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Per noi i bambini sono importanti, per questo nel 2012 abbiamo creato il club Riviera dei Bambini, riunendo
strutture turistiche e ricettive (hotels, residences, case vacanze, camping e stabilimenti balneari) specializzate
nell’ospitalità delle famiglie con bambini in vacanza. Siamo in Liguria, nella Riviera di Ponente a Varazze, Finale
Ligure e Varigotti, Pietra Ligure, Loano, Ceriale, Alassio, Diano Marina e Sanremo.

Chi Siamo

Chi fa parte del club?
Fanno parte le strutture ricettive che possono garantire i seguenti servizi:

/ area giochi /lettini con spondine / scaldabiberon / culle / bagnetti /
riduttori per servizi igienici / tovagliette / posaterie / menù speciali per i piccoli ospiti /

Per quanto riguarda le spiagge i servizi richiesti sono:

/ miniclub con area gioco attrezzata / fasciatoi / seggioloni / riduttore di servizi igienici /

menù per bambini (servito al bar o al ristorante) / area giochi in spiaggia /



www.rivieradeibambini.it
è un punto di riferimento per le famiglie che vogliono organizzare 

una vacanza in Liguria. Attualmente è il più importante progetto turistico
ligure dedicato alle famiglie.

Oltre alla descrizione delle strutture ricettive e delle località in cui esse si
trovano, è possibile trovare anche consigli per scoprire il territorio, ricette

liguri, news ed eventi.

Tutto naturalmente a misura di bambino!

Come selezionare le località o le strutture perfette per la tua famiglia? 
Guarda i tag con i servizi che preferisci!

LOCALITA’: STRUTTURE: GITE:

Bandiera Blu

Centro storico

Passeggiata a mare

Pista ciclabile

Spiaggia di sabbia, 
ciottolini o ciottoli 
più grandi

Porticciolo turistico

Piscina

Area giochi

Parcheggio gratuito

Noleggio bici gratuito

Animazione

Distanza mare

SPA

Sulla costa

Entroterra

Al mare in battello

Per tutti

Provincia



Speciale Neonati
/ Scopri i Baby Friendly Hotel /

Quando si parla di neonati è tutto un pochino più complicato,
lo sappiamo! :)

Di solito le famiglie con i neonati scelgono i residence per sentirsi
più libere negli orari e non avere lo “stress da aree comuni”
(avete presente l’ansia quando il bimbo strilla nel ristorante?!).

In realtà però ci sono anche hotel Baby Friendly, attrezzati per
coccolare i piccolini e i neogenitori.  

Cosa significa essere un Baby Friendly Hotel? Vuol dire non solo
disporre dei servizi per ospitare i neonati ma anche essere
flessibili negli orari dei pasti o avere un servizio di baby sitting a
disposizione o aiutare le mamme nella preparazione delle pappe.

Sterilizzatore, pappe preparate con amore e con ingredienti
genuini specifici, microonde sempre a disposizione, orari dei
pasti flessibili al ristorante, camere attrezzate con fasciatoi,
mangiapannolini,  interfono, vasini, vaschette per il
bagnetto, passeggini, baby sitter o pediatra di fiducia
su richiesta...  Insomma, tutto quello che serve per
godersi la vacanza senza ansie e soprattutto senza
dover fare un trasloco!

Ogni struttura con il marchio Baby Friendly Hotel
offre alcuni o gran parte dei servizi elencati ed è
pronta per accogliere voi e i vostri piccolini… per una
vacanza a misura di neonato!



Scopri tutte le strutture
aderenti al club:

VARAZZE (SV)

Hotel Savoy ****
Tel 019.934.626 
www.savoyvarazze.it

Hotel Zurigo ***
Tel 019.932.618 
www.hotelzurigo.it

FINALE LIGURE - VARIGOTTI (SV)

Hotel Liliana **
Tel 019.698.042 
www.lilianahotel.it

FINALE LIGURE (SV)

Residenza Adelaide
Tel 019.68.111 
www.resade.it

Residence Conte ***
Tel 019.680.234 
www.residenceconte.it

Hotel Florenz ***
Tel 019.695.667  
www.hotelflorenz.it

Residence Finale Ligure ***
Tel 333.616.6056  
residencefinalebikeandbeach.it

Hotel Medusa ***
Tel 019.692.545  
www.medusahotel.it

Hotel Rio ***
Tel 019.601.726  
www.riohotel.it



DIANO MARINA (IM)

Hotel San Giuseppe ***
Tel 019.681.6195 
www.hotelsangiuseppe.com

Hotel Villa Italia ***
Tel 019.690.617 
www.hotelvillaitalia.it

Il Villaggio di Giuele***
Tel 019.601.240  
www.ilvillaggiodigiuele.it

Residence Lido Resort ****
Tel 019.938.8013  
www.lidofinale.com

VARAZZE

FINALE LIGURE - VARIGOTTI
PIETRA LIGURE

LOANO
CERIALE

ALASSIO

DIANO MARINA
SANREMO

PIETRA LIGURE (SV) LOANO (SV) CERIALE (SV)

