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PARLIAMONE INSIEME DOSSIER

PRONTI APRONTI A
partire?

Al mare, in montagna,

sui laghi... Dal Nord al Sud

Italia tante proposte per

scegliere la vacanza su

misura per tutta la famiglia:

All’insegna della sicurezza

e della tranquillità

di LauraOgna
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L
a tutela della salute degli ospiti

è il principio sul quale hanno

lavorato tutte le strutture che

si sono preparate ad accogliere

questa insolita estate. Con l’obiettivo

di garantire il piacere e il bisogno di

svago in conformità con le indicazioni

dell’Oms e le regolamentazioni

del Governo e del territorio.

Z A questo proposito l’Isola d’Elba

ha lanciato il progetto #Elbasicura,

con iniziative che toccano tutte

le fasi della vacanza, a partire

dal viaggio in traghetto, con arrivi

e partenze in qualsiasi giorno

della settimana, con portata ridotta

e senza affollamenti. Nelle 200

spiagge dell’isola il posto è garantito

con sistemazioni ombreggiate

già montate e distanziate. Anche

le strutture sono state riorganizzate

per rispettare le distanze e per chi

soggiorna in residence o appartamenti

c’è la possibilità di ordinare la spesa

online e farsela recapitare presso la

spiaggia scelta o direttamente

al proprio domicilio (visitelba.info).

Z Sicurezza in primo piano

anche per i Falkensteiner Hotels

& Residences (falkensteiner.

com), distribuiti in Alto Adige ma

anche in Sardegna, Veneto, Austria

e Croazia, che hanno creato il

Falkensteiner Corona Protection

Package Plan, con specifiche linee

guida in tema di sanificazione e

distanziamento sociale, trasformando

e non annullando alcuni dei

riti della vacanza, come quello

dell’accoglienza. Dopo aver fatto

il check in da remoto

e aver ricevuto

la chiave elettronica

opportunamente

disinfettata,

all’arrivo

in camera

si riceverà

una chiamata

di benvenuto

che spiegherà ciò

che prima veniva

illustrato vis a vis,

come gli orari dei ristoranti,

della Spa e delle piscine, oltre a

informazioni sulle attività offerte

e approfondimenti sulle procedure

Covid19. Ci sarà anche il ‘digital

concierge’, con app e numeri dedicati

per comunicare, anche via Whatsapp

mentre i contatti di persona saranno

limitati, ma non annullati.

CAPARRA
Mentre cresce per questa estate

la richiesta di Case Vacanza, Europ

Assistance Italia presenta Easy Rent, che

offre la possibilità di eliminare il deposito

cauzionale: il proprietario viene tutelato

da qualsiasi danno e il cliente può godersi

il soggiorno, senza anticipi di denaro

e timori di spiacevoli inconvenienti

(europassistance.it).

PARLIAMONE INSIEME DOSSIER

t

Z Sono molte le strutture che

si sono attrezzate anche con

le digital key: gli ospiti possono

effettuare il check-in, scegliere

la propria camera e accedervi con

una chiave digitale e fare il check-out

utilizzando i propri dispositivi mobili

tramite lo smartphone. La chiave

digitale si trova in diversi hotel Hilton

e anche nei Family Ricci Hotels

di Cesenatico, che vantano

ambienti grandi, spazi comodi

con giardini e terrazzi, e che hanno

appositamente trasformato

le aree ristorante con

un servizio à la carte,

servito al tavolo e

con la possibilità

di mangiare

all’aperto

(riccihotels.it).

Anche i Club

Family Hotel

dell’Emilia

Romagna hanno

messo a punto

un protocollo pensato per

assicurare tutti i servizi, compresa

l’assistenza e l’animazione

dei piccoli, in totale sicurezza

(familyhotelsromagna.it).

Z Per offrire una comunicazione

chiara e trasparente agli ospiti, l’Hotel

Pföesl, a Nova Ponente (Alto Adige),

ha messo a disposizione sul proprio

t

All’Hotel Valverde di Cesenatico,

del gruppo dei Family Ricci Hotels,

gli spazi sono stati ripensati per

garantire alle famiglie con i bambini tutti

i comfort in piena sicurezza.

