
a cura della redazione

PECIALE

Destinazione famiglia

31 maggio 2017
Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om
9

E abbiamo ricevuto, primi
in Italia, il marchio di
qualità “Vacanza amica
dei bambini” dalla fede-
razione nazionale pedia-
tri. Abbiamo scelto loca-
tion con accesso diretto
su ampie spiagge sabbio-
se e mare, adatto ai bam-
bini. Siamo l’unica com-
pagnia alberghiera ad
aver ricevuto tre su 25
Travellers’Choice nella
categoria “Hotel per
Famiglie” assegnati in
Italia nel 2017 da
TripAdvisor. In tutti i vil-
laggi abbiamo club seg-
mentati per fasce di età a
partire da 3 sino a 17
anni, per ognuno selezio-
niamo staff di animatori

che formiamo adeguata-
mente». Continua il diret-
tore generale Maurizio Di
Tommaso: «I programmi
di animazione per bam-
bini e ragazzi sono ric-
chissimi, prevediamo
ogni stagione aggiorna-
menti. Spaziano da disci-
pline sportive ad attività

in linea con le tendenze
attuali e con gusti e inte-
ressi dei ragazzi. Per
bambini dai 3 ai 5 anni
abbiamo il Miniclub
Serenino  e il
SereninoPiù, per i bambi-
ni  dai 6 ai 10 anni. Gli
altri club, il Serenup è dai
10 a 14 anni e il

Serenhappy da 14 a17
anni per i ragazzi più
grandi. A disposizione
delle famiglie un grande
parco giochi recintato con
giochi giganti, un’attrez-
zata cucina mamme per
quanti vogliano prepara-
re pappe per i bimbi, seg-
gioloni in sala ristorante
e culla gratuita in came-
ra. In Calabria e in
Sardegna abbiamo le
nursery, per bimbi dai 12
ai 36 mesi. E non abbia-
mo dimenticato i cagnoli-
ni che fanno parte della
famiglia, con le dog room
nei villaggi in Sardegna,
Calabria e Puglia».
I bimbi da 0 a 3 anni sog-
giornano sempre gratis
in 3° e 4° e 5° letto; dai 3
ai 12 anni sono previsti
sconti dal 40% al 80% in
base ad età e periodo.  Al
Serenusa Village (Sicilia)
e al Serena Majestic
(Abruzzo) gratuità fino a
8 anni. Adulto + bambi-
no con riduzioni fino
all’80% ai bimbi in 2°
letto.

B LU S E R ENA

Booking: 085 8369777

«Da decenni lavoriamo
sul benessere, sul diver-
timento, sulla sicurezza
dei bimbi e sulla tran-
quillità e soddisfazione
delle famiglie - afferma
Silvio Maresca, ammini-
stratore Bluserena Spa -
. Dal 2017 abbiamo
introdotto anche il
pediatra e l’assistenza
medica h24, con visite
gratuite. 

Per primi abbiamo ricevuto il marchio
di qualità “Vacanza amica dei bambini”
dalla federazione nazionale dei pediatri 
Silvio Maresca

Presenze 
registrate
nel 2016

980.000
Certificati d’Eccellenza
e 8 Travellers Choice
da Tripadvisor ricevuti
dal 2012 ad oggi
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«Proprio l’anno scorso è
stata inaugurata Kung Fu
Panda Academy, un’am-
pia area tematica dedi-
cata alle famiglie, dove i
bambini possono immer-
gersi  in un vero villaggio

cinese con spazi riservati
all’animazione e ai giochi
interattivi. Grazie anche
alla presenza di Garda-
land Sea Life Aquarium, i
genitori hanno l’opportu-
nità di unire il diverti-
mento con l’educazione
alla salvaguardia dei
mari. L'offerta si com-
pleta con la presenza di
due alberghi, Gardaland
Hotel e Gardaland Adven-
ture Hotel, per un totale
di 347 camere tra stan-
dard, superior, camere te-
matizzate, junior suite e
suite. Per chi ama il
mondo della fantasia, dei
sogni e delle favole, Gar-
daland Hotel è perfetto.
Dispone di camere stan-
dard e di camere tematiz-
zate declinate in temi di-

versi. Per chi preferisce
una vacanza all'insegna
dell’avventura, Gardaland
Adventure Hotel è l’unico
hotel interamente tema-
tizzato in Italia con 100
camere a tema che richia-
mano i vari mondi del-
l’avventura. Grazie alla
grande varietà di attra-
zioni, show e ai due ho-
tel, Gardaland Resort ri-
sulta essere molto amato
dalle famiglie. Cerchiamo
ogni anno di diversificare
le iniziative e le offerte,
rendendo il binomio di-

vertimento e conve-
nienza sempre più con-
creto per soddisfare le
esigenze delle famiglie a
livello di budget. Dal
punto di vista dell’offerta
alberghiera, il primo bi-
lancio in questi primi
mesi di apertura del
2017 è positivo. Le pre-
notazioni su Gardaland
Hotel e sul nuovo Garda-
land Adventure Hotel re-
gistrano un +28% in ter-
mini di notti interme-
diate dai to stranieri ri-
spetto al 2016».

