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Epifania, la grande festa che la
famiglia porta via!
Con i vantaggi e le proposte del consorzio Italy
Family Hotels, che ha pensato a speciali
vacanze in famiglia in compagnia della Befana

CRISTIAN PEDRAZZINI

redazione@spettacolinews.it

SPETTACOLINEWS.IT

Dulcis in fundo alle feste natalizie c'è l'Epifania, una delle più amate dai
bambini, che non vedono l'ora di conoscere la simpatica vecchietta e
scoprire se ha portato doni buoni o carboni. Quest'anno la festa del 6
gennaio 2018 capita di sabato, così si può approfittare ancora con più
spensieratezza di una vacanza in famiglia. In montagna o al mare, la
Befana arriva ovunque negli alberghi del consorzio Italy Family Hotels,
che hanno pensato a speciali soggiorni per i piccoli e i loro genitori.
Befana party nella Valle di Primiero (TN)
Tutta la famiglia è super coccolata nella Valle di Primiero, dove il Family
Hotel La Perla (TN), a Primiero San Martino di Castrozza accoglie tra le
sue spaziose family room e con tante attività grandi e piccoli che
vogliono trascorrere un'Epifania indimenticabile. Il pacchetto di 5 notti,
valido dal 1° all'8 gennaio 2018, in camera Perla o Romantik con mezza
pensione, prevede una cena tipica dedicata alle Befane, giochi a tema
per i bambini e il Befana party, oltre ad un regalo il giorno della partenza.
Il
prezzo
è
da
319
euro
a
persona.
(Tel.
0439
762115, www.italyfamilyhotels.it)
Piste da sci e piatti trentini ad Andalo (TN)
La Befana arriva a cena all'Hotel Eden, Residence Family & wellness
Resort di Andalo (TN) tra le Dolomiti del Brenta. Un luogo in cui deliziarsi
tra cibi genuini e prodotti tipici della tradizione e divertirsi con le
animazioni del miniclub (che al mattino accoglie anche i bimbi da 1 a 4
anni con pranzo assistito), l'Eden Spa con area saune, escursioni guidate
e vantaggi per sciare o per imparare a farlo nella skiarea Paganella. La
proposta dal 2 al 7 gennaio 2018 di 5 notti in mezza pensione comprende
la cena della Befana, il miniclub, l'ingresso al centro benessere, vendita
di skipass in hotel, l'Andalo Card con skibus gratis e le escursioni Activity
Trentino. Il prezzo è da 525 euro a persona, i bimbi di un anno pagano 50
euro, da 1 a 6 anni 263 euro, da 6 a 12, 368 euro. (Tel +39 0461
585282, www.italyfamilyhotels.it
Il Villaggio sulla neve di Folgaria (TN)
La Befana vien di notte sulla neve e tra le vette di Folgaria, dove l'Hotel
Villaggio Nevada è specializzato per le vacanze delle famiglie con i
bambini. Ampi spazi sono dedicati a loro, come in una grande casa, tra il
miniclub e la piscina con angolo bimbi ed una cucina attenta a tutte le
esigenze. L'ingresso per il centro benessere è gratuito per mamma e
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papà, che vogliono rilassarsi mentre i figli giocano. Dal 2 al 7 gennaio
2018, 4 notti in mezza pensione con bevande incluse, comprendono il
pranzo in una vera baita degli alpini, l'accesso alla palestra e al centro
benessere e il miniclub La bottega della fantasia. Il prezzo è da 1207 euro
per
2
adulti
con
1
bambino.
(Tel
+39
0464
721495, www.italyfamilyhotels.it)
Super festa con la Befana a Riccione (RN)
Chi vuole trascorrere l'Epifania al mare, trova all'Hotel Corallo di
Riccione (RN), una proposta formato famiglia super vantaggiosa. Dal 2 al
7 gennaio 2018, infatti, con un soggiorno di minimo 2 notti, il prezzo è da
95 euro al giorno a persona in pensione completa. Un bimbo fino a 10
anni si gode la vacanza gratis e se è più grande ha lo sconto del 15%, i
fratelli o le sorelle soggiornano gratis fino a 24 mesi, dai 2 ai 5 anni hanno
una riduzione del 40%, da 6 a 10 anni del 30% e da 11 anni in su del 15%.
Per festeggiare l'arrivo della Befana c'è un programma molto
allettante: il 4 gennaio l'aperitivo Cibo e Vino con degustazione di vini
locali e stuzzicherie, musica live e buffet di dolci nel dopo cena. Il 5 c'è la
cena di pesce della marineria riccionese, durante la quale la Befana
porterà ai bambini caramelle e prelibatezze. Il 6 gennaio la festa intorno
al camino e poi un laboratorio teatrale a tema per grandi e piccoli. Il
miniclub è aperto ogni giorno, così come il centro benessere Corallo Bay,
che in alcuni orari apre anche ai bambini. (Tel +39 0541
600807, www.italyfamilyhotels.it)
Wellness e divertimento a Riccione (RN)
All'Hotel Sarti di Riccione (RN), direttamente sul mare e a dieci minuti a
piedi da Viale Ceccarini, la vacanza dell'Epifania è magica. La notte del 6
gennaio la Befana arriva per portare doni e carboni a tutti i bambini e ci
si diverte un mondo con giochi ed animazione. L'albergo mette a
disposizione dal 1° al 7 gennaio 2018 la pensione completa con bevande
incluse ai pasti e cucina romagnola. È compreso anche l'ingresso
alla SPA Sarti Wellness, con piscina e tanti trattamenti su misura. Il
prezzo è a partire da 54 euro al giorno per 5 giorni. (Tel +39 0541
600978, www.italyfamilyhotels.it)
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