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SEASIDE IN FAMIGLIA

Welcome IN FAMIGLIA
Nato dalla collaborazione tra Camera di
Commercio, Associazioni di Categoria e
Imprenditori e registrato e gestito da CISE
(Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo
Economico), che vanta decennale esperienza
come ente di certificazione della Responsabilità
Sociale delle imprese, il Marchio di Certificazione
In Famiglia ha lo scopo di valorizzare le strutture
turistiche, attraverso la definizione e la
promozione di elementi di qualità dell’offerta,
con particolare riferimento ai servizi rivolti alle
famiglie con bambini.
Il valore aggiunto che il Marchio In Famiglia offre
è un sistema di garanzia non auto-referenziale
gestito da un ente terzo indipendente. Il sistema
di monitoraggio utilizzato per la concessione del
diritto d’uso del Marchio In Famiglia è stato
concepito per fornire ai clienti effettive garanzie,
derivanti da un controllo imparziale (che fa capo
a CISE) realizzato attraverso sopralluoghi
effettuati in tutte le strutture aderenti ai quali si
affianca un monitoraggio online, che prevede
l’interazione tra i clienti delle strutture e l’ente di
certificazione, attraverso una piattaforma web
dedicata.
Sul sito Internet www.welcomeinfamiglia.com e
su quello della Camera di Commercio di ForlìCesena www.fc.camcom.it le famiglie possono
continuamente monitorare l’adesione o meno al
Marchio In Famiglia della struttura turistica
scelta per le proprie vacanze.
Il sistema In Famiglia è stato concepito anche per
facilitare gli operatori professionali del settore
nella scelta delle strutture da inserire in appositi
pacchetti (orientati alle famiglie con bambini).

SEASIDE
Il presente Catalogo è dedicato alle Strutture
Certificate che individuano nel Mare la vocazione
turistica del proprio territorio. Il Marchio In
Famiglia assegnato a queste strutture è di colore
blu, proprio come l’acqua che bagna la fetta di
costa adriatica, che da sempre è una delle mete
preferite delle famiglie del nostro paese e di
quelle di molte altre nazioni vicine e lontane
dall’Italia.
Sono elencate nel presente catalogo le Strutture
Certificate In Famiglia della provincia di ForlìCesena per prime hanno aderito al sistema che
certifica la propria propensione alla ricezione di
ospiti speciali, quali le famiglie con bambini.

A Bagno Ines Plaja del Sol
B Hotel Villa Rosa
C Hotel Capinera
D Bagno Pippo
E	 Hotel Bravo
F Bagno Hawaii
F Bagno Selene
G Hotel Tridentum
H Hotel Centauro
I Hotel Savoia
J Hotel Metropolitan
K Park Hotel Grilli
L Hotel Elisabetta
M Hotel Lungomare
N Hotel Antonella
O	 Hotel Principe
P Hotel Alexander Spiaggia
Q Hotel Cantelli
R	 Hotel Nizza

CISE
Centro per l’Innovazione
e lo Sviluppo Economico
Corso della Repubblica 5
47121 Forlì
T +39.0543.38 213
F +39.0543.38 219
E info@ciseonweb.it
W www.ciseonweb.it
InFamiglia
E info@welcomeinfamiglia.com
W www.welcomeinfamiglia.com

MARE
Una vacanza per tutta la famiglia
Family friendly holidays
www.welcomeinfamiglia.com
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Caratteristiche Garantite

� Eventi per bambini: feste, spettacoli di burattini e
favole, spettacoli musicali, balli, ecc.

� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
sulla sicurezza delle attrezzature

� Cabina attrezzata per le esigenze dei bambini, con
�

�
�
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�
�
�
�
�
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doccia calda, fasciatoio, baby-phon, pattumiera per
pannolini, ecc.
Toilette adeguatamente attrezzata per le esigenze dei
bambini, con l’adattatore per il WC e frequentemente
igienizzati
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi coperto, sicuro ed
adeguatamente attrezzato
Lettini, sdraio, ombrelloni, attrezzature e sistemi
elettrici con sicurezza per bambini
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Accessibilità dei locali e delle attrezzature da parte dei
diversamente abili
Intrattenimento e animazione per bambini da parte di
personale qualiﬁcato
Attività e programmi speciﬁci per la famiglia
(escursioni, pic-nic, giochi di gruppo, tornei)
Piccola farmacia interna con medicinali per bambini
Primo soccorso organizzato sui principali rischi corsi
dai bambini (cadute, escoriazioni, traumi,ecc.)
Presenza di personale multi lingue

F

Dal 2000 Leandro Dipinto, nuovo presidente di
Assohotels gestisce l’albergo insieme a Serena,
nella zona centrale di Cesenatico a 100 metri dal
mare. 23 camere disposte su due piani, tutte
dotate di servizi privati, box-doccia, telefono
diretto, tv-color, ventilatore a parete, cassaforte
e phon. Argentino di origine, è arrivato in Italia
nel ’90 e da quel giorno ha sempre lavorato nel
settore alberghiero, iniziando dal ruolo di cuoco.
Da quando gestisce il Villa Rosa la sua priorità è
sempre stata la tutela dell’ambiente essendo
albergo ecologico associato a Legambiente
Turismo (nelle stagioni 2004 e 2005 ha vinto il
premio nazionale per l’ambiente e nel 2008 ha
vinto il premio di albergo PIU’ RICICLONE di
Cesenatico). Le esigenze dei clienti e dei piccoli
ospiti sono al centro della gestione familiare
della struttura, che lavora da 10 anni con una
prevalenza di clientela fedele ed un continuo
aumento delle presenze di anno in anno.
Leandro opera personalmente anche in cucina,
essendo chef di professione; le ricette
vegetariane sono sempre disponibili e le verdure
impiegate nella preparazione dei cibi
provengono da coltivazioni di lotta integrata e
biologica. Il divertimento per i piccoli ospiti è
legato a due aree giochi poste, una nell’area

adiacente all’ingresso della struttura, l’altra
collocata nel giardino, ben recintato e
facilmente visibile dai genitori. Oltre ad un
servizio di animazione, gestito da personale
qualificato, che cerca di stimolare la creatività
dei più piccoli durante il giorno, viene offerto
anche un servizio di animazione serale che
coinvolge anche gli adulti. Leandro e Serena, con
l’importante aiuto dello storico staff, coccolano i
piccoli ospiti senza far mancare nulla neppure ai
loro genitori, dando la massima disponibilità per
ogni necessità.

Caratteristiche Garantite

� Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e
bevande

� Flessibilità degli orari previsti per i pasti
� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
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garantisce pulizia, sicurezza e tranquillità a tutti
i bagnanti, soprattutto famiglie con bambini.

� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
�
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Caratteristiche Garantite

� Eventi per bambini: feste, spettacoli di burattini e
favole, spettacoli musicali, balli, ecc.

�
�

sulla sicurezza delle attrezzature
Cabina attrezzata per le esigenze dei bambini, con
doccia calda, fasciatoio, baby-phon, pattumiera per
pannolini, ecc.
Toilette adeguatamente attrezzata per le esigenze dei
bambini, con l’adattatore per il WC e frequentemente
igienizzati
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi coperto, sicuro ed
adeguatamente attrezzato
Lettini, sdraio, ombrelloni, attrezzature e sistemi
elettrici con sicurezza per bambini
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Intrattenimento e animazione per bambini da parte di
personale qualiﬁcato
Attività e programmi speciﬁci per la famiglia
(escursioni, pic-nic, giochi di gruppo, tornei)
Spazio a disposizione delle mamme per la preparazione
delle pappe
Accessibilità dei locali e delle attrezzature da parte dei
diversamente abili
Piccola farmacia interna con medicinali per bambini
Primo soccorso organizzato sui principali rischi corsi
dai bambini (cadute, escoriazioni, traumi,ecc.)
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Convenzioni con i parchi gioco e divertimento

Dal 1988 Riccardo, geometra originario di
Cesenatico, oggi vice-presidente della locale
Cooperativa Bagnini, gestisce con cura lo
stabilimento che porta il nome della figlia
primogenita: Selene. Il Bagno è situato nel
centro di Valverde di Cesenatico e si presenta
come una classica e gradevole struttura del
litorale romagnolo. La specialità di Riccardo e
della moglie Cristina consiste nell’orientamento
al cliente, realizzato con un’attenzione discreta e
di sostanza, assicurando un ambiente tranquillo
e rilassante. Il Bagno Selene si è in questo modo
guadagnato la fedeltà di giovani coppie con
bambini, verso i quali sono orientati numerosi
servizi della struttura. Il divertimento è
assicurato da due aree giochi poste una nell’area
adiacente all’ingresso, l’altra collocata nel lato
verso il mare, nonché da un’animazione
quotidiana gestita da personale qualificato. Non
è presente uno spazio giochi al coperto.
L’attenzione ai piccoli ospiti passa anche
attraverso un servizio attento alle esigenze degli
adulti che troveranno al Bagno Selene numerosi
comfort, garanzie di sicurezza, attrezzature a
loro disposizione per le esigenze dei figli nonché
servizi avanzati quali posta elettronica e
navigazione wireless.
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� Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
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Caratteristiche Garantite

� Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e

�
�
�
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bevande

� Flessibilità degli orari previsti per i pasti
� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici

�

sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini

�
�
�

� Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con
lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore

materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Accessibilità dei locali e delle attrezzature da parte dei
diversamente abili
Intrattenimento e animazione per bambini da parte di
personale qualiﬁcato
Attività e programmi speciﬁci per la famiglia
(escursioni, pic-nic, giochi di gruppo, tornei)
Disponibilità di Biblioteca e Videoteca con libri, cartoni
animati e ﬁlm per l’infanzia
Eventi per bambini: feste, spettacoli di burattini e
favole, spettacoli musicali, balli, ecc.
Disponibilità dello Chef a preparare le pietanze
seguendo le indicazioni della mamma
Merende per i bambini (a metà mattina e/o pomeriggio)
Noleggio bici attrezzate per il trasporto dei bambini
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Primo soccorso organizzato sui principali rischi corsi
dai bambini (cadute, escoriazioni, traumi,ecc.
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Presenza di personale multi lingue
Consegna di un “regalo di benvenuto” ai bambini
Convenzioni con i parchi gioco e divertimento

O

Il Park Hotel Grilli è immerso in un parco con
alberi ad alto fusto. Oltre all’hotel, nel parco si
trova una grande piscina, con vasca per i
bambini, un campo da tennis o calcetto e un
ampio spazio recintato e attrezzato con giochi in
plastica, strutture in legno (altalene e pertiche) e
la rete elastica. Sempre dal parco, si accede a
una bella terrazza con solarium e idromassaggio.
Anche all’interno ci sono spazi dedicati al gioco
per bambini di tutte le età: dall’area delimitata
con pavimentazione antitrauma per i più piccoli
ai videogiochi per i più grandi. Anche gli adulti si
possono divertire in palestra o rilassare nel
piccolo centro wellness con sauna e
idromassaggio al coperto.
Mentre i genitori scaldano il latte e preparano le
pappine nell’angolo appositamente attrezzato
nella sala da pranzo possono controllare i più
piccoli che giocano nell’area attrezzata esterna
proprio di fronte. Nel frattempo, i bambini più
grandi fanno l’ultimo tuffo in piscina sotto
l’occhio vigile dell’assistenza dell’hotel.
Dopo pranzo è possibile riposarsi nelle terrazze
in legno di cui sono fornite molte camere. In
queste è possibile sia prendere il sole, sia
rilassarsi al fresco dell’ombra delle piante del
parco. Il Park Hotel Grilli soddisfa tutti i

componenti della famiglia, sia quelli che non
riescono mai a stare fermi, sia quelli che amano
rilassarsi al fresco degli alberi o prendere il sole
con tranquillità.

Caratteristiche Garantite

� Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e
bevande

� Flessibilità degli orari previsti per i pasti
� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
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sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini
Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con
lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
per WC, baby-phon, ecc.
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Eventi per bambini: feste, spettacoli di burattini e
favole, spettacoli musicali, balli, ecc.
Spazio a disposizione delle mamme per la preparazione
delle pappe
Servizio di ristorante organizzato con stoviglie,
bicchieri, posate, piatti, seggiole e tavoli a “misura di
bambino”
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Primo soccorso organizzato sui principali rischi corsi
dai bambini (cadute, escoriazioni, traumi,ecc.)
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Presenza di personale multi lingue
Convenzioni con i parchi gioco e divertimento

Caratteristiche Garantite

� Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e
bevande

� Flessibilità degli orari previsti per i pasti
� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
�
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sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini
Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con
lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
per WC, baby-phon, ecc.
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Accessibilità dei locali e delle attrezzature da parte dei
diversamente abili
Disponibilità dello Chef a preparare le pietanze
seguendo le indicazioni della mamma
Merende per i bambini (a metà mattina e/o pomeriggio)
Servizio di ristorante organizzato con stoviglie,
bicchieri, posate, piatti, seggiole e tavoli a “misura di
bambino”
Noleggio bici attrezzate per il trasporto dei bambini
Presenza di personale multi lingue