Residence Villa Alda **
Tel 019.613.032
www.residencevillaalda.it

Residence I Cormorani ***
Tel 019.67.801
www.cormorani.it

Loano 2 Village ****
Tel 019.67.911
www.loano2village.it

Residence Oliveto***
Tel 0182.9111
www.residenceoliveto.it

ALASSIO (SV) SANREMO (IM)

Hotel e Residence San Nicola ***
Tel 0182.642.067 
www.sannicolahotel.it

Hotel Savoia ***
Tel 0182.640.277 
www.hotelsavoia.it

Residence dei due Porti ***
Tel 0184.506.506 
www.dueporti.it

Hotel Astra ***
Tel 0183.497.011 
www.astrahoteldianomarina.it

Hotel La Baia ***
Tel 0183.404.515 
www.hotellabaia.it

Hotel Raffy ***
Tel 0183.405.588 
www.hotelraffy.it

Hotel Splendid ***
Tel 0183.403.032 
www.hotel-splendid.it

Hotel Virginia ***
Tel 0183.404.735  
www.virginiahotel.it



I nostri 
stabilimenti    

balneari
Riviera dei Bambini ti offre la possibilità di scegliere anche tra gli stabilimenti 
balneari quelli giusti per tutta la tua famiglia!

A Varazze, Finale Ligure e Bordighera, località premiate con la prestigiosa 
Bandiera Blu, troverai le migliori spiagge attrezzate con ogni comfort per 
godersi il mare in tutta libertà e sicurezza. A disposizione per le famiglie:

 ampio parco giochi attrezzato

 fasciatoi, seggioloni, riduttore di servizi igienici

 animazione 5 giorni la settimana

 menù bimbi quotidiano al bar / ristorante

...e molto altro ancora!

I Bagni San Domenico sono da sempre attivi per
offrire intrattenimento, animazione, giochi per  i
bimbi, ristorazione e tutto quanto può servire per
rendere piacevole la vostra vacanza.

Tra i servizi offerti per i più piccoli e non solo:

Canoe gratuite / Lettini galleggianti / Acqua Gym
/ Baby Dance / Zona giochi bimbi / Animazione /

Toilette riservata ai piccoli / Fasciatoio /
Scaldapappe / Piscina / Idromassaggio / Wi – Fi /

Docce calde / Tavola calda – fredda

www.bagnisandomenico.it

Bagni San Domenico
Lungomare Marconi

Varazze (Sv)
339.147.8436



I Bagni Garibaldi sono perfetti per i bimbi tutto l’anno!

Da Maggio a Settembre il parco giochi estivo è
composto da vari giochi tra cui una nuova palestra
da arrampicata, scivolo, altalena, un tavolo da ping
pong, due calciobalilla, secchielli, palette ed altri
piccoli giochi.

Da Ottobre ad Aprile il parco giochi invernale è
completamente recintato e sempre sorvegliato da
un addetto. I bambini possono giocare su tre grandi
gonfiabili e hanno a disposizione tutti i  giochi che
completano il parco giochi estivo.

www.bagnigaribaldi.com

Bagni Garibaldi
Lungomare Migliorini 

Finale Ligure (Sv)
019.695.240

Nel cuore della passeggiata di Finale Ligure, i Bagni
Palm Beach sono caratterizzati da un’accoglienza
semplice ed un’atmosfera familiare. 

Spiaggia perfetta per bambini. Da provare il bar che
propone deliziosi piatti fatti in casa.

Tra i servizi proposti:

Servizio bar / Lettini imbottiti con ombrellone /
Miniclub / / Area giochi per bambini /

Corso di scacchi / Wi-Fi gratuito /
Bici gratuite / Ping pong

www.bagnipalmbeach.com

Bagni Palm Beach
Lungomare Migliorini 

Finale Ligure (Sv)
019.692.732

Mare e sole, un'accoppiata meravigliosa. 

I Bagni Lido ci mettono anche tutto il resto per
un'estate indimenticabile. Sulla bellissima spiaggia
sabbiosa di Finale Ligure sono l’ideale per una
vacanza unica!

Tra i servizi proposti:

Bar / Area giochi per bambini / Lettini con
ombrellone / Nursery on the beach / Animazione

/ Ping pong / Campo da bocce / Biliardino /
Baby toilette / Scivolo gigante

www.bagnilidofinaleligure.com

Bagni Lido
Lungomare Migliorini 

Finale Ligure (Sv)
019.600.306
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Baia del Silenzio 
Sestri Levante (GE)

Case da tipico borgo marinaro ligure
affacciate su un lungomare sabbioso, con il
blu delle acque a contrastare il verde dei pini
marittimi: perfetta soprattutto fuoristagione.