AL MARE O AI MONTI,
IN TUTTA SICUREZZA!

Nelle 200 spiagge dell’Isola d’Elba, tra cui quella di Capoliveri,

nella foto, sono garantite postazioni ombreggiate e distanziate.

Per chi ama la campagna, sui colli Euganei c’è il Dominio di

Sopra, un’azienda agricola con 3 appartamenti per vacanze relax.

s
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sito un video in cui spiega tutti

i passaggi che vengono compiuti

per la sicurezza (pfoesl.it/).

Z Baia Hotels, con alberghi e

residence nel nord e nel sud della

Sardegna, tra Baia Sardinia e Porto

Cervo, ha addirittura previsto un

servizio medico interno (baiahotels.

it). Infine, apriranno per l’estate,

rispettando tutte le indicazioni di

sicurezza anche il Voi Floriana Resort

in Calabria (alpitour.it) e il Bravo Baia

di Tindari in Sicilia (bravoclub.it).

Appartamentooville,
soggiorni sumisura
Z Secondo una ricerca condotta dal

portale immobiliare Casa.it, sono

le ville con giardino e piscina le mete

più ricercate per questa estate.

A registrare il maggior numero di clic

sono i comuni costieri, soprattutto

in Sicilia, Liguria e Toscana.

Z Sulla piattaforma Vrbo, l’esperto

delle case vacanza per famiglie (vrbo.

com/it-it), si trovano tante proposte

al mare e in montagna mentre The

Thinking Traveller offre soggiorni

in oltre 200 ville, soprattutto

tra Sicilia, Puglia, Eolie, Egadi,

Capraia (thethinkingtraveller.com).

Z Il Family Resort Rainer di Sesto,

in Alto Adige, che fa parte del

consorzio dei Familienhotels, oltre a

proporre soluzioni in appartamenti e

suite ha lanciato un’iniziativa originale:

una notte nel fienile. Per un momento

speciale da condividere insieme,

dormendo accoccolati

nel fieno profumato

con sacco a

pelo e torcia

(familyresort-

rainer.com).

Z In Trentino,

invece,

i residence

Clubres mettono

a disposizione

l’offerta Early

Booking senza

pensieri, che garantisce

massima flessibilità per tutte

le prenotazioni estive (clubres.com).

VOLI
In questo periodo così

complicato per il trasporto aereo,

spesso a farne le spese sono

i passeggeri, che hanno grosse difficoltà

a capire cosa devono fare per ottenere

rimborsi e spostamenti date. Tra le

organizzazioni che si occupano dei loro

diritti c’è RimborsoalVolo.it, che

dispone di un team di avvocati

specializzati.

Z Per chi alla montagna preferisce

la dolcezza della campagna,

sui colli Euganei c’è il Dominio di

Sopra, un’azienda agricola con 600

ettari di terreno che circondano

3 appartamenti. In giardino,

gli ospiti trovano delle biciclette per

esplorare la tenuta e i dintorni con

percorsi slow (ildominiodibagnoli.it).

ZSi può prenotare una casa a

Gallipoli o una masseria in Salento

con Evolution Travel

(evolutiontravel.it),

scegliendo tra

dimore d’Epoca,

case con giardino

o vista mare.

ZIn Sicilia,

a Linguaglossa

(Ct), nel

Parco Naturale

dell’Etna, tra

vigneti e uliveti

si trova Casa Arrigo,

un agriturismo con solo

4 camere e 2 appartamenti

indipendenti, ideali per riconnettersi
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Ideale per vacanze

coi piccoli il Family

Hotel Sonnwies,

nella Val d’Isarco,

in Ato Adige, con

fattoria biologica

e area benessere.
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con una dimensione fatta di ritmi slow

e natura (agriturismo-etna.com).

