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Nursery con biberoneria (gratuita) 

La biberoneria è attrezzata di seggioloni, 

sterilizzatori, scalda biberon, fasciatoi, 

microonde, pentoline per preparare in 

totale autonomia il nutrimento dei bimbi, 

oltre alla fornitura di biscotti, yogurt, latte, 

acqua, succhi di frutta, minestrine vegetali e passati di verdure. 

Castello Duneland 

Interamente rinnovata, l’area bimbi Duneland è il castello dei più piccoli con laboratori creativi, spazio morbido, saletta 

relax “Pisolo” con culle, sala cinema in cui assistere alla proiezione di un film oppure mangiare nel Ristorante Peter Pan, 

riservato solo ai piccoli ospiti. 

E’ il mondo dei bambini, ma anche quello delle famiglie con tanti servizi creati sulle loro esigenze, tra cui la nursery e una 

biberoneria attrezzata. 

 

Il Pollaio 

Al “Puddaggiju”, la grande Voliera, sarà possibile osservare i coloratissimi pavoni, le anatre, la crescita dei pulcini oppure 

raccogliere le uova fresche delle galline ruspanti. 

Divertimento per tutti dai 2 anni ai 18 anni non compiuti 

Baby Club 

dai 2 ai 4 anni non compiuti. Servizio di assistenza collettiva gratuito dalle 9.30 alle 18.30. E’ inoltre disponibile un 

servizio di assistenza collettiva serale dalle ore 20.30 alle 22.30, con prenotazione e pagamento in loco. Per l’accesso al 

Baby Club è richiesto un certificato medico con la dicitura “Esente da malattie contagiose e diffusive” rilasciato non più di 

tre giorni prima dell’arrivo. 

Mini Club 

dai 4 ai 9 anni non compiuti, servizio di assistenza collettiva gratuita dalle 09.30 alle 18.30. Prevede diverse attività 

ricreative e la possibilità di affidare i bimbi agli istruttori sia per il pranzo che per la cena presso il ristorante Peter 

Pan (aperto tutti i giorni, sabato escluso). Il divertimento continua dopo cena con la Baby Dance: balli coinvolgenti per 

scatenarsi con Delphina e Saponello, le tenerissime mascotte del resort 

Junior Club 

dai 9 ai 14 anni non compiuti, servizio di assistenza collettiva gratuita dalle 09.30 alle 18.30, prevede diverse attività 

ricreative e sportive e una volta alla settimana serate a tema con gli animatori (previa iscrizione). 

Teen Club 

Pensato per le esigenze degli adolescenti dai 14 ai 18 anni non compiuti, il Teen Club è un ambiente con accesso non 

consentito agli adulti in cui fare amicizia e divertirsi con i propri coetanei in tutta sicurezza. Trendy Happy 

Hour analcolici e serate speciali in un’atmosfera coinvolgente. Varie attività sportive e per il tempo libero come corsi 

gratuiti di arco, calcetto, beach volley, minibasket, tennis e tante altre attività. 


