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Mamma andiamo in
vacanza nella prima catena
Family della Romagna?
Qui i bambini non pagano e il
divertimento è assicurato.
È la vacanza che abbiamo
sempre sognato!

DRINKY, SANDY, DINA MERENDINA, OPEN BAR, ANIMAZIONE,
PLAY Ground, SPIAGGIA E MOLTO ALTRO ANCORA...

La vera vacanza all inclusive della riviera
romagnola a misura di bimbo dove tutto è gratis!

Papà qui è davvero
tutto compreso!
Si mangia, si beve a tutte le ore:
la piscina, la spiaggia,
le aree giochi, i gonfiabili...
che dici andiamo a
scoprirlo insieme?

Benvenuti in Romagna!

#ciMettiamolaFaccia

“Questa è la vacanza
che ho in mente per
tutta la famiglia”
Andrea Falzaresi
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Benvenuto nel regno dei bambini!
Siamo la prima catena family della Romagna:
7 alberghi specializzati nella vacanza per famiglie
da Lido di Savio a Riccione passando per Milano
Marittima, Cervia e Cesenatico.

Per le tue vacanze scegli la nostra formula
“Club Family All Inclusive® Open Bar”
che ha eliminato i costosissimi “extra” del ristorante, del bar
e della spiaggia tipici di una vacanza al mare.

Open Bar gratis in hotel e spiaggia
IN HOTEL!
Tutte le bevande
analcoliche alla spina,
birra e tutta la caffetteria

IN SPIAGGIA!
Tutto il giorno
comprese bevande
soft drink senza limiti

1 ombrellone e 2 lettini
in spiaggia

Per te in regalo Drinky: la borraccia
che ti permette di portare l’Open bar
dove vuoi tu.

Il mondo di Sandy

®

la vacanza a misura di bimbo dove è tutto gratis.

Sandy La Mascotte!
In regalo un nuovo compagno di giochi
tutto da gonfiare, per divertirsi in
spiaggia... ma anche a casa: perché la
vacanza con noi non finisce mai!

WOW che animazione!

WOW che animazione!

Solo da noi 7 giorni su 7 tutto il giorno!
Il nostro Staff di animazione ti aspetta con
trucca bimbi, spettacoli, giochi, balli, feste a
tema per una vacanza da ricordare.

Corner Game

La stanza dei giochi si fa multimediale.
Accanto ai giocattoli di sempre, come la palla,
le costruzioni, le matite colorate, ecco i nuovi
giochi interattivi: Kikifun e altre sorprese!

BABY PARKING

OPEN BAR A MISURA DI BIMBO

PLAY ARENA

Per la gioia di mamma
e papà (a partire dai 4
anni). Durante i pasti

Buoni, freschi e ad altezza bimbo
sono i nostri distributori di succhi al
gusto fragola, pera e pesca

Uno spazio
fantavoloso per tutti
i bimbi

Dina Merendina!

Una sorpresa golosa e sempre diversa
aspetta tutti i bimbi ogni mattina…
Per sapere cosa c’è... basta aprire il sacchetto!

Tate per i piccolissimi

Esperte, attente, delicate: sono le tate del Club
Family Hotel che si prenderanno cura dei vostri
bimbi da 8 mesi a 3 anni. Un’esclusiva dei Club
Family Hotel: Nanny School.

Consulenza Pediatrica
Rassicuriamo le mamme anche in
vacanza: consulenza pediatrica
completamente gratuita in hotel (dal
lunedì al venerdì), su richiesta.

LAVATRICE E ASCIUGATRICE

LA PAPPERIA

MERENDA BIMBI

A disposizione delle
mamme per gli indumenti
dei più piccoli

Per preparare le
pappe dei bimbi a
disposizione H24

Allegro buffet al
pomeriggio con snack
dolci e salati

Front cooking

A BUFFET IN TUTTI I NOSTRI RISTORANTI!

Family Menu!