G A R D A L A N D

Booking: 045 7590677 Booking: 06 43360907

«Gardaland Resort si ri-
propone anche que-
st’anno come destina-
zione turistica rivolta
alle famiglie - spiega
Carlo Fossili,  head of
sales di Gardaland -. Da
Fantasy Kingdom, per i
nostri piccoli ospiti, alle
attrazioni più adrenali-
niche, Gardaland Park
offre  un tipo di offerta
trasversale che soddisfa
tutte le esigenze». 

Gardaland Resort  
rappresenta un polo turistico ideale 
per tutte le famiglie
Carlo Fossili

«In tutte le strutture pub-
blicate sul catalogo Sar-
degna e Mare Italia 2017
proponiamo la promo-
zione speciale per cui i
bimbi che dormono nel
terzo letto sono comple-
tamente gratuiti e una
super promo “bimbo più
adulto” in doppia. In par-
ticolare, in Sardegna e Si-
cilia, con l’offerta nave
gratis e pacchetti flessi-
bili, la famiglia ha la pos-
sibilità di avere una va-
canza con un ottimo rap-
porto qualità prezzo, so-
prattutto per chi ha già
prenotato usufruendo del
conveniente prenota
prima che abbiamo pro-
posto per febbraio, marzo

e aprile. Ma la nostra at-
tenzione non si concre-
tizza solo su pacchetti
convenienti dal punto di
vista economico, bensì

anche su servizi che sono
presenti nelle strutture
che proponiamo: anima-
zioni professionali adatte
ai più piccoli con mini-
club e junior club, oltre
alla presenza di bibero-
nerie attrezzate, utilis-
sime per le mamme.
Tra gli altri servizi che
vale la pena ricordare, c’è
anche il Probike, pre-
sente in Sardegna nelle
strutture Club Esse, un
operatore specializzato in
cicloturismo, con la possi-

bilità di noleggiare bici-
clette per grandi e piccini
e compiere escursioni
guidate».

O TA  V I A G G I

Incremento 
sull’advance booking
rispetto al 2016

+5-6%
Numerosi 
quelli ad hoc
per i più piccoli

Servizi

«Le famiglie rappresen-
tano da anni il nostro
target di riferimento»
afferma Francesco Boc-
canera, direzione mar-
keting di Ota Viaggi.

Le famiglie rappresentano 
ormai da anni il nostro principale
target di riferimento
Francesco Boccanera

Notti intermediate nel
2017 dai to stranieri
nei due hotel a tema
rispetto al 2016

+28%
L’offerta viene 
migliorata 
e ampliata ogni anno

Diversificazione

Bluserena
formula
Bouquet

Con Bluserena, la fami-
glia può risparmiare fino
al 20% scegliendo la
formula Bouquet: il
cliente sceglie il periodo
e Bluserena ne comu-
nica la destinazione tra i
villaggi in Puglia e in Ca-
labria, tre giorni prima
dell’inizio del soggiorno.
Inoltre, i bambini da 0 a
3 anni soggiornano
sempre gratis in 3° e 4°
e 5° letto; per i bambini
da 3 a 12 anni sono
previsti sconti dal 40%
al 80% in base ad età e
periodo. Novità 2017:
per i bambini l’esclusivo
Kit Serenella.

1 Gardaland
in offerta
famiglia

Presso Gardaland Ad-
venture Hotel c’è la pos-
sibilità di usufruire di
numerose offerte fami-
glia, tematizzate in base
alla camera prescelta,
che includono:
1 notte di pernotta-
mento – colazione a
buffet – cena presso il
Tutankhamon Restaurant
– biglietto combinato
per un ingresso a Gar-
daland Park e uno a
Gardaland Sea Life
Aquarium, lo stesso
giorno o in due giorni
consecutivi e un kit te-
matizzato in camera Wild
West o Arctic o Arabian
o Jungle.