L’Hotel Alexander Spiaggia si trova sul
lungomare, ma in una posizione un po’ defilata,
molto tranquilla, in fondo alla strada, dove non
c’è traffico. Di fronte, appena attraversata la
strada, c’è la spiaggia privata, anch’essa isolata
dalle altre, riservata e sicura. Sia in spiaggia, sia
nel cortile i bambini sono sempre sott’occhio,
protetti e al sicuro. La proprietà dell’albergo è di
una famiglia che gestisce diverse altre strutture
e ha ormai maturato una vastissima esperienza,
soprattutto, con il target famiglie. Realizzata nel
2003, in seguito alla ristrutturazione di una
vecchia colonia, è stata impostata tenendo
conto delle esperienze maturate negli altri
alberghi, con una vocazione specifica per le
famiglie. Sia all’interno, sia all’esterno, sono
disponibili ampi spazi per i bambini che vi
possono giocare tranquilli, lontani dal traffico e
dai pericoli. I giochi sono nuovi, conformi alle più
recenti normative sulla sicurezza. Anche i
portatori di handicap trovano massima
accoglienza con camere attrezzate (compreso il
bagno a norma) e facili accessi. La cucina, di
ottimo livello, è sempre disponibile a preparare
qualcosa di speciale per i bambini, piccoli e
grandi. C’è anche una simpatica carta per il menù
dei bambini in cui i piatti sono indicati con
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L’Hotel Elisabetta è molto colorato e luminoso.
Le camere sono curate. Gli spazi comuni sono
ampi e confortevoli. Il salone al piano terra è
circondato da una lunga veranda che si affaccia
su una strada tranquilla, poco trafficata, di
fronte a un giardinetto pubblico. Accanto
all’edificio centrale, c’è la piscina sopraelevata,
abbastanza grande e impreziosita da una bella
vasca con idromassaggio. Per i bambini è
allestita una piccola sala giochi al piano terra,
ma c’è anche il giardino interno in cui possono
giocare tranquillamente. La gestione è familiare
e molto attenta a soddisfare le esigenze di ogni
ospite come se fosse il più importante. La
ristorazione è uno dei punti di forza dell’Hotel,
sia per la qualità e quantità dei cibi serviti, sia
per la disponibilità a venire incontro a ogni
singola esigenza. La cucina è particolarmente
attrezzata per le diete speciali, le allergie e le
intolleranze, compresa quella al glutine. I pasti
dei bambini sono curati dallo chef che se ne
occupa facendo molta attenzione alle materie
prime e curando la preparazione nei dettagli. La
tranquillità dei genitori è uno dei principali
obiettivi della gestione, garantita dall’estrema
attenzione alla serenità e sicurezza dei bambini.
Già all’aeroporto, quando lo staff arriva

vedere le foto appese per rendersi conto del
Il bagno Pippo è gestito dalla famiglia Battistini
clima di allegria e serenità che regna in questa
dal 1987. Da sempre si caratterizza per la sua
spiaggia.
vocazione di struttura dedicata alle famiglie,
soprattutto con bambini, piccoli e grandi. I
Battistini hanno accolto e visto crescere con il
sorriso generazioni di bambini.
Lo stabilimento è abbastanza raccolto ma c’è
spazio a sufficienza per organizzare due spazi
gioco, uno sul fronte strada e uno sul fronte
spiaggia. Questi sono ben attrezzati e mantenuti
in ordine. Le strutture sono a norma e ben fissate
al suolo. C’è anche un tappeto elastico la cui
sicurezza è verificata periodicamente dagli
organi competenti. Dagli ombrelloni in spiaggia
è possibile controllare i bambini che giocano
nell’area fronte mare. La spiaggia è abbastanza
corta e si tiene sotto controllo con uno sguardo.
Il fondale del mare scende dolcemente, senza
correnti e pericoli.
Il bar, gestito anch’esso dalla famiglia Battistini,
è autorizzato alla piccola ristorazione per cui è
dotato di una cucina in cui è possibile, oltre a
scaldare il latte, preparare semplici pietanze e gli
ingredienti per le pappe.
L’animazione è di tipo professionale e si cura
particolarmente dei bambini con diverse
iniziative quotidiane. Basta entrare nel bar e

Caratteristiche Garantite

� Eventi per bambini: feste, spettacoli di burattini e
favole, spettacoli musicali, balli, ecc.

� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
sulla sicurezza delle attrezzature

� Cabina attrezzata per le esigenze dei bambini, con
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doccia calda, fasciatoio, baby-phon, pattumiera per
pannolini, ecc.
Toilette adeguatamente attrezzata per le esigenze dei
bambini, con l’adattatore per il WC e frequentemente
igienizzati
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi coperto, sicuro ed
adeguatamente attrezzato
Lettini, sdraio, ombrelloni, attrezzature e sistemi
elettrici con sicurezza per bambini
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Intrattenimento e animazione per bambini da parte di
personale qualiﬁcato
Disponibilità del Cuoco a preparare le pietanze
seguendo le indicazioni della mamma
Piccola farmacia interna con medicinali per bambini
Primo soccorso organizzato sui principali rischi corsi
dai bambini (cadute, escoriazioni, traumi,ecc.)
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Presenza di personale multi lingue
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Caratteristiche Garantite

� Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e
bevande

� Flessibilità degli orari previsti per i pasti
� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini
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materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Accessibilità dei locali e delle attrezzature da parte dei
diversamente abili
Intrattenimento e animazione per bambini da parte di
personale qualiﬁcato
Disponibilità di Biblioteca e Videoteca con libri, cartoni
animati e ﬁlm per l’infanzia
Eventi per bambini: feste, spettacoli di burattini e
favole, spettacoli musicali, balli, ecc.
Disponibilità dello Chef a preparare le pietanze
seguendo le indicazioni della mamma
Merende per i bambini (a metà mattina e/o pomeriggio)
Noleggio bici attrezzate per il trasporto dei bambini
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Primo soccorso organizzato sui principali rischi corsi
dai bambini (cadute, escoriazioni, traumi,ecc.)
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Presenza di personale multi lingue
Convenzioni con i parchi gioco e divertimento