Colazione (07.30 - 09.30)

Pranzo (12.00 - 14.00)

Late Breakfast al bar dell’hotel
(09.30 - 11.00)

Pic Nic Beach (12.00 - 14.00)

Aperitivo della casa
(11.00 - 12.00)

Aperitivo della casa con snack
(18.00 - 19.00)

Soft Ice e fresche granite
(10.00 - 23.00)

Dine Around

Merenda (15.30 - 17.30)

Cena (19.00 - 21.00)

La pappa è pronta nella biberoneria
(11.30 - 14.00 | 18:30 - 21:00 )

Fontane di cioccolato
e Bombolone party
(21.30 - 23.00)

Stuzzica l’appetito con i nostri Hot
Dog (12.00 - 24.00)

Buffet della buonanotte
(22.00 - 24.00)

Potrai scegliere di pranzare e/o cenare in uno dei nostri Club Family
Hotel, visitando le località di Milano Marittima, Pinarella di Cervia, Lido
di Savio, Cesenatico, Villamarina di Cesenatico e Riccione.
Ne scegli 1 e ne assaggi 7. Ti aspettiamo!

SOLO DA NOI IL VERO

All Inclusive!

PIC NIC BEACH

OPEN BAR GRATIS
IN HOTEL E SPIAGGIA

Perché il pranzo è dove più ti piace e con
chi ti pare...meglio se in riva al mare!

Soft drink a volontà tutto il giorno

HOT DOG

1 OMBRELLONE E 2 LETTINI

Stuzzica l’appetito quando vuoi

in spiaggia

WI-FI
sempre gratuito

BUFFET DELLA BUONANOTTE
Dolcezze prima della nanna

Family Boat
Tutti a bordo per un divertente giro in barca
in compagnia dei nostri animatori. Ammira i
colori cangianti del mare, il volo dei gabbiani
e la spiaggia all’orizzonte. Un’esperienza
indimenticabile da vivere con i tuoi bimbi.

nel cuore di

cesenatico


Executive Cesenatico
Il Club Family Hotel Executive è immerso nel verde nel
cuore di Cesenatico. Un luogo di vacanza interamente dedicato
alle famiglie. Cesenatico, una città della Riviera Romagnola da
vivere e scoprire con tutto il suo fascino e con le luci che fanno
rivivere il Porto Canale Leonardesco. A due passi dal mare e dal
centro storico della città dove si può ammirare l’interessante
Museo della Marineria: l’unico museo galleggiante in Europa.
La tua vacanza, il nostro primo pensiero!

T. (+39) 0547 672670
info@clubfamilyhotel.com
www.clubfamilyhotel.com
(+39) 348 1984335
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Diamanti Beach Village
Sulla Spiaggia!

Piscina e Giardino
Dalla colazione
al buffet della
buonanotte in
tutta libertà, go
diti il
nostro giardin
o di 2000 mq
con piscina
riscaldata e gran
de area giochi
esterna con go
nfiabile.

SLURP... LA PIZZA!

Trenino Turistico

Play Ground Pinguini

Il nostro pizzaiolo saprà coccolare
il palato con squisiti tranci di
pizza, preparati al momento,
nel nostro ristorante.

Un giro turistico con
il fantastico trenino; i bimbi si
divertono e i genitori si rilassano
alla scoperta di Cesenatico.

Fra i ghiacci e la neve i nostri
pinguini ti aspettano per
vivere fantastiche emozioni.

Fronte

Mare


Costa dei Pini Cervia
Cosa ci rende irresistibili?
La pineta con gli alberi secolari proprio davanti a noi, la libertà di
una vacanza in uno spazioso appartamento con la comodità dei
servizi di un albergo, la veranda al ristorante dove il momento del
pranzo diventa ancora più piacevole; la spiaggia privata a 2 minuti
a piedi in mezzo al verde, tutta per voi.
La vicina Cervia con il suo porto canale e la Torre del Sale, il parco
divertimenti di Mirabilandia a soli 20 minuti. Qui la vacanza con
la tua famiglia e davvero una favola!

T. (+39) 0544 988200
info@familyhotelcervia.com
www.familyhotelcervia.com
(+39) 335 6805903
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Il comfort di ampi appartamenti
con tutti i servizi dell’hotel

Play Ground Mare

Vacanza da Favola

Un Attico da Mare

Salti, scivoli, scopri e ti nascondi
fra le onde del mare e i colori dei
pesci... Che divertimento!

Regala ai tuoi bimbi l’emozione di
vivere in una favola con le suite
a tema “ L’isola dei pirati”
e “In fondo al mar”.

