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Provincia Autonoma di Trento
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità
e le politiche giovanili 

“Vacanze al mare a misura di famiglia” quest’anno offre un catalogo ricco di 

proposte e novità. Rispetto all’anno scorso, è cresciuto il numero delle 

strutture ricettive, dall’Emilia Romagna all’Abruzzo. E, in particolare, si è 

andati incontro alle famiglie alle prese con la crisi economica. Nell’accordo 

di collaborazione fra Provincia di Trento, Forum delle Associazioni familiari e 

Acli e in particolare con il Cta, il Centro Turistico dell’associazione, si è 

cercato, infatti, di privilegiare questo aspetto, individuando le promozioni più 

mirate per servizi a misura di famiglia e per tariffe agevolate. 

La crisi economica, che in questo periodo colpisce anche le famiglia 

trentine, spinge sempre più persone a rinunciare alle vacanze e le più 

penalizzate sono i nuclei a basso reddito e con figli. Le vacanze, tuttavia, 

rappresentano un importante momento di unione familiare, foriero di dialogo 

e confronto fra genitori e figli. E ciò rappresenta un punto importante per il 

benessere di tutta la famiglia. 

Da qui l’impegno di tutti per un contenimento dei costi, lasciando inalterati i 

servizi.

“Vacanze al mare” è, dunque, un pacchetto di offerte a portata di famiglia, di 

svago e divertimento per genitori e figli. 



È arrivato nuovamente il momento di pensare alle vacanze, momento di 

svago e di rinsaldamento dei legami famigliari. Passare con i propri cari 

giornate spensierate, liberi da orari da rispettare e dalla frenesia del 

quotidiano è una delle esperienze più appaganti che ci sia concessa. Non 

importa se si va lontani o se si resta a pochi chilometri da casa, quello che 

conta è distogliere la mente dalle preoccupazioni che ci accompagnano tutti i 

giorni.

Con l'obiettivo di dare supporto a tutte le famiglie che si accingono a scegliere 

la meta delle loro vacanze, il Centro Turistico Acli in collaborazione con 

l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia 

Autonoma di Trento hanno prodotto per il secondo anno questo catalogo. Il 

lavoro di selezione delle strutture che troverete nelle pagine seguenti è stato 

lungo e molto accurato. Oltre a prezzi sempre più competitivi abbiamo 

chiesto e ottenuto ancora più servizi che contribuiscano a rendere 

confortevole e rilassante il soggiorno assieme ai vostri bambini. Seggiolini, 

lettini, fasciatoi, posate e bicchieri infrangibili, tempi flessibili per i pasti sono 

alcuni dei servizi che potrete provare scegliendo una delle strutture qui 

elencate.

Il Centro Turistico Acli nell'ambito della propria attività da anni propone viaggi 

nelle più svariate località del mondo, viaggi solidali e sostenibili, gite culturali 

nei luoghi più interessanti d'Italia. Proprio perché Acli, però, riteniamo 

indispensabile concentrare le energie anche per sviluppare proposte, come 

questa, sempre più attente al sostegno e al benessere della persona. Le Acli 

Trentine che nel 2012 celebrano il XXV congresso dal titolo “Rigenerare 

comunità per ricostruire il Paese.” sono convinte che anche attraverso la 

tutela e la cura dei momenti di svago e di aggregazione sia possibile dare un 

contributo attivo alla ricostruzione di un modello di progresso più equo.

Centro Turistico Acli



In maniera convinta il Forum delle Associazioni Familiari del Trentino ha 

accolto l'opportunità di aderire a questa iniziativa per promuoverla attraverso 

la rete delle proprie associazioni.

Si tratta di un'iniziativa importante che offre un utile strumento alle famiglie 

per poter programmare il periodo di vacanze estive al mare, tenendo 

presente da una parte l'esigenza di far quadrare il bilancio e dall'altra 

l'esigenza di trascorrere un periodo insieme per curare le relazioni intra 

familiari.

Oltre a questo ci pare che l'iniziativa “Vacanze al mare a misura di famiglia” si 

traduca in una opportunità di promozione culturale della famiglia, in un 

contesto sociale dove il divertimento e il relax sono sempre più visti in una 

logica individualista.

Leggendo il titolo di questa pubblicazione sembra quasi di fare un tuffo nel 

passato quando le famiglie, per lo più con diversi figli al seguito, 

organizzavano il periodo estivo, con armi e bagagli, per trasferirsi nei 

soggiorni marini a trascorrere i mesi più caldi delle vacanze scolastiche o 

cercavano le soluzioni migliori per mandare i figli in colonia.

Adattandosi ai tempi odierni le offerte che si possono ritrovare nella guida 

predisposta da CTA e dall'Agenzia per la Famiglia risultano essere un raro 

esempio di proposta turistica organica a misura di famiglia.

Significativo è anche il fatto che una realtà da sempre orientata ed attenta al 

turismo sociale, come quella delle ACLI, rivolga una specifica attenzione al 

mondo delle famiglie, si adoperi per sostenerle e per promuovere la 

possibilità di trascorrere momenti di vita insieme, nel tempo libero, nello 

sport, nello svago.

L'auspicio è che questa iniziativa possa diventare uno stimolo ed un esempio 

anche per altre realtà turistiche che potrebbero orientare le loro proposte a 

dimensione familiare, in misura sempre più qualificata.