L’albergo si trova in prima linea sul mare, visibile
dal balcone di ogni camera. Quest’anno festeggia
i 100 anni dalla nascita del fondatore Dino Rossi,
il cui “mestiere” è stato portato avanti dalle
generazioni successive fino all’attuale gestione
che vede ancora insieme la famiglia: i sig.ri
Claudio e Giusy, con i figli Paolo, Luca ed il
piccolo Federico, 11 anni, che per ora è ancora
libero da impegni lavorativi e può divertirsi nelle
giornate estive con i giovani ospiti dell’albergo.
La continuità familiare è per l’Hotel Centauro
garanzia di uno stile di ospitalità “romagnola”,
basata su una cordialità diretta e non formale,
sulla simpatia e spontaneità dell’accoglienza, sul
desiderio di fare apprezzare agli ospiti tutte le
caratteristiche del territorio, nonché su una
cucina tradizionale, curata direttamente dalla
sig.ra Giusy, che da sempre è attenta alle
esigenze alimentari dei piccoli ospiti. Tra il 2009
ed il 2010 sono state ristrutturate tutte le
camere, e sono stati ammodernati gli spazi
comuni, predisponendo un’area dedicata dove i
bambini possono giocare sotto il controllo dei
genitori e della reception. L’area interna si
affianca alla nuova area giochi realizzata nel
giardino, recintato, ombreggiato e facilmente
controllabile dai genitori. L’albergo garantisce

un servizio navetta con biglietti scontati o
gratuiti per Mirabilandia e gli altri parchi
tematici della Riviera, per l’Ippodromo di Cesena
… ma anche per escursioni nell’entroterra.
La scelta di un’ospitalità fortemente orientata
alle famiglie è stata resa definitiva non
stipulando più accordi con gruppi ed agenzie, ed
è stata apprezzata negli anni dai numerosi
fedelissimi ospiti, che fin da bambini hanno
trascorso le loro vacanze all’Hotel Centauro e
che ogni estate ritornano … adesso con i loro
figli.

Caratteristiche Garantite

� Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

bevande
Flessibilità degli orari previsti per i pasti
Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini
Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con
lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
per WC, baby-phon, ecc.
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Accessibilità dei locali e delle attrezzature da parte dei
diversamente abili
Eventi per bambini: feste, spettacoli di burattini e
favole, spettacoli musicali, balli, ecc.
Disponibilità dello Chef a preparare le pietanze
seguendo le indicazioni della mamma
Noleggio bici attrezzate per il trasporto dei bambini
Piccola farmacia interna con medicinali per bambini
Convenzioni con i parchi gioco e divertimento

sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini

� Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
Caratteristiche Garantite

� Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e
bevande

�

lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
per WC, baby-phon, ecc.
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Attività e programmi speciﬁci per la famiglia
(escursioni, pic-nic, giochi di gruppo, tornei)
Disponibilità di Biblioteca e Videoteca con libri, cartoni
animati e ﬁlm per l’infanzia
Disponibilità dello Chef a preparare le pietanze
seguendo le indicazioni della mamma
Servizio di ristorante organizzato con stoviglie,
bicchieri, posate, piatti, seggiole e tavoli a “misura di
bambino”
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Primo soccorso organizzato sui principali rischi corsi
dai bambini (cadute, escoriazioni, traumi,ecc.)
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Convenzioni con i parchi gioco e divertimento

� Flessibilità degli orari previsti per i pasti
� Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.

� Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato

� Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
�
�
�
�
�
�
�
�

Caratteristiche Garantite

� Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e
bevande

�
�

� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini

�

� Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con
lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
per WC, baby-phon, ecc.

�
�

bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Accessibilità dei locali e delle attrezzature da parte dei
diversamente abili
Intrattenimento e animazione per bambini da parte di
personale qualiﬁcato
Disponibilità di Biblioteca e Videoteca con libri, cartoni
animati e ﬁlm per l’infanzia
Eventi per bambini: feste, spettacoli di burattini e
favole, spettacoli musicali, balli, ecc.
Disponibilità dello Chef a preparare le pietanze
seguendo le indicazioni della mamma
Servizio di ristorante organizzato con stoviglie,
bicchieri, posate, piatti, seggiole e tavoli a “misura di
bambino”
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Primo soccorso organizzato sui principali rischi corsi
dai bambini (cadute, escoriazioni, traumi,ecc.)
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Presenza di personale multi lingue
Convenzioni con i parchi gioco e divertimento

Si capisce che l’Hotel Cantelli è destinato a
famiglie con bambini piccoli prima ancora di
entrare. Buona parte del giardino è protetto e
attrezzato per i giochi. Al di là della vetrata, si
notano le pareti dipinte con disegni per bambini
di una sala piena di giochi. In un angolo,
comunicante con la cucina, c’è uno spazio
attrezzato per scaldare il latte e preparare le
pappe. La collaborazione tra i genitori e lo staff
della cucina per preparare i pasti ai più piccoli è
uno dei principali elementi che caratterizzano
questo hotel. La gestione è familiare, i
proprietari hanno tre figli piccoli e si vede.
Dall’impostazione che hanno dato all’hotel
risulta evidente il connubio tra le esperienze di
genitori e quelle di esperti albergatori.
L’approccio è orientato alla ﬂessibilità e alla
disponibilità ad assecondare le esigenze dei
bambini più piccoli. Le camere sono ampie, c’è
spazio per diversi letti, tutti stesi; non c’è
bisogno di letti a castello. Per il resto, l’hotel
mette a disposizione quello che serve: lettini,
fasciatoi, seggiolini, ecc. In caso di bisogno, è
sempre disponibile il pediatra di famiglia e la
farmacia è a due passi. L’ambiente è sereno e
sicuro. C’è il servizio di animazione, si gioca, si
balla e ci si diverte giocando insieme.

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
per WC, baby-phon, ecc.
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Eventi per bambini: feste, spettacoli di burattini e
favole, spettacoli musicali, balli, ecc.
Spazio a disposizione delle mamme per la preparazione
delle pappe
Servizio di ristorante organizzato con stoviglie,
bicchieri, posate, piatti, seggiole e tavoli a “misura di
bambino”
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Primo soccorso organizzato sui principali rischi corsi
dai bambini (cadute, escoriazioni, traumi,ecc.)
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Presenza di personale multi lingue
Convenzioni con i parchi gioco e divertimento

L’hotel Savoia, con oltre 25 anni di esperienza
alberghiera, completamente climatizzato e
circondato da un’ampia area verde, offre un
clima di totale relax a pochi metri dal mare. La
struttura è situata nella zona centrale di
Valverde di Cesenatico, che offre numerose
attrattività, soprattutto per i più piccoli: trenini,
gonfiabili, parchi giochi, ecc.
Sono disponibili: biciclette per gli ospiti,
internet, ascensore, parcheggio privato, area
giochi per bambini e spiaggia privata. Gli interni
sono comodi e spaziosi, il ristorante elegante,
accogliente e soprattutto pronto a soddisfare
tutte le esigenze degli ospiti, con un cuoco a
disposizione delle mamme.
Le camere sono complete di tutti i comfort e
sono state progettate con attenzione al
risparmio energetico e alla massima riduzione
dell’inquinamento acustico.
Particolarità della gestione famigliare è la
capacità di creare un clima amichevole fra gli
ospiti, i quali, in oltre il 70% dei casi, confermano
la presenza anche negli anni successivi. Vengono
organizzati numerosi eventi di turismo culturale Caratteristiche Garantite
� Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e
ed eno-gastronomico e la stessa cucina interna
bevande
all’hotel propone spesso e volentieri cene a tema
� Flessibilità degli orari previsti per i pasti
di cucina tipica.

� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini

� Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
per WC, baby-phon, ecc.
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Accessibilità dei locali e delle attrezzature da parte dei
diversamente abili
Disponibilità di Biblioteca e Videoteca con libri, cartoni
animati e ﬁlm per l’infanzia
Disponibilità dello Chef a preparare le pietanze
seguendo le indicazioni della mamma
Servizio di ristorante organizzato con stoviglie,
bicchieri, posate, piatti, seggiole e tavoli a “misura di
bambino”
Noleggio bici attrezzate per il trasporto dei bambini
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Primo soccorso organizzato sui principali rischi corsi
dai bambini (cadute, escoriazioni, traumi,ecc.)
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Presenza di personale multi lingue
Convenzioni con i parchi gioco e divertimento

Viale Gramsci, 17
47043 Gatteo Mare (FC)
T +39.0547.87 037
F +39.0547.85 248
e info@hotelantonella.it
W www.hotelantonella.it

bambini in ottime mani. Animazione, escursioni
e ingressi gratuiti al parco acquatico, al Bingo,
all’ippodromo, in discoteca. Trasporto gratuito e
ingressi scontati per parchi tematici. Ha
ottenuto il marchio “Ospitalità Italiana”
2007-2008-2009-2010.

� Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
�
�
�
�
�
�
�
�

Caratteristiche Garantite

�
�
�
�

�
�
�

Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e
bevande
Flessibilità degli orari previsti per i pasti
Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini
Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con
lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
per WC, baby-phon, ecc.
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Accessibilità dei locali e delle attrezzature da parte dei
diversamente abili
Presenza del Servizio di Baby-Sitting nell’Albergo
Intrattenimento e animazione per bambini da parte di
personale qualiﬁcato
Attività e programmi speciﬁci per la famiglia
(escursioni, pic-nic, giochi di gruppo, tornei)
Disponibilità di Biblioteca e Videoteca con libri, cartoni
animati e ﬁlm per l’infanzia
Eventi per bambini: feste, spettacoli di burattini e
favole, spettacoli musicali, balli, ecc.
Spazio a disposizione delle mamme per la preparazione
delle pappe
Disponibilità dello Chef a preparare le pietanze
seguendo le indicazioni della mamma
Merende per i bambini (a metà mattina e/o pomeriggio)
Servizio di ristorante organizzato con stoviglie,
bicchieri, posate, piatti, seggiole e tavoli a “misura di
bambino”
Noleggio bici attrezzate per il trasporto dei bambini
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Primo soccorso organizzato sui principali rischi corsi
dai bambini (cadute, escoriazioni, traumi,ecc.)
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Presenza di personale multi lingue
Consegna di un “regalo di benvenuto” ai bambini
Convenzioni con i parchi gioco e divertimento

� Flessibilità degli orari previsti per i pasti
� Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con

Coniugare un’atmosfera familiare ad un
ambiente modernamente confortevole, unire
relax e tranquillità ad una posizione
centralissima e a pochi passi dal mare è il
compito che l’Hotel Antonella si è assegnato per
rendere sempre piacevole il soggiorno ai propri
ospiti.
Con oltre 50 anni di esperienza alberghiera,
l’Hotel Antonella gestito e diretto
personalmente dai proprietari offre alla propria
clientela un ampio parcheggio privato e
recintato e l’uso di biciclette, munite di
seggiolini per varie fasce di età. L’hotel è
completamente climatizzato e dotato di
ascensore. La cucina è particolarmente curata,
con orari ﬂessibili, baby menù che ogni mamma
potrà personalizzare con lo chef e pesce tutti i
giorni. Buffets di prima colazione, di verdure e
dessert. Tutte le camere sono dotate di servizi
privati, doccia o vasca, phon, telefono diretto, Tv
Sat, frigorifero, cassaforte, aria climatizzata,
balcone ed uso gratuito di teli da mare.
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lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
per WC, baby-phon, ecc.
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Accessibilità dei locali e delle attrezzature da parte dei
diversamente abili
Disponibilità di Biblioteca e Videoteca con libri, cartoni
animati e ﬁlm per l’infanzia
Disponibilità dello Chef a preparare le pietanze
seguendo le indicazioni della mamma
Merende per i bambini (a metà mattina e/o pomeriggio)
Servizio di ristorante organizzato con stoviglie,
bicchieri, posate, piatti, seggiole e tavoli a “misura di
bambino”
Noleggio bici attrezzate per il trasporto dei bambini
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Piccola farmacia interna con medicinali per bambini
Primo soccorso organizzato sui principali rischi corsi
dai bambini (cadute, escoriazioni, traumi,ecc.)
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Convenzioni con i parchi gioco e divertimento
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HoTeL NIZZA

Via C. Vincenzi, 26
47030 San Mauro Mare (FC)
T +39.0541.346 617
F +39.0541.346 753
e info@hotelcantelli.com
W www.hotelcantelli.com

formule di fantasia e presentati con decori
accattivanti. In hotel sono reperibili le principali
attrezzature per i bambini quali, ad esempio,
passeggini, fasciatoi, riduttori per il water,
vaschette per il bagno, ecc. Tutto questo,
insieme ai servizi di animazione, per alleggerire
il bagaglio e la vacanza dei genitori.

sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini

� Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con

HoTeL ANToNeLLA

Lungomare Carducci, 299
47042 Cesenatico (FC)
T +39.0547.680 666
F +39.0547.680 782
e hotel@hlungomare.com
W www.hlungomare.com

L’Hotel Lungomare si trova direttamente sulla
spiaggia, in zona tranquilla, ma centrale, a pochi
passi dall’isola pedonale. Offre parcheggi anche
per bus, internet point, una piscina per adulti,
una per bimbi ed idromassaggio, riscaldati in
bassa stagione, a partire da marzo. Sauna,
palestra, solarium e massaggi rendono il
benessere più completo. La recente
ristrutturazione è stata curata con gusto,
prestando attenzione al design, all’eleganza ed
ai colori. Le camere sono di diverse tipologie:
insonorizzate, climatizzate, comunicanti e per
disabili, con cromoterapia, decoder SKY, frigobar,
ADSL wi-fi; tutte ampie, confortevoli e arredate
con stile. La sicurezza, anche per i più piccoli, è
garantita in tutti gli spazi destinati al pubblico. A
loro è dedicata la “cameretta Allegra” e parte del
giardino recintato, attrezzato per i giochi e il
mini club. Le pappe vengono preparate con cura,
su indicazione della mamma all’orario
desiderato. Sono inoltre disponibili fasciatoi,
culle, spondine, baby-phon, riduttori per WC,
vasini, vaschette, passeggini e biciclette con
seggiolini. L’attenzione è concentrata anche sui
genitori che sono coccolati come i figli e, se
vogliono, possono prendersi tempo per loro
stessi, nella consapevolezza di lasciare i loro

bevande

� Flessibilità degli orari previsti per i pasti
� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici

N

HoTeL LUNGoMAre

� Flessibilità degli orari previsti per i pasti
� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici

Caratteristiche Garantite

� Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e

Via Bernini, 32
47042 Cesenatico (FC)
T +39.0547.87 111
F +39.0547.680 010
e info@savoiain.it
W www.savoiain.it

M

premunito dei seggiolini auto per i bambini, è
chiaramente evidente la particolare attenzione
che sarà loro dedicata.

iniziative a sorpresa. Altrimenti, è sempre
possibile fare una passeggiata sul vicino lungo
mare utilizzando i passeggini messi a
disposizione dallo staff.

HoTeL sAVoIA

Via Carducci, 308
47042 Cesenatico (FC)
T +39.0547.87 120
F +39.0547.85 431
e info@hotelcentauro.it
W www.hotelcentauro.it

troveranno un menu per bambini con le pietanze � Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con
lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
da loro preferite, servite in colorati e simpatici
per WC, baby-phon, ecc.
piatti.
� Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,

Il Bravo e il Condor Hotel sono due strutture
adiacenti che, insieme alle spiagge
convenzionate e comprese nel servizio,
forniscono quanto necessario per una vacanza
che soddisfi grandi e piccoli. La gestione, di tipo
familiare, è a cura di uno staff di professionisti
esperti che gestiscono altri alberghi, tutti
orientati a una clientela familiare. Il principale
punto di forza del Bravo e Condor Hotel sta nei
servizi di ristorazione. Il pasto a buffet, con
l’isola per il front-cooking, unitamente al
dispenser delle bevande, consente a ognuno di
servirsi di tutto ciò che preferisce, nelle quantità
che desidera. Oltre alla continua disponibilità
della cucina, sempre pronta a preparare
qualcosa di speciale per le esigenze più
particolari, i genitori hanno a disposizione
anche un angolo attrezzato in cui possono
scaldare il latte o prepararsi autonomamente le
pappe per i bambini più piccoli. Ogni giorno è
disponibile un servizio di animazione rivolto sia
ai bambini, sia agli adulti. Di sera, dopo una
giornata passata in spiaggia o nella piscina
dell’Hotel Condor, in cui c’è anche una vasca
profonda solo 70 cm, prima di far divertire i
genitori, i ragazzi dell’animazione intrattengono
i bambini con giochi, baby dance e altre

I

HoTeL CANTeLLI

Via della Libertà, 5
47030 San Mauro Mare (FC)
T +39.0541.340 714
F +39.0541.324 637
e alexanderspiaggia@hotelalexander.it
W www.hotelalexander.it

scacchi e bici. Il grande solarium sopra l’albergo
permette di seguire dall’alto ogni movimento
della vita di spiaggia.

L’albergo, situato in una zona verde e tranquilla
a 40 m. dal mare, cattura subito l’attenzione per
la struttura elegante ed ariosa, e per la cura dei
particolari, frutto dell’esperienza accumulata in
Italia e all’estero dai proprietari Riccardo ed
Eugenia Pollarini, e messa a frutto nella gestione
trentennale dell’Hotel Tridentum.
La passione e l’esperienza nel settore turistico
sono state trasmesse ai quattro figli, con i quali i
genitori hanno formato a Cesenatico il piccolo
gruppo di alberghi “Michael Hotels”. La vacanza
all’Hotel Tridentum è caratterizzata da una serie
di servizi tesi a renderla rilassante e nello stesso
tempo “tonificante” per il corpo e per lo spirito:
due piscine, una per adulti, con lettini e
ombrelloni e una più piccola, per i bambini, con
un servizio di animazione professionale, baby
club e junior club nello spazio attrezzato con la
disponibilità di giochi, libri e colori, merenda
pomeridiana nel giardino ombreggiato,
passeggiate con le biciclette fornite dall’hotel,
idromassaggio, sauna, palestra, gite ai principali
parchi tematici, garantiranno il divertimento agli
adulti e ai bambini, e predisporranno gli ospiti
ad apprezzare con gusto la cucina del ristorante.
Un’attenzione particolare è riservata alla
ristorazione per piccoli e piccolissimi ospiti, che

Viale Bernini, 15/17
47042 Cesenatico (FC)
T +39.0547.86 412
F +39.0547.680 059
e info@hotelbravo.it
W www.hotelbravo.it
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HoTeL
ALeXANDer sPIAGGIA

Viale Giulio Cesare, 66
47043 Gatteo Mare (FC)
T/F +39.0547.87 342
e hotelprincipegatteo@libero.it
W www.hprincipe.it

�

Via Pitagora, 11
47042 Cesenatico (FC)
T +39.0547.86 146
e info@hotelelisabetta.it
W www.hotelelisabetta.it
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HoTeL PrINCIPe

�

sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini
Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con
lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
per WC, baby-phon, ecc.
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Disponibilità dello Chef a preparare le pietanze
seguendo le indicazioni della mamma
Merende per i bambini (a metà mattina e/o pomeriggio)
Servizio di ristorante organizzato con stoviglie,
bicchieri, posate, piatti, seggiole e tavoli a “misura di
bambino”
Noleggio bici attrezzate per il trasporto dei bambini
Presenza di personale multi lingue

HoTeL eLIsABeTTA

Viale Evangelista Torricelli, 12
47042 Villamarina, Cesenatico (FC)
T +39.0547.680 480
F +39.0547.680 436
e info@parkhotelgrilli.it
W www.parkhotelgrilli.it

alla raccolta differenziata.
L’organizzazione dei servizi e le ampie capacità
di risposta alle esigenze espresse dai propri
ospiti rendono sicuramente l’hotel Metropolitan
una meta turistica ideale per le famiglie che
amano il mare, il divertimento, ma anche il relax.

bevande

� Flessibilità degli orari previsti per i pasti
� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici

L

PArK HoTeL GrILLI

Viale Mantegna, 26
47042 Cesenatico (FC)
T +39.0547.86 266
F +39.0547.87 862
e info@hotelmetropolitan.it
W www.hotelmetropolitan.it