L’unico attico con una
grande terrazza e una vasca
idromassaggio dove rilassarsi
guardando il mare.

Fronte

Mare


Tintoretto Cervia
Cosa ci rende irresistibili?
La posizione vicino al mare: basta una piacevole passeggiata attraverso la pineta e sei subito in spiaggia. I negozi a pochi passi,
la deliziosa Cervia a 15 minuti in bici, con le sue antiche saline, il
Museo del sale, l’immensa pineta. Tante possibilità di soggiorno:
confortevoli camere, anche family, oppure spaziosi appartamenti,
con i servizi di un albergo 4 stelle. Non manca nulla per vivere
divertenti vacanze con la tua famiglia!

T. (+39) 0544 980809
info@clubfamilyhotelcervia.com
www.clubfamilyhotelcervia.com
(+39) 335 5394640
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TANTI SPAZI GIOCO DEDICATI
AI BAMBINI DI TUTTE LE ETà

CASTELLO MEDIEVALE
Scivoli, giochi e ti nascondi fra
le torri incantate... sarai una
damigella o un cavaliere?

La comodità
degli appartamenti
Come essere a casa, ma con tutti i
servizi di un hotel a 4 stelle!

GONFIABILE INCANTATO
Salti e ti diverti come nelle favole
nel nostro gonfiabile in giardino...
Che meraviglia!

nel cuore
di
Fronte

cesenatico
Mare


Club Family Hotel Milano Marittima
Il più grande family hotel a Milano Marittima, l’unico con
una grande area gonfiabili, uno splash park di 150 mq, un’ area
giochi interna con playground, due piscine di cui una riscaldata, per il divertimento di grandi e piccini. Direttamente sul mare a
due passi dall’ isola pedonale: il centro più glamour con i negozi
più eleganti e alla moda. Vicinissimo a Mirabilandia e Ravenna
alla scoperta di un entroterra ricco di fascino.
Ti aspettiamo per una vacanza spettacolare.

T. (+39) 0544 991059
info@familyhotelmilanomarittima.com
www.familyhotelmilanomarittima.com

(+39) 331 9448906
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SPLASH PARK CON
SPRAY AREA!

Gommoland park!
Il nostro parc
o gonfiabili:
lo squalo, il
T-REX e il
furgoncino de
i gelati.

DUE RISTORANTI

Fantacamere

Play Ground Favole

Scegli tu! Fragranti pizze e non solo
al ristorante “Vista Mare” oppure
fumanti grigliate di carne o pesce
al ristorante “Mare e Terra”.

Stupisci i tuoi bimbi...
entra in un sogno e vivi
una vacanza da favola,
con gioco interattivo.

In uno spazio così
fantavoloso farli divertire
sarà un gioco da ragazzi...

nel
cuore di
direttamente

sulla spiaggia
cesenatico

Club Family Hotel Riccione
Il Club Family Hotel Riccione vanta una posizione invidiabile,
direttamente sul mare, poco distante dal famoso Viale Ceccarini.
A Riccione, perla verde della Romagna, la vacanza è di moda e fa
tendenza. L’esclusività della formula Club Family All Inclusive, garantisce a tutta la famiglia un soggiorno all’insegna del divertimento
e del relax. Piscina, Gommoland Park, acquascivoli, animazione tutto
il giorno, zona giochi interattiva ti aspettano per una vacanza indimenticabile. Regalati un soggiorno in questo paradiso e goditi uno
splendido risveglio nelle nostre camere vista mare.
La vacanza che hai sempre sognato ti aspetta!

Tel.: (+39) 324 8103224
www.clubfamilyhotelriccione.com
info@clubfamilyhotelriccione.com
(+39) 324 8103224
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Beach Village

Certificato di Eccellenza
2016

Parco acquatico sulla spiaggia
con piscina e acquascivoli!

Gommoland Park
Il parco gonf
iabili con il
coccodrillo e
la nave dei
pirati.

Un’Estate
a piedi nudi
CAMERE FRONTE MARE

GIARDINO VISTA MARE

Colori e profumi del mare
per un risveglio speciale.

