
 
 

 
 
 
 

 
 

LE PROPOSTE DI EVOLUTION TRAVEL 
PER "SINGLE" CON BAMBINI 

 
 
Milano, maggio 2018 – Perché diventare pazzi nel cercare amici single con figli per dividere le spese delle 
vacanze? Perché pensare alla vacanza come ad un probabile "salasso" economico? Evolution Travel ha 
creato dei pacchetti proprio per quelle famiglie con un genitore... che non è necessariamente il genitore separato 
ma può essere la nonna, o il nonno, che porta il nipotino al mare, la mamma, o il papà, che parte con il bambino 
perché l'altro genitore non può avere le ferie nello stesso periodo. 
 

Ecco alcune proposte di Evolution Travel: 
 

TOSCANA: PUNTA ALA 
Il Golf Hotel Punta Ala è un esclusivo 4 stelle che sorge in una delle aree più belle della Maremma. Punta 
Ala, frazione di Castiglione della Pescaia, si affaccia sul mare Tirreno, proprio di fronte all'isola d'Elba. 
Circondato da un parco privato di 50.000 mq, l'hotel mette a disposizione dei suoi ospiti una spiaggia privata 
attrezzata (a 700 metri con servizio navetta gratuito), un'ampia piscina all'aperto e un moderno Centro 
Benessere con piscina coperta, una vasca Kneipp e una sauna. Le camere hanno arredi classici, con 
decorazioni in tonalità pastello e affacciano sul giardino o sulla piscina. L'hotel dispone di un Mini Club per 
l'intrattenimento dei bambini di età superiore ai 4 anni con tante sorprese e momenti imperdibili per dare 
spazio alla creatività e al divertimento! Oltre alle tradizionali attività del Mini Club, propone Giochi di 
conoscenza, Art Attack, Attività sportive, Planet Science, Percorsi Sensoriali, Kids Olimpiadi, “Passaggi 
mascherati”, Mini Show, Baby Dance & Baby Cinema ed anche un Laboratorio di Inglese English 4 Kids! E 
inoltre "dolcezze sotto le stelle", attività di conoscenza e apprendimento dei dolci e prelibatezze culinarie 
accompagnati dai nostri chef di cucina. Swim & Smile è per i bambini di età 0-8 anni con lo scopo di far 
familiarizzare i bambini più piccoli (0 - 3 anni) con l’acqua attraverso giochi e percorsi ricreativi, utilizzando 
attrezzature specifiche. I più grandi invece affronteranno i primi "step" del nuoto, ponendo sempre in primo 
piano il divertimento attraverso giochi e piccole gare. In tal modo tutti i bambini assoceranno all’acqua e al 
nuoto un’esperienza positiva e divertente (i bambini da 0 a 3 anni devono essere accompagnati da uno dei 
genitori per facilitare il lavoro dell’animatore). L’attività, facoltativa e gratuita per gli ospiti dell’Hotel, è a 
numero limitato per cui se ne consiglia l’iscrizione al momento della prenotazione. I bambini del Mini Club 
possono pranzare, assistiti dagli animatori con un menu adatto a loro, tutti giorni eccetto la domenica. Ed 
anche per ragazzi del Junior Club è previsto il pranzo in compagnia degli animatori in una zona dedicata nel 
ristorante. L'offerta "Single + bambino" prevede il soggiorno di 8 giorni/7 notti a partire da 805 euro 
per l'adulto e sconto del 50% per il bambino fino a 14 anni, in camera doppia classic, in mezza 
pensione. 
 

SICILIA: SCIACCA 
Sciacca è una bellissima cittadina in provincia di Agrigento dalla caratteristica forma ad anfiteatro, che si 
affaccia sul mare di fronte all'isola di Pantelleria e la costa tunisina. Dalle falde del monte San Calogero (o 
Kronio) scaturiscono le famose acque termali. Il Club Lipari ha vinto nel 2013 il premio d'eccellenza di 
TripAdvisor ed è situato a nell'incantevole parco di Sciaccamare a pochi minuti d'auto dal centro della cittadina. 
La spiaggia privata è di sabbia fine, attrezzata ed è accessibile a piedi seguendo i sentieri oppure grazie ad un 
servizio di navetta. A disposizione degli ospiti una piscina d'acqua dolce con area riservata ai bambini ed una 
grande piscina coperta alimentata con acqua termale a 28° (tranne nel periodo luglio/agosto). Il club dispone 
inoltre di mini-golf, bocce, ping-pong, campi da tennis più un muro d'allenamento, calcetto, tiro con l'arco, vela, 
wind-surf, canoe. Quotidianamente corsi sportivi collettivi, tornei, ginnastica in piscina ed in spiaggia, corsi di 
danza. Mini club (bambini da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior club (ragazzi da 12 a 17 anni non compiuti) 
sono disponibili gratuitamente tutti i giorni (ad eccezione del venerdì) dalle 9,00 alle 19,00. Gli assistenti 
intrattengono i bambini con programmi educativi, sportivi, passeggiate e spettacoli. L'offerta "Single + 
bambino" prevede il soggiorno di 8 giorni/7 notti a partire da 817 euro per l'adulto in camera doppia, in 
pensione completa con bevande e volo aereo (461 euro solo soggiorno). Il bambino da 2 a 12 anni non 
compiuti gode della gratuità nel villaggio e paga solo 214 euro per il volo. Ulteriori bambini (stessa 
fascia di età) pagano il 50% della quota. 
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SARDEGNA: MURAVERA 
Situato a 7 chilometri dalla cittadina di Muravera, famosa per i suoi agrumeti e le sue colline, l'Hotel Villaggio 
Colostrai si affaccia su una lunga spiaggia di sabbia finissima di origine granitica. A disposizione degli ospiti 
anche una piscina di acqua dolce con aria riservata ai bambini, 2 campi da bocce, un campo da tennis in 
erba sintetica, un campo polivalente in erba sintetica illuminato. Il Centro massaggi C.E.I. propone 
trattamenti olistici e fisioterapici e il Centro diving è a disposizione per immersioni e organizza corsi per adulti 
e bambini. Per i più piccoli a disposizione il Mini Club (dai 4 ai 12 anni non compiuti) e il Junior Club (dai 12 
ai 16 anni) con animatori che li intratterranno durante il giorno. L'offerta "Single + bambino" prevede il 
soggiorno di 8 giorni/7 notti a partire da 490 euro per l'adulto e sconto del 50% per il bambino fino a 
16 anni, in camera doppia, in All inclusive. 
 