La famiglia Casadei, presente nel settore
alberghiero da 40 anni, gestisce e dirige l’ Hotel
Principe di sua proprietà. La struttura è situata
sul lungomare di Gatteo Mare. Proprio per la sua
ottima posizione, l’albergo offre al cliente, nelle
calde giornate d’estate, una ventilazione e una
frescura uniche. Totalmente rinnovato, l’Hotel
Principe si presenta ai suoi ospiti in una veste
elegantissima, con la sua Hall carica di
atmosfera riposante e fresca. Raggiungibili con
un nuovo ascensore, tutte le camere dispongono
di ogni comfort necessario per una vacanza
indimenticabile: servizi privati, balcone (vista
mare), telefono diretto, T.V. sat, cassaforte, phon
e aria condizionata calda e fredda. La prima
colazione è composta da: un ricco buffet
completo di brioche appena sfornate, dolci,
biscotti, salumi di prima scelta, prosciutto,
speck, vari tipi di formaggi, yogurt e succhi di
frutta, mentre a pranzo e acena il cliente seduto
comodamente in una sala climatizzata sceglie i
suoi pasti fra menù di carne o pesce completati
da un buffet ricchissimo di ogni sorta di verdure
e frutta fresche di stagione. Particolare
attenzione viene data ai bambini, offrendo ai più
piccoli un simpatica area giochi e per i più
grandicelli ampi spazi con ping-pong, carte,

Eventi per bambini: feste, spettacoli di burattini e
favole, spettacoli musicali, balli, ecc.
Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
sulla sicurezza delle attrezzature
Cabina attrezzata per le esigenze dei bambini, con
doccia calda, fasciatoio, baby-phon, pattumiera per
pannolini, ecc.
Toilette adeguatamente attrezzata per le esigenze dei
bambini, con l’adattatore per il WC e frequentemente
igienizzati
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi coperto, sicuro ed
adeguatamente attrezzato
Lettini, sdraio, ombrelloni, attrezzature e sistemi
elettrici con sicurezza per bambini
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Accessibilità dei locali e delle attrezzature da parte dei
diversamente abili
Intrattenimento e animazione per bambini da parte di
personale qualiﬁcato
Spazio a disposizione delle mamme per la preparazione
delle pappe
Noleggio bici attrezzate per il trasporto dei bambini
Piccola farmacia interna con medicinali per bambini
Primo soccorso organizzato sui principali rischi corsi
dai bambini (cadute, escoriazioni, traumi,ecc.)
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Convenzioni con i parchi gioco e divertimento

K

HoTeL MeTroPoLITAN

Caratteristiche Garantite

� Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e

Via Michelangelo, 25
47042 Cesenatico (FC)
T +39.0547.86 287
F +39.0547.87 522
e info@michaelhotels.com
W www.michaelhotels.com

�

J

Dal 1950 l’Hotel Capinera è gestito e diretto
personalmente dai proprietari – famiglia Lucchi.
L’Hotel sorge in una posizione tranquilla e
centrale a circa 200 metri dal mare. Dispone di
tutti i moderni confort: sala da pranzo,
soggiorno e bar climatizzati, ascensore,
solarium, giardino e parcheggio, cabine ed
ombrelloni.
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata,
doccia/wc, asciugacapelli, telefono diretto,
cassaforte e TV Sat. L’albergo dispone, inoltre, di
camere abbinate (3/5 letti) ideali per le famiglie.
Non è presente un vero e proprio spazio giochi
interno e per quanto riguarda l’esterno esiste un
ampio terrazzo messo a disposizione per i giochi
dei più piccoli.
Prima colazione con buffet, a pranzo e a cena 3
menù a scelta con buffet di verdure. La cucina è
curata direttamente dalla proprietaria e dispone
di numerosi piatti adatti a ciliaci.
Ciò che rende veramente speciale l’offerta
dell’hotel Capinera è la semplicità con cui i
proprietari accolgono ancora oggi i propri ospiti.

HoTeL TrIDeNTUM

Viale Carducci
47042 Cesenatico (FC)
T/F +39.0547.85 257
e info@bagnoselene.com
W www.bagnoselene.com

HoTeL BrAVo

Viale Carducci, 4/a
47042 Cesenatico (FC)
T/F +39.0547.85 797
e info@bagnopippo.it
W www.bagnopippo.it
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BAGNo seLeNe

Viale Carducci
47042 Cesenatico (FC)
T +39.0547.85 039
e info@bagnohawaii.com
W www.bagnohawaii.com

Dopo un’esperienza pluriennale in varie
strutture turistiche sparse per il mondo, su navi
da crociera e alla direzione di storiche
discoteche della riviera, il preparatissimo Emilio,
in compagnia del socio Gianluca, gestisce oggi
una struttura con le caratteristiche di un
villaggio più che quelle di un hotel.
Situato in una tranquilla zona di Valverde di
Cesenatico, a pochi passi dalla spiaggia, l’hotel
Metropolitan offre, oltre a numerosi servizi di
animazione per tutte le età, un elevato livello di
confort, per far vivere a tutta la famiglia una
vacanza davvero speciale.
Visitando la struttura turistica si resta
piacevolmente colpiti dal Centro “Paradiso”, un
parco di 6000 [mq] con bar, piscina per adulti e
bambini, idromassaggio, solarium attrezzato,
centro fitness, 2 campi da tennis in terra rossa,
campo da calcetto e pallavolo, mini golf e area
giochi per bambini. Il parco come l’hotel, è
continuamente animato da personale
specializzato nell’intrattenimento sia dei più
piccoli che dei più grandi.
Altra attenzione che Emilio rivolge nei confronti
delle famiglie con bambini è l’orientamento al
rispetto dell’ambiente, trasmesso attraverso una
politica di risparmio energetico e di educazione

sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini
Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con
lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
per WC, baby-phon, ecc.
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Intrattenimento e animazione per bambini da parte di
personale qualiﬁcato
Disponibilità di Biblioteca e Videoteca con libri, cartoni
animati e ﬁlm per l’infanzia
Disponibilità dello Chef a preparare le pietanze
seguendo le indicazioni della mamma
Noleggio bici attrezzate per il trasporto dei bambini
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Presenza di personale multi lingue
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BAGNo PIPPo

Viale De Amicis, 93
47042 Cesenatico (FC)
T +39.0547.80 393
F +39.0547.80 335
e info@hotelcapinera.it
W www.hotelcapinera.it

Via dei Mille, 32
47042 Cesenatico (FC)
T/F +39.0547.80 312
e info@hvillarosa.com
W www.hvillarosa.com

Il Bagno Ines Plaja del Sol apre il suo primo
ombrellone agli inizi degli anni Sessanta. I primi
proprietari si chiamavano Giuseppina Ravaioli,
detta Ines (da qui il nome dello stabilimento) e
Silverio Capaci, che lo costruì con le sue mani.
Negli anni successivi, la passione per il mare si
estese a tutta la famiglia e la gestione dello
stabilimento balneare è stata tramandata di
generazione in generazione. Lo staff attuale è
composto da Andrea, Irene, Attilio, Marco, Mirko
ed Elisa.
Tra i “simboli” del bagno: il latino americano, i
balli di gruppo, i gavettoni tra gli ombrelloni, i
pedalò, il miniclub, le canoe, fino ad arrivare alla
mitica festa di ferragosto con aperitivo sulla
spiaggia e la tradizionale cocomerata.
I bambini sono i benvenuti, grazie ad
un’animazione che si prende cura di loro. A cento
metri dal bagno, è stato realizzato un holidaycenter con l’ingresso in piscina per i clienti del
bagno.