2 Ota Viaggi
Prenota
Prima

Con il termine del pre-
nota prima Ota Viaggi ha
messo online su
www.otaviaggi.com le im-
mancabili offerte speciali
per giugno: bimbi in 3°
e 4° letto completa-
mente gratuiti in alcune
delle tante strutture.
Inoltre, sono stati già in-
seriti anche gli extraca-
talogo.
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O P E R A T O R E I L  P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
Il gruppo Alpitour è molto attento alle famiglie e cerca di
offrire quanti più servizi adatti alle specifiche esigenze di
questi ospiti. Villaggi Bravo e Alpitour, con i suoi AlpiClub,
garantiscono programmi di animazione articolati che se-
guono i bimbi con attività, giochi e momenti di diverti-
mento insieme alle mascotte Stellina e Ippo. Francorosso
propone i SeaClub 4 Family. All’interno di VOIhotels c’è
una collezione specifica per le famiglie: i VOI4 Family.

La molteplicità delle proposte e delle strutture in pro-
grammazione permette di coprire qualsiasi esigenza e
desiderio delle famiglie e dei più piccoli. Ogni brand
declina differentemente l’offerta e i servizi previsti in
base a quella che è la sua specifica filosofia: la qualità
e l’attenzione sono costanti e permettono di coccolare
i bambini in ogni attimo della vacanza, supportando i
genitori e condendo loro momenti di puro relax. 

«I prodotti sono impostati pensando alle famiglie sia per
l’offerta balneare sia per le strutture di montagna estiva e
invernale - dichiara Giorgio Lotti, direzione vendite di Fu-
tura Vacanze - in termini di ubicazione e impostazione dei
servizi. Pensando a questo target, abbiamo strutturato il
nostro Futura Club Hotel Posta a San Vigilio di Marebbe e
selezionato le novità della stagione: Futura Club Tindari
Resort, Futura Club Nausicaa e Futura Club Tuscany». 

«I vantaggi di prezzo per i nuclei famigliari e le tariffe
ottime per voli aerei e nave che garantiscono prezzi
competitivi per chi viaggia con i propri bambini. Tutti
i nostri servizi pensati per le differenti fasce di età,
Futurlandia, per i più piccoli con la mascotte Futu-
rotto, X club per gli adolescenti, le attività sportive di
Futura Fitness e delle settimane tematiche Futura
Academy».

«Tra l’Italia e l’estero, i nostri 30 Nicolaus Club sono la so-
luzione perfetta per chi viaggia in famiglia – afferma Gae-
tano Stea, direttore commerciale -. Scegliamo punti mare
facilmente accessibili, contesti che permettono di effettuare
escursioni adatte a tutti e i nostri trasferimenti aerei sono
programmati sempre nel week-end a orari comodi. Grazie
a questo, anche le strutture in Grecia e la Spagna con Mi-
norca e Fuerteventura, stanno performando molto bene».

«Tra i punti di forza, figura il mondo di Nicolino, la
nostra mascotte, amata proprio per l’aggregazione
che sa creare, fattore determinante per le prenota-
zioni dei nostri numerosi repeater. Plus molto apprez-
zati, gli spazi biberoneria fornitissimi, la possibilità di
noleggiare il passeggino in loco e l’assistenza dei Nico-
laus Angels, gli angeli custodi della vacanza».

Booking: 011 19682424

Booking: 06 328931

Booking: 0831 301000

Booking: 011 2338899

Gruppo Alpitour

Futura Vacanze

Nicolaus

Valtur

Settemari

Booking: 02 30200400

«La famiglia è il nostro target di riferimento e la selezione
dei nostri villaggi avviene tenendo conto delle sue esigenze
- spiega Federico Gallo, direttore prodotto di Settemari -.
Soluzioni perfette per chi viaggia con i bambini, come il
SettemariClub Sol Milanos Pinguinos di Minorca, oppure
il SettemariClub Cretan Village, con ampia varietà di ser-
vizi e le caratteristiche delle soluzioni abitative, spaziose e
ideali per ospitare comodamente più di due persone».

«Tra i servizi per cui le famiglie scelgono Settemari fi-
gura il nostro miniclub Pirati dei Settemari, seguito
da personale specializzato che si prende cura degli
ospiti più piccoli, intrattenendoli anche a pranzo,
cena e merenda. Gli adolescenti trovano il loro spazio
nel Seventeen Club e gli adulti nei programmi fitness-
sportivi SevenFit e di socialità SevenTime. Molto ap-
prezzato anche il piano tariffario Family Smile».