Per gustare l’aperitivo e rilassarsi
a due passi dal mare.

quella in cui basta
uscire dalla
propria stanza
per essere
in spiaggia!!

nelAcuore
di
due passi

cesenatico
dal Mare

Serenissima

Villamarina di Cesenatico
Club Family Hotel Serenissima: amiamo far sorridere i bambini
di tutte l’età e pensiamo alla famiglia per una vacanza da ricordare. Acquascivolo direttamente in piscina, a pochi passi dalla
spiaggia, animazione tutto il giorno, giro in trenino e ristorante
con possibilità di mangiare all’aperto. Vicino a Cesenatico e a due
passi dal centro di Gatteo Mare alla scoperta dei mercatini della
Romagna. Cosa aspetti? La tua vacanza è qui!

T. (+39) 0547 680248
info@familyhotelcesenatico.com
www.familyhotelcesenatico.com

(+39) 389 6379791
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PISCINA RISCALDATA
CON ACQUASCIVOLO

PLAY GROUND PIRATI

CAMERE FAMILY SMILE

Arrampicati, scivola e lanciati
dentro il nostro Galeone dei
Pirati pieno di morbide palline.

Camere da vivere: un grande
confort per la famiglia e più
spazio per i tuoi bimbi.

VIVI IL GIARDINO
Dal risveglio alla buona notte
tutti all’aperto. Slurp c’è
anche la pizza!

Direttamente
sulla Spiaggia

Privata

Palace Lido Lido di Savio
Il Club Family Hotel Palace Lido è situato in una posizione
privilegiata, direttamente sul mare di Lido di Savio a pochi passi
dalla famosa Milano Marittima e da Ravenna città d’arte.
Con il suo accesso diretto alla spiaggia privata ad uso esclusivo
dei clienti garantisce massima sicurezza per i bambini e serenità per i genitori. Piscina riscaldata, ampio giardino e camere
tutte con vista mare.
Ti aspettiamo per vivere insieme una vera vacanza All Inclusive
all’insegna del divertimento e del relax.

T. (+39) 0544 949223
info@palacelidohotel.it
www.palacelidohotel.it
(+39) 360 1019360
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Certificato di Eccellenza
2016

Un’Estate
a piedi nudi
SUITE VISTA MARE

C0FFEE & DRINK

Svegliati con una vista
mozzafiato per una
vacanza indimenticabile.

Da noi in spiaggia, oltre
all’Open Bar anche tutta
la caffetteria.

quella in cui basta
uscire dalla
propria stanza
per essere
in spiaggia!!

Ravenna

Mirabilandia

Lido di Savio
Milano Marittima
Cervia

FAENZA

Cesenatico
Villamarina

Forlì

di Cesenatico

Modigliana

Rimini

Cesena
Mercato Saraceno
Sarsina

Italia in
Miniatura

Longiano

Fiabilandia

Riccione

Aquafan

San Marino

Bagno di
Romagna

Vieni a scoprire la Vacanza che hai sempre Sognato!
CLUB FAMILY HOTEL EXECUTIVE

Viale Cesare Abba, 90 - 47042 Cesenatico (Fc)
T. (+39) 0547 672670 - info@clubfamilyhotel.com
www.clubfamilyhotel.com

CLUB FAMILY HOTEL CERVIA

Viale Italia, 278 - 48015 Pinarella di Cervia (Ra)
T. (+39) 0544 988200 - info@familyhotelcervia.com
www.familyhotelcervia.com

CLUB FAMILY HOTEL MILANO MARITTIMA

Viale 2 Giugno, 90 - 48015 Milano Marittima (Ra)
T. (+39) 0544 991059 - info@familyhotelmilanomarittima.com
www.familyhotelmilanomarittima.com

CLUB FAMILY HOTEL PALACE LIDO

Via Marradi, 12 - 48125 Lido di Savio (Ra)
T. (+39) 0544 949223 - info@palacelidohotel.it
www.palacelidohotel.it

CLUB FAMILY HOTEL SERENISSIMA

Viale Torricelli, 19 - 47042 Villamarina di Cesenatico (Fc)
T. (+39) 0547 680248 - info@familyhotelcesenatico.com
www.familyhotelcesenatico.com

CLUB FAMILY HOTEL RICCIONE

Viale D’Annunzio, 132 - 47838 Riccione (Rn)
T. (+39) 324 8103224 - info@clubfamilyhotelriccione.com
www.clubfamilyhotelriccione.com

