
 
 

Abruzzo Giulianova Hotel **** 

Più che un hotel, una famiglia! 

Dedicato a Bambini e ragazzi: 

Facciamo parte del Consorzio Italy Family Hotels, gruppo che unisce tutti i migliori alberghi per famiglie 

d’Italia, a garanzia di standard di servizio di alta qualità. 

Viaggia leggera, mamma 

Regalo di benvenuto ai bambini  

Assistenza pediatrica su richiesta e a pagamento Piccola farmacia pediatrica a disposizione in hotel, Servizio 

lavanderia per gli indumenti dei bambini su richiesta, Pulizia quotidiana aree e sale dedicate ai bimbi (giochi, 

attrezzature), Piccola biblioteca per l’infanzia e videoteca – CD con cartoni animati 

Noleggio biciclette con seggiolini e passeggini , Kids check-in  

Spazio giochi ben attrezzato e sicuro all’interno e all’esterno dell’hotel, Courtesy Service per bambini in bagno 

Aree attrezzate per fasce d’età distinte (angolo morbido, angolo giochi 3/4 anni, angolo giochi di ruolo per i 

più grandi) 

Piscina riscaldata 

Spazio giochi ben attrezzato e sicuro all’interno o all’esterno dell’hotel 

Servizio baby sitting di agenzia locale su richiesta e a pagamento 

Cene a tema settimanali per bambini con caccia al tesoro finale 

Intrattenimento per bambini con almeno 6 animatori 7 giorni alla settimana per 6 ore al giorno  

Organizzazione eventi per i bambini, recite, giochi di gruppo, compiti delle vacanze 

Angolo gioco morbido per i bimbi di pochi mesi distinto e segnalato 

Corsi specializzati per bambini con trainer professionisti (nuoto, ecc) oppure corso di pittura.  

 

In camera 

 Disponibilità di letti con spondine, culle, scalda biberon, fasciatoi per il cambio e vaschette per il bagno 

dei neonati 

 Luce cortesia  

 Bidone antiodore per pannolini sul piano, in corridoio 

 Sgabellino (per essere autonomi al lavandino) e riduttore wc o vasino 

 Family junior/suite con zona notte bimbi separata e con 2 TV 

 

Al ristorante 

 Menù su misura per i più piccoli ad orari flessibili 

 Apposito spazio attrezzato per la preparazione delle pappe da parte delle mamme o disponibilità di un 

cuoco che le prepara seguendo le indicazioni delle mamme nell’orario richiesto 

 Disponibilità di seggioloni, posateria, piatti ‘baby’ e tovagliette da colorare 

 Merende sane e gustose nel pomeriggio 

 Corner con prodotti BIO 

 Sala da pranzo con area dedicata ai bambini 

 

 

 

 



 
 
La Tribù 

Baby Tribù da 1 a 3 anni 

 
Si, abbiamo pensato anche ai più piccini, da 1 a 3 anni, a loro è dedicata l’attenzione tutta particolare delle tate 

del Baby Club.  

Tutte le mattine tanti giochi in spiaggia all’ombra di un gazebo, mentre i pomeriggi dalle 16.00 alle 18.30 tanti 

laboratori e attività didattiche pensati apposta per i vostri cuccioli in pineta, in uno spazio fresco, sicuro ed 

attrezzato… così qualche ora di relax è garantita anche alla mamma ed al papà! 

Mini Tribù da 4 a 12 anni 

 
È IL CLUB ESCLUSIVO DEI BAMBINI DA 4 A 12 ANNI, UNA VERA TRIBÙ DEL DIVERTIMENTO! 

Insieme alle nostre animatrici, la giornata è un vero spasso tra giochi in riva al mare, i laboratori creativi, la 

merenda in pineta, una improvvisata caccia al tesoro, gli spettacoli al Palcobaleno, i giochi di squadra e 

soprattutto tanti nuovi amici con cui passare vacanze indimenticabili! 

La Tribù si ritrova dalle 9.30 alle 14.00, si pranza tutti insieme con un menù esclusivo, poi il pomeriggio dalle 

16.00 alle 18.30 e alla sera ci si ritrova dalle 21.00 per la baby dance, gli spettacoli per poi augurarsi la 

buonanotte leggendo delle storie a lume di candela con latte caldo e biscotti. 

E se poi vuoi continuare a leggere altre storie allora scegli quella che più ti piace nella Libreria dei Piccoli, ci sono 

più di 150 libri! Tra pirati, orsi, principesse troverai sicuramente il libro giusto per sognare. 

E non ci siamo dimenticati il regalino per i bimbi… Ma questa è una sorpresa! 

Teen Tribù da 12 a 16 anni 

Qual è il tuo sport preferito? Beh siamo sicuri che tra il torneo di biliardino, quello di ping pong o quello di 

beach volley con partite anche in notturna avrai modo di scegliere! 

I più grandi poi li accompagniamo al luna park, alla festa sulla spiaggia, insomma, ogni età ha i suoi divertimenti! 
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