Il bagno Hawaii è grande e ben strutturato. Ha
un fronte mare di circa 90 metri e dispone di una
terrazza sul bar attrezzata a solarium con una
ampia vasca per idromassaggio. Oltre ai campi
per beach volley, racchettoni e per il gioco delle
bocce, c’è un campetto da basket. Per i bambini
più piccoli c’è una vasta area attrezzata con
molti giochi e strutture, tra cui anche un
gonfiabile.
Nello stabilimento ci sono una decina di servizi
igienici, tenuti puliti continuamente. Uno di
questi servizi è attrezzato per i clienti con
disabilità motorie ed è allestito per l’igiene dei
bambini più piccoli. Il bar è rifornitissimo e
autorizzato anche per la mini ristorazione. In
esso, pertanto, è possibile scaldare il latte, ma
anche far preparare le pappe e altre pietanze per
bambini.
In stagione è attivo un servizio di animazione
affidato a personale professionista che si occupa
soprattutto di bambini. Ogni settimana è
predisposto un programma sempre diverso, ricco
di feste, giochi, balli e altre iniziative per
divertire e distrarre sia i piccoli, sia i grandi.
La gestione è di tipo familiare. I quattro fratelli
Fratti si occupano di questo bagno dal 1998.
Oltre a loro, lavora un numeroso staff che

HoTeL CAPINerA

HoTeL VILLA rosA

Viale Carducci, 48
47042 Cesenatico (FC)
T +39.0547.86 662
F +39.0543.493 734
e plajadelsol@yahoo.it
W www.bagnoines.com
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Viale Italia, 15
47814 Bellaria-Igea Marina (RN)
T/F +39.0541.346 404
e info@nizzahotel.net
W www.nizzahotel.net

Caratteristiche Garantite

� Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e
bevande

� Flessibilità degli orari previsti per i pasti
� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini

� Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
per WC, baby-phon, ecc.
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Intrattenimento e animazione per bambini da parte di
personale qualiﬁcato
Disponibilità di Biblioteca e Videoteca con libri, cartoni
animati e ﬁlm per l’infanzia
Spazio a disposizione delle mamme per la preparazione
delle pappe
Servizio di ristorante organizzato con stoviglie,
bicchieri, posate, piatti, seggiole e tavoli a “misura di
bambino”
Disponibilità di assistenza medica pediatrica
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio

In una breve strada caratteristica delle località
balneari romagnole, a 50 metri dalla spiaggia,
che porta direttamente al mare senza il possibile
attraversamento di macchine, sorge l’Hotel
Nizza nato negli anni ‘50 sulla base della casa
paterna del 1910 di Nonno Della Motta.
Oggi, dopo due generazioni di “mestiere”, il
timone dell’Hotel Nizza è ancora nelle salde
mani di un Della Motta: Tommaso.
Tommaso, assieme alla compagna Francesca,
offre ai nuovi e “vecchi” clienti la stessa
atmosfera di familiarità, amicizia e cordialità di
sempre aggiungendo il calore e la simpatia di un
giovane albergatore.
L’hotel è stato ristrutturato nel 2006 e,
successivamente, gli interventi di miglioramento
hanno continuato a susseguirsi
compatibilmente con i vincoli della struttura.
Il ristorante rimane nella Tradizione della Cucina
di Romagna inserendo, di volta in volta, Piatti
della Gastronomia Moderna. Per i piccoli ospiti la
cucina mette a disposizione un sevizio ﬂessibile
alle diverse esigenze sia in termini di menù che
di orari di somministrazione.
Per il divertimento è stata predisposta un’area
giochi interna all’albergo situata in prossimità
dell’ingresso che Tommaso prevede a breve di

attrezzare con telecamere a circuito chiuso per
consentire ai genitori di non perdere di vista i
propri bambini anche dall’adiacente sala da
pranzo. La zona esterna sul retro invece non è
adibita ad area giochi, ma viene utilizzata per
qualche evento speciale, come ad esempio i
“famosi nutella party”.
Ogni aspetto del servizio è orientato ai bambini:
dall’organizzazione di eventi di animazione, alle
convenzioni con parchi divertimento del
territorio, dalla personalizzazione del servizio di
ristorazione, all’attività motoria che è possibile
svolgere sotto la regia di Francesca, sportiva, da
sempre a contatto con i giovanissimi, istruttrice
di pallavolo ed aerobica.

Caratteristiche Garantite

� Menù e ricette per bambini: alimenti, pietanze e
bevande

� Flessibilità degli orari previsti per i pasti
� Garanzia di effettiva esecuzione dei controlli periodici
sulla sicurezza delle attrezzature dedicate ai bambini

� Camere attrezzate per le esigenze dei bambini, con
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

lettino, fasciatoio, scaldabiberon, frigobar, adattatore
per WC, baby-phon, ecc.
Sicurezza dell’area giochi: recinzione, accessibilità,
materiali, ecc.
Disponibilità di uno spazio giochi all’interno, sicuro e
adeguatamente attrezzato
Apparecchi e sistemi elettrici con sicurezza per i
bambini
Informazioni sui servizi di Farmacia disponibili
(prossimità, orari, numero di telefono, ecc.)
Organizzazione dei servizi dando la precedenza alle
esigenze del bambino
Accessibilità dei locali e delle attrezzature da parte dei
diversamente abili
Eventi per bambini: feste, spettacoli di burattini e
favole, spettacoli musicali, balli, ecc.
Disponibilità dello Chef a preparare le pietanze
seguendo le indicazioni della mamma
Servizio di ristorante organizzato con stoviglie,
bicchieri, posate, piatti, seggiole e tavoli a “misura di
bambino”
Materiali informativi sulle possibilità di divertimento e
svago offerti dal territorio
Presenza di personale multi lingue
Convenzioni con i parchi gioco e divertimento