Tanti vantaggi, tra
sconti e offerte
Z Sono tante le promozioni proposte

dalle strutture per andare incontro

alle esigenze della clientela.

Al family hotel Cavallino Bianco di

Ortisei (cavallino-bianco.com/), per

esempio, sono previste prenotazioni

senza caparra per chi fissa il

soggiorno in anticipo: non si paga

nulla fino a 14 giorni prima dell’arrivo.

Z Al Family Hotel Feuerstein

(feuerstein.info/it/), in Val di Fleres

- un luogo a misura di famiglia

con grandi spazi, sentieri e boschi

che partono dalla struttura e

un’impostazione montessoriana delle

attività - fino al 31 agosto chi prenota,

se costretto a cancellare la vacanza,

non paga nulla fino a una settimana

prima dell’arrivo. Mentre il Family

Hotel Schneeberg, (schneeberg.it/it/),

immerso nei paesaggi incontaminati

della Val Ridanna, che ha inaugurato

da pochissimo le Family Suite Deluxe

con una camera matrimoniale, stanza

separata con due letti per i bambini

e un piccolo angolo kitchenette

dove preparare le pappe, ha lanciato

il Bonus Estate, per prenotare e

stornare senza pensieri fino a 48 ore

prima dell’arrivo. Anche sull’Altopiano

del Renon (ritten.com/) tutte le 12

strutture per famiglie hanno optato

per termini di cancellazione flessibili.

Z Tante offerte e promozioni

anche al Family Hotel Sporting

di Livigno, che ha creato sul proprio

sito una sezione in cui elenca tutte

le misure anti Covid, inclusi il servizio

di colazione in camera gratuito,

il servizio di cena in camera

con menù dedicato, la possibilità

di cambiare data di soggiorno fino

a 21 giorni prima e la cancellazione

gratuita fino a tre settimane

prima (hotelsportinglivigno.com).

PARLIAMONE INSIEME DOSSIER

Nuovi chalet luxury per famiglie numerose

all’Isamar Holiday Village, a Isolaverde

di Chioggia (Ve). Qui la spiaggia è stata

insignita della Bandiera Verde dei pediatri.

Il Chia Laguna Resort, nel sud della Sardegna, è un luogo

magico, immerso nei profumi delle piante aromatiche,

dove i bambini ameranno osservare i fenicotteri rosa

che vanno a posarsi nelle piccole lagune dietro le spiagge.

s

t

Z Al Park Hotel Brasilia di Jesolo

c’è lo sconto del 25% prenotando

subito un soggiorno di massimo

6 notti, con la possibilità di modificare

le date fino a 5 giorni prima

dell’arrivo (parkhotelbrasilia.com).

Z Il Club del Sole, con 15 Family

Villages di proprietà sul Lago di

Garda, in Emilia Romagna, Veneto e

Toscana, ha lanciato la formula Easy

Holiday, un’opportunità di disporre di

un finanziamento a copertura totale

del soggiorno, scegliendo tra diverse

formule di sistemazione, con rate

da 100 al mese (clubdelsole.com).

Z Anche Aeroviaggi, secondo gruppo

alberghiero italiano per presenze

in Sicilia e Sardegna, con il pacchetto

Vacanza sicura prevede - oltre alla

cancellazione gratuita - una serie

di vantaggi: uno sconto

di 200 euro per nucleo familiare,

il prenota adesso/parti quando vuoi,

l’assicurazione gratuita. Una volta

prenotata la vacanza e versato

l’acconto, è possibile spostarla

in qualsiasi momento e in qualsiasi

data, senza penale. Se si dovesse

annullare, verrà rimborsato il mancato

soggiorno in contanti (aeroviaggi.it).

Infine, Prenota in libertà è la formula

del Chia Laguna Resort in Sardegna,

con soggiorno gratuito per i bimbi sino

a 12 anni che dividono la camera con

i genitori (chialagunaresort.com).

Al Family Hotel Feuerstein, in

Val di Fleres, la vacanza diventa

immersione totale nella natura.

s
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