Forum delle Associazioni Familiari del Trentino



Emilia Romagna

Marche

Toscana

Rivazzurra - Hotel Veliero
Misano Adriatico - Hotel Riviera

Misano Adriatico - Hotel Club
Gatteo a Mare - Hotel Spiaggia

Bellaria - Hotel Semprini

Senigallia - Hotel Baltic
Pesaro - Villa Borromeo

Gabicce Mare - Hotel Glamour

Orovacanze Garden Club

Abruzzo
Alba Adriatica - Hotel Sporting

Alba Adriatica - Hotel La Rosa Blu

Gabicce Mare - Hotel Maremonti



HOTEL VELIEROHOTEL VELIERO

Rivazzurra

Sorge a pochi passi dal mare e dispone di ariose stanze con servizi privati, balcone, 

telefono e TV, cassaforte, ascensore.

Ottima cucina garantita dalla gestione familiare.

Hotel semplice nella struttura, ma accogliente e funzionale grazie alla buona e curata 

gestione familiare e all’ottima posizione, vicino a negozi, bar e alla spiaggia.

Emilia Romagna



Obbligatorio Facoltativo

Camera adeguata con possibilitA’ letti aggiunti
Culle

Lettini
Spondine anti-caduta
Baby riduttori wc
Vaschetta bagnetto
Antiscivolo per vasca e doccia
Fasciatoio
Mangiapannolini o equivalente
Pannolini di emergenza
Termometro per l’acqua
Sgabellino
Luce di cortesia
Baby interfono

CA
EREM

CA
EREM

RTSA  RI OSAL ANTERTSA  RI OSAL ANTE

Seggiolini e seggioloni
Bavaglie
Stoviglie e bicchieri per bambini
Flessibilita’ oraria
Angolo pappe - scaldabiberon, microonde
Menu’ specifici per bambini in porzioni adeguate
Alimenti e cucina per celiaci
Diete speciali
Giochi e disegni da colorare

Set per colorare e/o per attivita’ di manipolazione
Giochi/libri
Video/DVD/cassette TV/musica per bambini
Servizio di baby-sitting a richiesta

A E  B BIIMR AA E  B BIIMR A

Disponibilita’ di parcheggi

Elenco dei servizi offerti al momento della prenotazione

Guida informativa per le famiglie

ACC LIENZAGOACC LIENZAGO

ALTROALTRO
Convenzione con parchi acquatici, bus, parchi divertimento

Gite turistiche per famiglie

SERVIZI EXTRA
SERVIZI EXTRA

Passeggino

Zainetto

Giardino attrezzato con giochi
Baby room per bimbi 0-6 anni
Baby room per ragazzi 7-12 anni
Servizio di animazione
Bike con seggiolini
Lavanderia o utilizzo della lavatrice
Gadget per bambini

Pacchetti famiglia

Pacchetti per famiglie numerose

Agevolazioni in caso di disdetta

Servizi spiaggia inclusi

TARIFFETARIFFE

A
SPIAGGI

A
SPIAGGI

Accessibilita’ in spiaggia con passeggino o parcheggio passeggino nelle vicinanze

Angolo gioco in spiaggia

Accesso diretto alla spiaggia

HOTEL VELIERO -HOTEL VELIERO - Rivazzurra | EMILIA ROMAGNA



HOTEL RIVIERAHOTEL RIVIERA

Misano Adriatico

L’Hotel è situato in posizione centrale, in zona tranquilla, poiché all’interno dell’isola 

pedonale e a 100 metri dalla spiaggia.

L’edificio è moderno e funzionale. Tutte le camere sono insonorizzate e dotate di servizi 

privati, telefono, TV, cassetta di sicurezza, balcone e aria condizionata.

Menu giornaliero particolarmente curato, con varie scelte; buffet a colazione e ricco buffet di 

verdure e pasti.

Ottima struttura che offre un servizio raffinato in un contesto signorile, dotato di ogni comfort 

e particolarmente apprezzato dalla clientela per la gestione familiare. Consigliato per la 

vicinanza al Centro Termale di Riccione (autobus a 10 minuti).

Emilia Romagna



Obbligatorio Facoltativo

Camera adeguata con possibilitA’ letti aggiunti
Culle

Lettini
Spondine anti-caduta
Baby riduttori wc
Vaschetta bagnetto
Antiscivolo per vasca e doccia
Fasciatoio
Mangiapannolini o equivalente
Pannolini di emergenza
Termometro per l’acqua
Sgabellino
Luce di cortesia
Baby interfono

CA
EREM

CA
EREM

RTSA  RI OSAL ANTERTSA  RI OSAL ANTE

Seggiolini e seggioloni
Bavaglie
Stoviglie e bicchieri per bambini
Flessibilita’ oraria
Angolo pappe - scaldabiberon, microonde
Menu’ specifici per bambini in porzioni adeguate
Alimenti e cucina per celiaci
Diete speciali
Giochi e disegni da colorare

Set per colorare e/o per attivita’ di manipolazione
Giochi/libri
Video/DVD/cassette TV/musica per bambini
Servizio di baby-sitting a richiesta

