
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

DOVE LA VACANZA DIVENTA DIVERTIMENTO 
 

Family Hotel Vespera (4*) è la destinazione ideale per le vacanze di tutta la famiglia.  
Realizzato a misura di bambino, l’hotel offre un servizio, strutture e contenuti di altissima qualità per soddisfare i desideri di 
tutta la famiglia. Nel Club di Pino, la mascotte dell’hotel, un team di professionisti dell’intrattenimento, formato da esperti 
pedagoghi ed animatori, si prenderà cura dei bambini d’ogni età. Per loro sono stati ideati speciali programmi ludico-educativi e 
sportivo-creativi.  
Oltre alla solita offerta di sole e mare, tutta la famiglia potrà godersela nel Family Acqua Fun, un complesso di piscine esterne, 
impianti sportivi all’ombra dei pini e tanti spunti per lo sport ed il divertimento.  
 
Family Hotel Vespera: per una vacanza da sogno per tutta la famiglia. 
 
Aperto dalla primavera all'autunno. Numero dei piani: 4 / ascensori: 3  

 

 

 

 

CAMERE 
 404 singole, doppie, famigliari (comunicanti), suite 
 Camere adatte a persone disabili 

 
CAMERE - ATTREZZATURE  
 Balcone  
 Aria condizionata  
 Telefono, cassaforte  
 Sat-TV  
 Asciugacapelli 
 Un telo mare a persona durante il soggiorno, borsa da 

spiaggia 
 Minibar 
 Servizio in camera 
 Wi-Fi 

 
 

CIBO / ALIMENTAZIONE 
 Mezza pensione (23.04. - 02.06.2020 e 07.09. - 10.10.2020) 
 ALL INCLUSIVE LIGHT (24.05. – 17.09.2020) 
 Possibilità di alimentazione adeguata su richiesta ed avviso 

anticipato (p.e. senza glutine) 
  

 

ANIMAZIONE 
PER BAMBINI 
 BABY CLUB (2-4,99 anni), MINI CLUB (5-7,99 anni), 

JUNIOR CLUB (8-11,99 g.), TEEN CLUB (12- 15,99) sino al 
23.05.2020 e dal 18.09.2020, sei giorni a settimana (lunedì 
chiuso) al mattino e al pomeriggio in base all’orario di 
apertura dei club  
 BABY CLUB (2-4,99 anni), MINI CLUB (5-7,99 anni), 

JUNIOR CLUB (8-11,99 g.), TEEN CLUB (12- 15,99) – dal 
24.05.2020 al 17.09.2020, sette giorni a settimana offrono 
programmi per bambini e adolescenti durante tutto l’arco 
della giornata in base all’orario di apertura dei club   
 Programma di attività dal 23.04. al 10.10.2019: 
⋅ SPA gym, esercizi in piscina, hulahop fitness, 

allenamento funzionale, esercizi di allungamento, 
jogging, passeggiate, esercizi di allungamento in piscina 
e passeggiate mattutine, 6 volte alla settimana da 3 a 6 
attività 

 Baby sitting (con supplemento) 
 Area interna per bambini e genitori su ca. 300 m² 
 Campi all'aperto attrezzature, altalene, scivolo nell'ombra 

della pineta  
 



 

 

 

 

 

 

 

  

PER ADULTI 
 Divertimento serale – musica viva all’Hotel Aurora: 
⋅  nella pre e post stagione da una a tre volte a settimana 
⋅  nella stagione principale ogni giorno (dal 07.06. al 
06.09.2020) 

 
 
COMPLESSO DI PISCINE 
 Complesso di piscine esterne con acqua di mare su piu di 

3.000 m² e su 3 livelli che si estendono verso il mare  
 Piscina grande di lunghezza 37 metri, profondità 1,35 metri, 

con idromassaggio e cascate  
 Jacuzzi e terrazza per prendere il sole con la vista sul mare, 

nuoto controcorrente  
 Due piscine per bambini con cascate e scivolo  
 Cabine, sedie a sdraio e ombrelloni  
 Asciugamani per bambini ed adulti (con deposito)  
 Pino Bar 
 
 
 
ATTREZZATURE 
 Accesso internet Wi-Fi  
 Ristorante dell'hotel con terrazza (capacità 700 posti), con 

servizi extra per genitori e bambini, l'angolo per le mamme, 
mini buffet per bambini, seggioloni e tavole per bambini  
 Bar aperitivo, cambio valute 
 Concierge, offerta delle escursioni 
 Sala fitness in una struttura separata accanto all’hotel con 

una splendida vista sulle piscine e sul mare 
 Passeggino, marsupio, girello, vaschetta, termometro per 

acqua, fasciatoio, sede per bambini, vasino, baby monitor, 
scaldabiberon, bollitori acqua – tutto con deposito, dipende 
dalla disponibilità 
 Servizio di lavanderia e stiratura (con supplemento) 
 Parcheggio  

 
 
 

CONGRESSI  
Sale giochi con possibilità di convertire in sale meeting: 
 Sala meeting 1: fino a ca.80 persone 
 Sala meeting 2: fino a ca 40 persone 
 

 
SPIAGGIA 
 Bagnino 
 Spiagge di ciottoli e di pietra con le superfici piante, ideali per 

prendere il sole, attrezzate con docce e cabine  
 Sedie a sdraio e ombrelloni (incluso in prezzo, soggetto alla 

disponibilità) 
 3 ristoranti à la carte sulla spiaggia 

 
 

SPORT 
 8 campi da tennis da cui 2 illuminati, scuola di tennis  
 Campo polivalente (calcetto, 2 pallacanestro, 2 tennis, 2 

pallavolo)  
 Beach volley, bowling  
 Bocciodromo, mini golf, tennis da tavolo 
 Noleggio biciclette  
 Passeggiate e sentieri da trekking 

 

PREMI  
 Certificato White Flag 
 Tripadvisor – Travellers' choice 2015, 2017 
 HolidayCheck  Award 2014 
 Tripadvisor – Certificate of Excellence 2014, 2015, 2016 
 Sustainable Hotel 

 
                                                                      
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 

 