«Le famiglie sono, da sempre, benvenute in Valtur - com-
menta Jordi de las Moras, chief commercial & marketing
officer -. Il perché è semplice: Valtur è sinonimo di servizio
di altissima qualità e affidabilità e nei resort le famiglie
trovano tutto ciò che possono desiderare, ovvero delle
splendide location fronte mare, una cucina eccellente per
qualità e varietà, un’animazione insuperabile. Per le fami-
glie abbiamo previsto una speciale “formula bambini”».

«Con la formula bambini, il soggiorno è sempre gratuito
per neonati fino a 23 mesi compiuti e se in camera con 1
o 2 adulti, lo è anche per il primo bambino fino ai 13
anni. Dal secondo bambino tra i 2 e i 13 anni compiuti è
previsto uno sconto del 50% sulla tariffa base. Un’esi-
genza sempre più forte è poi quella di una maggiore fles-
sibilità: quest’estate sarà possibile scegliere il giorno di
arrivo e soggiornare anche da una notte in su».
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Trova tutti 
gli Speciali Social su

www.travelquotidiano.com/
tipologia-sfogliabile/speciali

I nostri Speciali sono 
in continua evoluzione 

anche sui 
social network!

Seguili ed interagisci 
con gli operatori 
sulle nostre nuove 

Pagine di 

Foto suggestive

Info aggiornate

Offerte per i tuoi clienti

O P E R A T O R E P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
Meravigliosa location per
tutta la famiglia, Punta Cana
in Repubblica Dominicana è
dotata delle migliori strut-
ture dedicate ai bambini. Il
resort offre diverse attività
sportive e l’esperienza unica
di Club Med Creactive, con
giochi e spettacoli circensi
realizzati in partnership con
il Cirque du Soleil. Inoltre, è
stata inaugurata un’“oasi
Zen” dedicata al relax, dove
prendersi completamente
cura di sé. 

Un gioiello nella Repubblica
Dominicana: mentre gli
adulti si rilassano nelle me-
ravigliose piscine, si godono
il sole sotto le palme e si
concedono il lusso dello
Spazio 5 Tridenti Tiara, i
ragazzi possono provare le
tantissime attività offerte
dal resort. Divertimento as-
sicurato grazie a oltre 15 at-
tività sportive e alle uniche
esperienze circensi del Cre-
active by Cirque du Soleil.

A Disneyland Paris si festeg-
gia il 25° anniversario. Tra
le novità: due nuove attra-
zioni dedicate a Star Wars,
una scintillante parata, un
valzer principesco e lo spet-
tacolo notturno Disney Illu-
minations con fuochi d’arti-
ficio, giochi di luce ed effetti
speciali. Entro il 6 giugno è
possibile usufruire di uno
sconto fino al 25% che si ag-
giunge alla gratuità per i
bambini sotto i 12 anni, per
arrivi fino al 31 ottobre. 

Con l’arrivo dell’estate i
parchi Disney sono aperti
fino a tarda notte. Per  le
prenotazioni è possibile ri-
volgersi ad uno dei partner
dedicati: Alpitour, Albatra-
vel, Mamberto e Olympia
Viaggi o attraverso i canali
diretti (booking telefonico e
online).
In combinazione con il pac-
chetto soggiorno, si propon-
gono anche tariffe aeree de-
dicate con Air France, Alita-
lia e Vueling.

Booking:
848 820821   

Club Med

Mediterraneo in formato fa-
miglia per Eden Viaggi, che
presenta nuovi villaggi in Gre-
cia e Sicilia per vivere insieme
tutto il fascino del Mare No-
strum. Grazie anche alla cam-
pagna #Mediterranew, appena
lanciata, l’obiettivo dell’ope-
ratore è quello di promuovere
alcune nuove strutture di
grande fascino, come l’Eden
Village Porto Carras Meliton
nella Penisola  Calcidica e
l’Eden Village Lindos Royal a
Rodi, ma anche l’Eden Village
Le Dune in Sicilia. 

Eden Viaggi propone tante
offerte dedicate a diversi tar-
get di viaggiatori, fra i quali
quello delle famiglie con
bambini rappresenta sicura-
mente un segmento fonda-
mentale. Alle famiglie il
gruppo Eden riserva infatti
servizi e accoglienza ad hoc,
grazie all’assistenza di uno
staff preparato che garanti-
sce numerose proposte di in-
trattenimento tagliate su mi-
sura non solo per i più piccoli
ma anche per i  teenager.

Booking: 
0721 4421

Eden Viaggi

Disneyland
Paris