A E  B BIIMR AA E  B BIIMR A

Disponibilita’ di parcheggi

Elenco dei servizi offerti al momento della prenotazione

Guida informativa per le famiglie

ACC LIENZAGOACC LIENZAGO

ALTROALTRO
Convenzione con parchi acquatici, bus, parchi divertimento

Gite turistiche per famiglie

SERVIZI EXTRA
SERVIZI EXTRA

Passeggino

Zainetto

Giardino attrezzato con giochi
Baby room per bimbi 0-6 anni
Baby room per ragazzi 7-12 anni
Servizio di animazione 
Bike con seggiolini
Lavanderia o utilizzo della lavatrice
Gadget per bambini

- in spiaggia

Pacchetti famiglia

Pacchetti per famiglie numerose

Agevolazioni in caso di disdetta

Servizi spiaggia inclusi

TARIFFETARIFFE

A
SPIAGGI

A
SPIAGGI

Accessibilita’ in spiaggia con passeggino o parcheggio passeggino nelle vicinanze

Angolo gioco in spiaggia

Accesso diretto alla spiaggia

HOTEL RIVIERA -HOTEL RIVIERA - Misano Adriatica | EMILIA ROMAGNA



HOTEL CLUBHOTEL CLUB

Misano Adriatico

Il Club Hotel si trova a pochi passi dal mare, accanto al nuovo lungomare di Misano. La 

gestione familiare di Rita e Maurizio allieta la vacanza con la tradizionale cucina romagnola, 

ricca di dolci casalinghi e la tipica ospitalità misanese.

L’hotel offre gustosi e vari buffets sia per la prima colazione che ai pasti.

Le camere dispongono di servizi privati con box doccia, aria condizionata a pagamento, TV 

colr, telefono e balcone.

Emilia Romagna



Obbligatorio Facoltativo

Camera adeguata con possibilitA’ letti aggiunti
Culle

Lettini
Spondine anti-caduta
Baby riduttori wc
Vaschetta bagnetto
Antiscivolo per vasca e doccia
Fasciatoio
Mangiapannolini o equivalente
Pannolini di emergenza
Termometro per l’acqua
Sgabellino
Luce di cortesia
Baby interfono

CA
EREM

CA
EREM

RTSA  RI OSAL ANTERTSA  RI OSAL ANTE

Seggiolini e seggioloni
Bavaglie
Stoviglie e bicchieri per bambini
Flessibilita’ oraria
Angolo pappe - scaldabiberon, microonde
Menu’ specifici per bambini in porzioni adeguate
Alimenti e cucina per celiaci
Diete speciali
Giochi e disegni da colorare

Set per colorare e/o per attivita’ di manipolazione
Giochi/libri
Video/DVD/cassette TV/musica per bambini
Servizio di baby-sitting a richiesta

A E  B BIIMR AA E  B BIIMR A

Disponibilita’ di parcheggi

Elenco dei servizi offerti al momento della prenotazione

Guida informativa per le famiglie

ACC LIENZAGOACC LIENZAGO

ALTROALTRO
Convenzione con parchi acquatici, bus, parchi divertimento

Gite turistiche per famiglie

SERVIZI EXTRA
SERVIZI EXTRA

Passeggino

Zainetto

Giardino attrezzato con giochi
Baby room per bimbi 0-6 anni
Baby room per ragazzi 7-12 anni
Servizio di animazione 
Bike con seggiolini
Lavanderia o utilizzo della lavatrice
Gadget per bambini

Pacchetti famiglia

Pacchetti per famiglie numerose

Agevolazioni in caso di disdetta

Servizi spiaggia inclusi

TARIFFETARIFFE

A
SPIAGGI

A
SPIAGGI

Accessibilita’ in spiaggia con passeggino o parcheggio passeggino nelle vicinanze

Angolo gioco in spiaggia

Accesso diretto alla spiaggia

HOTEL CLUB -HOTEL CLUB - Misano Adriatico | EMILIA ROMAGNA



HOTEL SPIAGGIAHOTEL SPIAGGIA

Gatteo Mare

Di moderna costruzione, dotato di tutti i comforts, direttamente sul mare.

Tutte le stanze sono con servizi privati, doccia, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, 

TV e balcone vista mare.

L’hotel dispone di bar, soggiorno, sala TV via satellite, ascensore con accesso diretto alla 

spiaggia, cucina e servizi particolarmente curati dai proprietari.

Complesso buono, conosciuto e collaudato dalla clientela. Apprezzato in particolar modo 

per la sua posizione, direttamente sulla spiaggia e per la struttura sempre ben curata.

Offre un buon livello di servizi, adatto a chi predilige una vacanza prettamente rilassante e 

un trattamento signorile.

Emilia Romagna



Obbligatorio Facoltativo

Camera adeguata con possibilitA’ letti aggiunti
Culle

Lettini
Spondine anti-caduta
Baby riduttori wc
Vaschetta bagnetto
Antiscivolo per vasca e doccia
Fasciatoio
Mangiapannolini o equivalente
Pannolini di emergenza
Termometro per l’acqua
Sgabellino
Luce di cortesia
Baby interfono

CA
EREM

CA
EREM

RTSA  RI OSAL ANTERTSA  RI OSAL ANTE

Seggiolini e seggioloni
Bavaglie
Stoviglie e bicchieri per bambini
Flessibilita’ oraria
Angolo pappe - scaldabiberon, microonde
Menu’ specifici per bambini in porzioni adeguate
Alimenti e cucina per celiaci
Diete speciali
Giochi e disegni da colorare

Set per colorare e/o per attivita’ di manipolazione
Giochi/libri
Video/DVD/cassette TV/musica per bambini
Servizio di baby-sitting a richiesta

