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BAMBINI

Vacanze con i bambini: 5 family hotel ecologici | LifeGate

di
SILVANA SANTO

Per chi sogna una vacanza con bambini
all'insegna del relax e della sostenibilità, i
family hotel ecologici possono essere la
scelta ideale.
Quando si viaggia con figli piccoli al seguito, le esigenze
possono cambiare. I family hotel sono strutture in grado
di rispondere a tutte le richieste di una famiglia con
prole, e sono pertanto una soluzione sempre più
gettonata tra i viaggiatori con bambini. Ma è possibile
coniugare il confort dei più piccini (e il relax di mamma e
papà) con la sostenibilità ambientale?
Ecco 5 family hotel ecologici che hanno fatto
dell’attenzione all’ambiente e alla natura il loro fiore
all’occhiello.
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I family hotel ecologici sono perfetti per i bambini (Foto Hotel
Promenade)

Hotel Promenade, Giulianova Lido
Inserito nel Consorzio Italy Family Hotels, questo
albergo della costa abruzzese offre molti servizi dedicati
ai bambini e alle loro famiglie: lettini, vaschette,
fasciatoi, menu baby e biciclette per bambini. Inoltre, il
Family Hotel Promenade aderisce al programma di
Legambiente Turismo per gli alberghi ecologici,
riducendo il proprio impatto ambientale attraverso la
raccolta differenziata spinta, vuoti a rendere, risparmio
idrico e piatti a chilometro zero. L’albergo dispone anche
di 24 pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua
sanitaria e della piscina.
Info sull’hotel Promenade qui.

Il Rifugio dell’aquila, Parco Nazionale
Appennino Tosco Emiliano
Alle famiglie il rifugio offre camere spaziose che
possono ospitare fino a quattro persone, camere
comunicanti con doppi servizi, culle, lettini, sponde e
servizi dedicati, al ristorante e in piscina. Nei pressi della
struttura è inoltre possibile dedicarsi al cicloturismo e
visitare l’Atelier Di Onda In Onda, un luogo in cui i
bambini (ma non solo) possono imparare e divertirsi con
http://www.lifegate.it/persone/stiledivita/babecommercecose
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esperimenti sull’acqua e sull’energia elettrica
rinnovabile. Per quanto riguarda l’impatto ambientale, il
Rifugio dell’Aquila è stato progettato nel rispetto della
natura che lo circonda e viene riscaldato utilizzando solo
sfalci di potatura o scarti di produzione delle aziende
della zona che producono legna.
Qui più informazioni sul Rifugio dell’aquila.

Alp&Wellness Sport Hotel Panorama,
Fai della Paganella (TN)
Oltre a giardini ampi dotati di aree gioco naturali e zone
attrezzate, il resort offre diversi servizi pensati per i più
piccoli: animazione per bambini, nido serale, pappe per
bambini in fase di svezzamento e un programma di
attività per tutta la famiglia. La struttura è fornita di un
parco di circa due ettari, che ospita un giardino
bioenergetico, un orto biodinamico e un giardino
botanico. Cani e gatti sono i benvenuti.
Vai al sito dello Sport Hotel Panorama.

Foto: Sport Hotel Panorama
http://www.lifegate.it/persone/stiledivita/babecommercecose
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Family hotel ecologico Hotel Magic,
Riccione
Questo family hotel aderisce al programma di
Legambiente per il turismo sostenibile: dispone di 10
pannelli solari e di un serbatoio di 2000 litri di acqua
calda, in grado di coprire completamente il fabbisogno
giornaliero dell’albergo. Il 40 per cento delle fonti di
illuminazione è assicurato da led, mentre il restante 60
per cento da lampade a basso consumo. Tutti i
detergenti per la pulizia e la disinfezione sono a basso
impatto ambientale, mentre a tavola vengono servite
prodotti biologici e specialità locali. Per i bambini sono
previsti menu e spazi dedicati, piscina e diverse attività.
Ecco il sito dell’Hotel Magic

Cave Bianche Hotel, Favignana
Pur non essendo un family hotel, questo resort nel cuore
di Favignana offre stanze familiari, una piscina e spazi
esterni. Accetta inoltre animali domestici. L’intero
complesso è stato concepito e realizzato nell’ottica della
sostenibilità ambientale: materiali naturali ed ecologici
per gli interni, riutilizzo delle acque depurate per
irrigazione delle aree verdi, sistema centralizzato
anticalcare per rendere le acque più dolci e aumentare
l’efficienza energetica degli elettrodomestici.
Qui altre informazioni sul resort Cave Bianche.
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