BASILICATA: MARINA DI PISTICCI 
A 14 chilometri da Metaponto, cittadina che ha dato ospitalità al filosofo greco Pitagora, nonché rifugio di 
Annibale e ha visto combattere Spartaco, a Marina di Pisticci si trova Argonauti Sea Life Experience. 
Circondato dall'incontaminata e lussureggiante natura della Basilicata, il resort sorge in una splendida 
posizione sulla costa jonica immerso in uno scenario di fresche pinete, mare trasparente ed entroterra ricco 
di incantevoli scorci naturali e borghi da scoprire. L’Argonauti ha un'immensa piscina “Laguna” con isolotti, 
ponticelli, spazi verdi ed aree apposite per i più piccini. A circa 900 metri, collegata da un servizio navetta,  
la spiaggia privata (con fondale marino sabbio) è ideale per i bambini e per lunghe passeggiate.Disponibili 
corsi di vela e per patenti nautiche, battute di pesca, parafly, surf e kite-surfing, paddling, escursioni in barca 
alla ricerca di delfini e tartarughe. A soli 15 minuti, disponibile un percorso golfistico a 18 buche presso uno 
dei due campi di Metaponto o Riva dei Tessali. Presso il Club Agave, lo staff segue i più piccoli 
impegnandoli con un ricco programma diviso per fasce di età: Mini Club dai 3 ai 12 anni non compiuti e 
Junior Club dai 12 ai 18 anni. L'offerta "Single + bambino" prevede il soggiorno di 8 giorni/7 notti a 
partire da 345 euro per l'adulto e sconto del 30% per il bambino fino a 13 anni, in camera doppia, in 
soft All inclusive. 
 

ABRUZZO: MONTESILVANO 
A soli 13 chilometri a nord di Pescara, Montesilvano è divisa in Montesilvano Colle, con antichi edifici 
medievali e Montesilvano Marina. Qui sorge il Club Esse Mediterraneo, situato direttamente sulla grande 
spiaggia, offre una spettacolare vista da tutte le camere. La spiaggia è privata ed attrezzata ed è collegata 
direttamente alla piscina, inoltre corsi di fitness e di acquagym. Il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata 
dal freddo, aspetta i piccoli eroi per ballare, giocare e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 
3 ai 13 anni ulteriormente diviso per fasce di età) dalle 9,30 alle 18,30 permette ai piccoli amici di vivere una 
vacanza nella vacanza, con assistenza specializzata, area giochi attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, 
ludoteca con giochi, videoteca ed area relax per il riposino pomeridiano. "Young Club" (dai 13 ai 18 anni) 
con ritrovo in piscina per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, giochi di ruolo e di 
società. A pranzo ed a cena il RistoMini “Banchetto dell’Eroe” prevede un menù speciale per i bambini che 
possono mangiare insieme allo staff del “Hero Camp” nell’area apposita. La "Biberoneria" è l'area attrezzata 
per i più piccoli, fino ai 3 anni, dove mamme e papà possono cucinare le pappe, fornita degli alimenti base 
preparati dalla cucina con prodotti selezionati. . L'offerta "Single + bambino" prevede il soggiorno di 8 
giorni/7 notti a partire da 335 euro per l'adulto e sconto del 50% per il bambino fino a 16 anni, in 
camera doppia standard classic, in pensione completa con bevande (soggiorni da domenica a 
domenica). 
 
Per informazioni: https://singleconbambino.evolutiontravel.it 
www.evolutiontravel.it 
 
Seguici sui social: www.facebook.com/evolutiontravel e www.instagram.com/evolution_travel_ 
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