A E  B BIIMR AA E  B BIIMR A

Disponibilita’ di parcheggi

Elenco dei servizi offerti al momento della prenotazione

Guida informativa per le famiglie

ACC LIENZAGOACC LIENZAGO

ALTROALTRO
Convenzione con parchi acquatici, bus, parchi divertimento

Gite turistiche per famiglie

SERVIZI EXTRA
SERVIZI EXTRA

Passeggino

Zainetto

Giardino attrezzato con giochi
Baby room per bimbi 0-6 anni
Baby room per ragazzi 7-12 anni
Servizio di animazione
Bike con seggiolini
Lavanderia o utilizzo della lavatrice
Gadget per bambini

A
SPIAGGI

A
SPIAGGI

Accessibilita’ in spiaggia con passeggino o parcheggio passeggino nelle vicinanze

Angolo gioco in spiaggia

Accesso diretto alla spiaggia

Pacchetti famiglia

Pacchetti per famiglie numerose

Agevolazioni in caso di disdetta

Servizi spiaggia inclusi

TARIFFETARIFFE

HOTEL SPIAGGIA -HOTEL SPIAGGIA - Gatteo a Mare | EMILIA ROMAGNA



HOTEL SEMPRINIHOTEL SEMPRINI

Bellaria

Situato in posizione tranquilla, direttamente sulla spiaggia privata, offre una vista 

imperdibile della costa adriatica. 

Tutte le 60 camere dispongono di servizi privati con doccia, wc, balcone, telefono, TV, aria 

condizionata e cassaforte.

Sala da pranzo climatizzata con servizio ristorante particolarmente curato, che offre 

colazione a buffet, scelta fra vari menu e buffet di verdure.

Hotel particolarmente apprezzato per la posizione, le belle a ampie stanze e la vicinanza 

alla spiaggia. 

Il trattamento e la varietà dei menù hanno conquistato i nostri soci. Consigliato a una 

clientela esigente.

Emilia Romagna



Obbligatorio Facoltativo

Camera adeguata con possibilitA’ letti aggiunti
Culle

Lettini
Spondine anti-caduta
Baby riduttori wc
Vaschetta bagnetto
Antiscivolo per vasca e doccia
Fasciatoio
Mangiapannolini o equivalente
Pannolini di emergenza
Termometro per l’acqua
Sgabellino
Luce di cortesia
Baby interfono

CA
EREM

CA
EREM

RTSA  RI OSAL ANTERTSA  RI OSAL ANTE

Seggiolini e seggioloni
Bavaglie
Stoviglie e bicchieri per bambini
Flessibilita’ oraria
Angolo pappe - scaldabiberon, microonde
Menu’ specifici per bambini in porzioni adeguate
Alimenti e cucina per celiaci
Diete speciali
Giochi e disegni da colorare

Set per colorare e/o per attivita’ di manipolazione
Giochi/libri
Video/DVD/cassette TV/musica per bambini
Servizio di baby-sitting a richiesta

A E  B BIIMR AA E  B BIIMR A

Disponibilita’ di parcheggi

Elenco dei servizi offerti al momento della prenotazione

Guida informativa per le famiglie

ACC LIENZAGOACC LIENZAGO

ALTROALTRO
Convenzione con parchi acquatici, bus, parchi divertimento

Gite turistiche per famiglie

SERVIZI EXTRA
SERVIZI EXTRA

Passeggino

Zainetto

Giardino attrezzato con giochi
Baby room per bimbi 0-6 anni
Baby room per ragazzi 7-12 anni
Servizio di animazione
Bike con seggiolini
Lavanderia o utilizzo della lavatrice
Gadget per bambini

Pacchetti famiglia

Pacchetti per famiglie numerose

Agevolazioni in caso di disdetta

Servizi spiaggia inclusi

TARIFFETARIFFE

A
SPIAGGI

A
SPIAGGI

Accessibilita’ in spiaggia con passeggino o parcheggio passeggino nelle vicinanze

Angolo gioco in spiaggia

Accesso diretto alla spiaggia

HOTEL SEMPRINI -HOTEL SEMPRINI - Bellaria | EMILIA ROMAGNA



orovacanze garden cluborovacanze garden club

San Vincenzo

Tra mare e natura, affacciato su un tratto di costa particolarmente suggestivo, è la meta 

ideale per una vacanza all’insegna dello sport, del relax e del divertimento. 

Immerso nel verde del proprio parco-giardino di 14 ettari, ricco di piante mediterranee e 

tropicali, il villaggio, in tipico stile toscano, è composto da zone distinte con gli impianti 

sportivi, le strutture per l’animazione, l’area per i bambini, il settore con i principali servizi e le 

graziose unità abitative, disposte su 2 piani, che ospitano le sistemazioni.

Le camere a 2 o 3 letti e le duplex a 4 letti (composti da 2 camere doppie, con un solo bagno, 

ideali per nuclei familiari) arredati in fresco e gradevole stile moderno, sono tutti dotati di 

servizi con doccia, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, minifrigo, aria condizionata, 

ventilatore, cassetta di sicurezza, terrazza o balcone con stendibiancheria, tavolino e due 

sedie.

