 e giochi di realtà 
virtuale – per mettere d’accordo i bambini di tutte le età.  
 
VENETO TRA TERRA ED ACQUA 
L’isola pedonale più lunga d’Europa dove dedicarsi allo shopping, una vastissima spiaggia per correre o 
passeggiare e Venezia vicinissima per una gita in giornata. Ma non solo: Jesolo è ricca di attrazioni che 
incanteranno i bambini - come la Fabbrica della Scienza, per un viaggio divertente tra esperimenti e fenomeni 
naturali, o il Tropicarium, dove fare incontri ravvicinati con pinguini, coccodrilli e iguane – e rappresenta la 
meta perfetta per un break primaverile che unisce relax e svago. L’Hotel Gardenia, a pochi passi dal mare, 
offre servizi dedicati alle famiglie, una colorata area giochi per i bambini e il noleggio delle biciclette, per 
partire alla scoperta degli oltre 150 chilometri di piste ciclabili che partono da Jesolo. Anche all’Hotel 
Germania i bambini si divertono a pochi passi dal mare, partecipano alle escursioni in e-bike e adorano i 
menù del ristorante a base di cibi a chilometro zero, compresa una scelta di pietanze per celiaci e per chi è 
intollerante o allergico. Spiagge di sabbia fine, mare pulito e una meravigliosa pineta promettono, a Bibione, 
momenti di distensione nella tranquillità della natura. Al Bibione Palace Spa Hotel, situato direttamente sul 
fronte-mare, ogni cosa  è pensata per offrire ai più piccoli momenti indimenticabili – dalla piscina con 
gonfiabili alla baby-dance, dai laboratori con la pasta di sale ai massaggi per bambini fino ai nove anni presso 
il centro benessere C(h)ocolate. Ma il Veneto è anche lago: situato a soli quattro chilometri da Gardaland, 
l’Hotel Bella Italia a Peschiera del Garda è strategico per raggiungere anche tutti gli altri parchi a tema 
dell’area, e coniugare una vacanza di puro divertimento per i bambini con momenti di relax, sport e bien-
vivre anche per gli adulti.  

Immagini relative a questo comunicato stampa sono disponibili al link: 

https://www.dropbox.com/sh/keuoh3dktrfrg2w/AABEOq-Sd-46xUdBZFtRXXU_a?dl=0  
 

Italy Family Hotels 

Italy Family Hotels riunisce 114 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  
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Per ulteriori informazioni su questo contattare: 
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Tel: +39 02 83527768 

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