Toscana



Obbligatorio Facoltativo

Camera adeguata con possibilitA’ letti aggiunti
Culle

Lettini
Spondine anti-caduta
Baby riduttori wc
Vaschetta bagnetto
Antiscivolo per vasca e doccia
Fasciatoio
Mangiapannolini o equivalente
Pannolini di emergenza
Termometro per l’acqua
Sgabellino
Luce di cortesia
Baby interfono

CA
EREM

CA
EREM

RTSA  RI OSAL ANTERTSA  RI OSAL ANTE

Seggiolini e seggioloni
Bavaglie
Stoviglie e bicchieri per bambini
Flessibilita’ oraria
Angolo pappe - scaldabiberon, microonde
Menu’ specifici per bambini in porzioni adeguate
Alimenti e cucina per celiaci
Diete speciali
Giochi e disegni da colorare

Set per colorare e/o per attivita’ di manipolazione
Giochi/libri
Video/DVD/cassette TV/musica per bambini
Servizio di baby-sitting a richiesta

A E  B BIIMR AA E  B BIIMR A

Disponibilita’ di parcheggi

Elenco dei servizi offerti al momento della prenotazione

Guida informativa per le famiglie

ACC LIENZAGOACC LIENZAGO

ALTROALTRO
Convenzione con parchi acquatici, bus, parchi divertimento

Gite turistiche per famiglie

SERVIZI EXTRA
SERVIZI EXTRA

Passeggino

Zainetto

Giardino attrezzato con giochi
Baby room per bimbi 0-6 anni
Baby room per ragazzi 7-12 anni
Servizio di animazione
Bike con seggiolini
Lavanderia o utilizzo della lavatrice
Gadget per bambini

Pacchetti famiglia

Pacchetti per famiglie numerose

Agevolazioni in caso di disdetta

Servizi spiaggia inclusi

TARIFFETARIFFE

A
SPIAGGI

A
SPIAGGI

Accessibilita’ in spiaggia con passeggino o parcheggio passeggino nelle vicinanze

Angolo gioco in spiaggia

Accesso diretto alla spiaggia

orovacanze garden club -orovacanze garden club - San Vincenzo | TOSCANA



HOTEL BALTICHOTEL BALTIC

Senigallia

Marche

L’Hotel è situato sul lungo mare in posizione privilegiata a 700 metri dal centro storico. Tutte 

le camere sono dotate di telefono diretto, TV, balcone e aria condizionata. 

L’hotel dispone, inoltre, di una sala da pranzo panoramica, con aria condizionata, 

soggiorno, bar, sala da prima colazione, veranda e due asconsori.

La cucina, molto curata, offre specialità tipiche nazionali e internazionali.

Curato personalmente dai proprietari offre un ottimo servizio e una cucina sana e genuina, 

ricca di specialità regionali e, soprattutto, di pesce.

Consigliato a una clientela esigente e che apprezza le specialità culinarie.



Camera adeguata con possibilitA’ letti aggiunti
Culle

Lettini
Spondine anti-caduta
Baby riduttori wc
Vaschetta bagnetto
Antiscivolo per vasca e doccia
Fasciatoio
Mangiapannolini o equivalente
Pannolini di emergenza
Termometro per l’acqua
Sgabellino
Luce di cortesia
Baby interfono

CA
EREM

CA
EREM

RTSA  RI OSAL ANTERTSA  RI OSAL ANTE

Seggiolini e seggioloni
Bavaglie
Stoviglie e bicchieri per bambini
Flessibilita’ oraria
Angolo pappe - scaldabiberon, microonde
Menu’ specifici per bambini in porzioni adeguate
Alimenti e cucina per celiaci
Diete speciali
Giochi e disegni da colorare

Set per colorare e/o per attivita’ di manipolazione
Giochi/libri
Video/DVD/cassette TV/musica per bambini
Servizio di baby-sitting a richiesta

A E  B BIIMR AA E  B BIIMR A

Disponibilita’ di parcheggi

Elenco dei servizi offerti al momento della prenotazione

Guida informativa per le famiglie

ACC LIENZAGOACC LIENZAGO
SERVIZI EXTRA
SERVIZI EXTRA

Passeggino

Zainetto

Giardino attrezzato con giochi
Baby room per bimbi 0-6 anni
Baby room per ragazzi 7-12 anni
Servizio di animazione
Bike con seggiolini
Lavanderia o utilizzo della lavatrice
Gadget per bambini

Pacchetti famiglia

Pacchetti per famiglie numerose

Agevolazioni in caso di disdetta

Servizi spiaggia inclusi

TARIFFETARIFFE

ALTROALTRO
Convenzione con parchi acquatici, bus, parchi divertimento

Gite turistiche per famiglie

A
SPIAGGI

A
SPIAGGI

Accessibilita’ in spiaggia con passeggino o parcheggio passeggino nelle vicinanze

Angolo gioco in spiaggia

Accesso diretto alla spiaggia
Obbligatorio Facoltativo

HOTEL BALTIC -HOTEL BALTIC - Senigallia | MARCHE



VILLA BORROMEOVILLA BORROMEO

Pesaro

Marche

Uno staff giovane, informale e dinamico  offre una vacanza di socialità e di amicizia e con 

passione e professionalità garantisce attenzione alla cucina e all’accoglienza.

Immersa nel verde dispone di piscina esterna, ampio parcheggio e campo da calcio. 

Internamente offre hall ricevimento, sala bar, sala ristorante, area wi-fi e sala animazione. 

Dispone di 40 camere con TV e servizi privati. Gli arredamenti sono sobri ed essenziali 

secondo lo stile della casa.



Obbligatorio Facoltativo

Camera adeguata con possibilitA’ letti aggiunti
Culle

Lettini
Spondine anti-caduta
Baby riduttori wc
Vaschetta bagnetto
Antiscivolo per vasca e doccia
Fasciatoio
Mangiapannolini o equivalente
Pannolini di emergenza
Termometro per l’acqua
Sgabellino
Luce di cortesia
Baby interfono

CA
EREM

CA
EREM

Seggiolini e seggioloni
Bavaglie
Stoviglie e bicchieri per bambini
Flessibilita’ oraria
Angolo pappe - scaldabiberon, microonde
Menu’ specifici per bambini in porzioni adeguate
Alimenti e cucina per celiaci
Diete speciali
Giochi e disegni da colorare

Set per colorare e/o per attivita’ di manipolazione
Giochi/libri
Video/DVD/cassette TV/musica per bambini
Servizio di baby-sitting a richiesta

A E  B BIIMR AA E  B BIIMR A

A
SPIAGGI

A
SPIAGGI

Accessibilita’ in spiaggia con passeggino o parcheggio passeggino nelle vicinanze

Angolo gioco in spiaggia

Accesso diretto alla spiaggia

Disponibilita’ di parcheggi

Elenco dei servizi offerti al momento della prenotazione

Guida informativa per le famiglie

ACC LIENZAGOACC LIENZAGO

ALTROALTRO
Convenzione con parchi acquatici, bus, parchi divertimento

Gite turistiche per famiglie

SERVIZI EXTRA
SERVIZI EXTRA

Passeggino

Zainetto

Giardino attrezzato con giochi
Baby room per bimbi 0-6 anni
Baby room per ragazzi 7-12 anni
Servizio di animazione
Bike con seggiolini
Lavanderia o utilizzo della lavatrice
Gadget per bambini

Pacchetti famiglia

Pacchetti per famiglie numerose

Agevolazioni in caso di disdetta

Servizi spiaggia inclusi

TARIFFETARIFFE

VILLA BORROMEO -VILLA BORROMEO - Pesaro  | MARCHE



HOTEL GLAMOURHOTEL GLAMOUR
Brillante struttura di nuova costruzione, un gioiello d’incanto ed eleganza, situato a pochi 

passi dal mare, sulla piacevole passeggiata che da Gabicce Mare sale dolcemente verso 

Gabicce Monte. Di esclusivo design offre i più moderni comfort di un hotel a quattr ostelle e 

qualcosa in più: servizi all’avanguardia e raffinati dettagli che creano un’atmosfera 

d’estremo comfort, degno dell’ammirazione degli esigenti viaggiatori odierni.

Tutte le stanze dispongono di: aria climatizzata regolabile autonomamente, cassaforte con 

combinazione elettronica, TV satellitare, frigobar, telefono con linea esterna diretta, box 

doccia, phon e balcone. Tutte le Junior Suite e alcune camere dispongono, inoltre, di 

un’ampia doccia in bagno e di vasca da bagno nella camera.

Gabicce Mare

Marche



Obbligatorio Facoltativo

Camera adeguata con possibilitA’ letti aggiunti
Culle

Lettini
Spondine anti-caduta
Baby riduttori wc
Vaschetta bagnetto
Antiscivolo per vasca e doccia
Fasciatoio
Mangiapannolini o equivalente
Pannolini di emergenza
Termometro per l’acqua
Sgabellino
Luce di cortesia
Baby interfono

CA
EREM

CA
EREM

RTSA  RI OSAL ANTERTSA  RI OSAL ANTE

Seggiolini e seggioloni
Bavaglie
Stoviglie e bicchieri per bambini
Flessibilita’ oraria
Angolo pappe - scaldabiberon, microonde
Menu’ specifici per bambini in porzioni adeguate
Alimenti e cucina per celiaci
Diete speciali
Giochi e disegni da colorare

Set per colorare e/o per attivita’ di manipolazione
Giochi/libri
Video/DVD/cassette TV/musica per bambini
Servizio di baby-sitting a richiesta a pagamento

A E  B BIIMR AA E  B BIIMR A

SERVIZI EXTRA
SERVIZI EXTRA

Passeggino

Zainetto

Giardino attrezzato con giochi
Baby room per bimbi 0-6 anni
Baby room per ragazzi 7-12 anni
Servizio di animazione
Bike con seggiolini
Lavanderia o utilizzo della lavatrice 
Gadget per bambini

a pagamento

Disponibilita’ di parcheggi

Elenco dei servizi offerti al momento della prenotazione

Guida informativa per le famiglie

ACC LIENZAGOACC LIENZAGO

Pacchetti famiglia

Pacchetti per famiglie numerose

Agevolazioni in caso di disdetta

Servizi spiaggia inclusi

TARIFFETARIFFE

ALTROALTRO
Convenzione con parchi acquatici, bus, parchi divertimento

Gite turistiche per famiglie

A
SPIAGGI

A
SPIAGGI

Accessibilita’ in spiaggia con passeggino o parcheggio passeggino nelle vicinanze

Angolo gioco in spiaggia

Accesso diretto alla spiaggia

HOTEL GLAMOUR -HOTEL GLAMOUR - Gabicce Mare | MARCHE

a pagamento

a pagamento



HOTEL MAREMONTIHOTEL MAREMONTI
Completamente climatizzato, si trova nel pieno centro di Gabicce e a pochi passi dal mare.

Dispone di camere dotate di aria condizionata regolabile autonomamente, TV con 

programmi satellitari, telefono diretto, phon, servizi privat ie cassaforte con combinazione 

elettronica.

Ascensore anche da livello strada.

Ristorante a buffet assistito presso l’appena inaugurato «Roof Garden del Mare» all’ultimo 

piano dell’albergo, con vista panoramica.

Possibilità di utilizzare gratuitamente la piscina esterna del Glamour Hotel (a 50 metri).

Gabicce Mare

Marche

SUPSUP



HOTEL MAREMONTI -HOTEL MAREMONTI - Gabicce Mare | MARCHE

Obbligatorio Facoltativo

Camera adeguata con possibilitA’ letti aggiunti
Culle

Lettini
Spondine anti-caduta
Baby riduttori wc
Vaschetta bagnetto
Antiscivolo per vasca e doccia
Fasciatoio
Mangiapannolini o equivalente
Pannolini di emergenza
Termometro per l’acqua
Sgabellino
Luce di cortesia
Baby interfono

CA
EREM

CA
EREM

RTSA  RI OSAL ANTERTSA  RI OSAL ANTE

Seggiolini e seggioloni
Bavaglie
Stoviglie e bicchieri per bambini
Flessibilita’ oraria
Angolo pappe - scaldabiberon, microonde
Menu’ specifici per bambini in porzioni adeguate
Alimenti e cucina per celiaci
Diete speciali
Giochi e disegni da colorare

Set per colorare e/o per attivita’ di manipolazione
Giochi/libri
Video/DVD/cassette TV/musica per bambini
Servizio di baby-sitting a richiesta a pagamento

A E  B BIIMR AA E  B BIIMR A

SERVIZI EXTRA
SERVIZI EXTRA

Passeggino

Zainetto

Giardino attrezzato con giochi
Baby room per bimbi 0-6 anni
Baby room per ragazzi 7-12 anni
Servizio di animazione
Bike con seggiolini
Lavanderia o utilizzo della lavatrice 
Gadget per bambini

a pagamento

Disponibilita’ di parcheggi

Elenco dei servizi offerti al momento della prenotazione

Guida informativa per le famiglie

ACC LIENZAGOACC LIENZAGO

Pacchetti famiglia

Pacchetti per famiglie numerose

Agevolazioni in caso di disdetta

Servizi spiaggia inclusi

TARIFFETARIFFE

ALTROALTRO
Convenzione con parchi acquatici, bus, parchi divertimento

Gite turistiche per famiglie

A
SPIAGGI

A
SPIAGGI

Accessibilita’ in spiaggia con passeggino o parcheggio passeggino nelle vicinanze

Angolo gioco in spiaggia

Accesso diretto alla spiaggia

a pagamento

a pagamento



HOTEL SPORTINGHOTEL SPORTING

Alba Adriatica

In prima linea sul mare e fiancheggiato dalla vasta pineta tutte le camere sono dotate di 

bagno con box doccia, phon, aria climatizzata regolabile, tapparelle elettriche oltre che di 

televisione satelitare e cassaforte digitale.

Panoramica sala ristorante con modernissimo sistema di climatizzazione, american bar, 

ascensore. La cucina, tipicamente italiana, è particolarmente curata. L’hotel disponde di un 

giardino con piscina riscaldata e vasca per l’idromassaggio. Dependance in posizione 

arretrata rispetto all’hotel e molto tranquilla. Tutte le camere hanno balcone e aria 

condizionata e sono molto più spaziose di quelle in hotel.

Abruzzo



Obbligatorio Facoltativo

Camera adeguata con possibilitA’ letti aggiunti
Culle

Lettini
Spondine anti-caduta
Baby riduttori wc
Vaschetta bagnetto
Antiscivolo per vasca e doccia
Fasciatoio
Mangiapannolini o equivalente
Pannolini di emergenza
Termometro per l’acqua
Sgabellino
Luce di cortesia
Baby interfono

CA
EREM

CA
EREM

RTSA  RI OSAL ANTERTSA  RI OSAL ANTE

Seggiolini e seggioloni
Bavaglie
Stoviglie e bicchieri per bambini
Flessibilita’ oraria
Angolo pappe - scaldabiberon, microonde
Menu’ specifici per bambini in porzioni adeguate
Alimenti e cucina per celiaci
Diete speciali
Giochi e disegni da colorare

Set per colorare e/o per attivita’ di manipolazione
Giochi/libri
Video/DVD/cassette TV/musica per bambini
Servizio di baby-sitting a richiesta

A E  B BIIMR AA E  B BIIMR A

Disponibilita’ di parcheggi

Elenco dei servizi offerti al momento della prenotazione

Guida informativa per le famiglie

ACC LIENZAGOACC LIENZAGO

ALTROALTRO
Convenzione con parchi acquatici, bus, parchi divertimento

Gite turistiche per famiglie

SERVIZI EXTRA
SERVIZI EXTRA

Passeggino

Zainetto

Giardino attrezzato con giochi
Baby room per bimbi 0-6 anni
Baby room per ragazzi 7-12 anni
Servizio di animazione
Bike con seggiolini
Lavanderia o utilizzo della lavatrice
Gadget per bambini

A
SPIAGGI

A
SPIAGGI

Accessibilita’ in spiaggia con passeggino o parcheggio passeggino nelle vicinanze

Angolo gioco in spiaggia

Accesso diretto alla spiaggia

Pacchetti famiglia

Pacchetti per famiglie numerose

Agevolazioni in caso di disdetta

Servizi spiaggia inclusi

TARIFFETARIFFE

HOTEL SPORTING -HOTEL SPORTING - Alba Adriatica | ABRUZZO



HOTEL LA ROSA BLUHOTEL LA ROSA BLU

Alba Adriatica

Residenza turistica alberghiera di nuovissima costruzione a soli 400 metri dal mare. 

Dispone di 28 camere confortevoli, finemente arredate e con balcone, dotate di tutte le 

comodità: aria condizionata, TV, telefono, minibar e wi-fi. 

Offre tanti piccoli e grandi ambienti di relax: hall di ricevimento e bar per gli ospiti, sala 

ristorante, saletta TV, zona esterna con ampia terrazza.

Cucina tradizionale abbruzzese con piatti tipici che sono preparati con passione dagli chef 

che garantiscono attenzione a particolari diete.

Abruzzo



Obbligatorio Facoltativo

Camera adeguata con possibilitA’ letti aggiunti
Culle

Lettini
Spondine anti-caduta
Baby riduttori wc
Vaschetta bagnetto
Antiscivolo per vasca e doccia
Fasciatoio
Mangiapannolini o equivalente
Pannolini di emergenza
Termometro per l’acqua
Sgabellino
Luce di cortesia
Baby interfono

CA
EREM

CA
EREM

RTSA  RI OSAL ANTERTSA  RI OSAL ANTE

Seggiolini e seggioloni
Bavaglie
Stoviglie e bicchieri per bambini
Flessibilita’ oraria
Angolo pappe - scaldabiberon, microonde
Menu’ specifici per bambini in porzioni adeguate
Alimenti e cucina per celiaci
Diete speciali
Giochi e disegni da colorare

Set per colorare e/o per attivita’ di manipolazione
Giochi/libri
Video/DVD/cassette TV/musica per bambini
Servizio di baby-sitting a richiesta

A E  B BIIMR AA E  B BIIMR A

A
SPIAGGI

A
SPIAGGI

Accessibilita’ in spiaggia con passeggino o parcheggio passeggino nelle vicinanze

Angolo gioco in spiaggia

Accesso diretto alla spiaggia

Disponibilita’ di parcheggi

Elenco dei servizi offerti al momento della prenotazione

Guida informativa per le famiglie

ACC LIENZAGOACC LIENZAGO

ALTROALTRO
Convenzione con parchi acquatici, bus, parchi divertimento

Gite turistiche per famiglie

SERVIZI EXTRA
SERVIZI EXTRA

Passeggino

Zainetto

Giardino attrezzato con giochi
Baby room per bimbi 0-6 anni
Baby room per ragazzi 7-12 anni
Servizio di animazione
Bike con seggiolini
Lavanderia o utilizzo della lavatrice
Gadget per bambini

Pacchetti famiglia

Pacchetti per famiglie numerose

Agevolazioni in caso di disdetta

Servizi spiaggia inclusi

TARIFFETARIFFE

HOTEL LA ROSA BLU -HOTEL LA ROSA BLU - Alba Adriatica | ABRUZZO



 I recapiti CTA in Trentino

Sede provinciale - Via Roma, 6
Tel 0461.1920133 - Fax 0461.274970
e-mail: cta@aclitrentine.it
www.ctatrento.it
Dal lunedì al venerdì
ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00
giovedì orario continuato
ore 9.00-18.00
Cavalese
Via Cauriol, 7 - Tel 0462.230433
Venerdì ore 9.00-12.00
Pergine Valsugana
Piazza Serra, 6 (primo piano)
Tel 0461.531150
Dal lunedì al giovedì ore 9.30-11.30
Riva del Garda
Piazza Cavour, 9/C
Tel 0464.552294 / 559413
Lunedì e mercoledì ore 9.00-12.00
Rovereto
Via Bezzi, 28 - Tel 0464.421401
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
ore 15.00 - 18.00

Presso le seguenti
sedi del Patronato Acli

Borgo Valsugana Tel 0461.753373
Cles Tel 0463.421245
Fiera di Primiero Tel 0439.62467
Mezzolombardo Tel 0461.604120
Tione Tel 0465.321319
Vezzano Tel 0461.864491
Bolzano Tel 0471.973472

PROPOSTE RISERVATE AI SOCI - ASSOCIARSI E’ FACILE E CONVENIENTE



SPORTELLO FAMIGLIA
gestito da Forum delle Associazioni familiari del Trentino
Via Jacopo Aconcio, 5 – 38122 Trento
Tel. 0461 493144-45 – Fax 0461 493148
sportello.famiglia@provincia.tn.it

Centro Turistico ACLI
Sede provinciale - Via Roma, 6
Tel 0461.1920133 - Fax 0461.274970
e-mail: cta@aclitrentine.it
www.ctatrento.it
Dal lunedì al venerdì
ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00
giovedì orario continuato
ore 9.00-18.00

AGENZIA PROVINCIALE PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITA’ E LE POLITICHE GIOVANILI
Via Gilli, 4 – 38121 Trento
Tel. 0461 494112– Fax 0461 494111
agenziafamiglia@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it
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