Paraggi 
Portofino (GE)

Il colore del mare che ha la tonalità dello
smeraldo, di una purezza cristallina e l’arenile
composto di sabbia chiara e fine: pura magia!

Spiaggia dei Pescatori 
Noli (SV)

Un antico borgo marinaro, spiaggia, relax e
pesce freschissimo per chi cerca una vacanza
tranquilla e fuori dal tempo.

Le Calandre 
Ventimiglia (IM)

Una natura selvaggia e la sabbia bianca
finissima che degrada dolcemente in un mare
cristallino. Si raggiunge con un sentiero tra i
profumi della macchia mediterranea.

Baia dei Saraceni 
Varigotti (SV)

Acqua trasparente, spiaggia di sabbia
circondata da scogliere e tratti rocciosi: una
splendida piscina naturale inserita nella
natura selvaggia.

Spiaggia di Alassio (SV)
Sabbia dorata e fine, amata dalle famiglie con
bambini, che apprezzano il basso fondale di
questo affascinante lembo di costa.
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  :)Spiaggia di Punta Secco 

Palmaria (SP)
Sull’isola Palmaria, proprio di fronte a
Portovenere, questa spiaggetta vi incanterà.
Ciottoli e sabbia si alternano, l’acqua è limpida
e  i fondali ricchi di poseidonia e di pesci. 

Spiaggia del Gigante 
Monterosso (SP)

Un po’ più defilata, è composta da sabbia
bianca e piccoli ciottoli. 
Famosa per la statua del Gigante di Punta
Mesco ai Faraglioni.

Balzi Rossi (IM)
Il mare, cristallino con i suoi riflessi turchesi, è
caratterizzato da fondali che digradano
dolcemente e sono ideali anche per i
nuotatori meno esperti e i bambini.

San Fruttuoso di Camogli (GE)
Siamo nel Parco Regionale di Portofino.
L’Abbazia millenaria si specchia nell’acqua
color smeraldo del mare. Si può raggiungere
via terra con uno dei sentieri che percorre il
monte di Portofino o via mare con il battello.

Punta Crena 
Varigotti (SV)

E’ un piccolo gioiello incastonato nella roccia,
raggiungibile via mare, situato tra il borgo di
Varigotti e la Baia dei Saraceni. Con materassino
o pedalò si parte dal molo di Varigotti.

San Terenzo (SP)
Spiaggia di sabbia dorata, fondali bassi e
mare blu. Insomma, l’ideale per i bambini!



La spendida passeggiata sul mare, i caruggi stretti, le piazzette con le case colorate,
i negozi e i locali del centro storico sono gli ingredienti che fanno di Varazze una
meta ideale in tutte le stagioni per tutta la famiglia.

Il mare, premiato con la Bandiera Blu, a Varazze è bello sia d’estate che d’inverno.
In posizione riparata e soleggiata c’è lo splendido Lungomare Europa, che si snoda
su tutto il litorale di Varazze, tra i giardini e la spiaggia e prosegue per 5 km tra i Piani
d’Invrea e il mare, immersi a contatto con la natura con aree attrezzate per la sosta
e per i giochi dei bambini. È il posto ideale per jogging, bicicletta, rollerblade e un
vero paradiso per chi ama pescare e per gli appassionati di fotografia.

Una delle ricchezze di Varazze è anche l’immediato entroterra:
in pochi minuti d’auto si può raggiungere il Monte Beigua,
dalla cui sommità (1287 mt s.l.m) si può ammirare un
panorama mozzafiato, soprattutto nelle giornate terse. 
Da qui passa l’itinerario escursionistico dell’Alta Via
dei Monti Liguri. Siamo nel Parco Naturale del
Beigua, riconosciuta dall’Unesco come Geoparco,
patrimonio mondiale da tutelare e valorizzare: le
aree pic-nic d’estate accolgono i gitanti e d’inverno
si coprono di neve. 

Varazze

Ci piace perchè
è un vero paradiso 
per le famiglie con 
i bimbi più piccoli: 

il Lungomare Europa è
perfetto per i passeggini! 

Bandiera
Blu

Centro
storico

Passeggiata
a mare

Pista
ciclabile

Spiaggia di
ciottoli

Porticciolo
turistico



L’Hotel Zurigo dista 100 metri dal mare e dalla splendida passeggiata
“Lungomare Europa” di Varazze. Dispone di giardino, parcheggio e
garage. Lo chef propone una cucina ricca di sorprese, con menù a
scelta, pesce fresco, buffet di verdure e dolci casalinghi. 
Spiaggia convenzionata, dotata di piscina.

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:

AREA GIOCHI “Il Paradiso di Manu e Dede” dove potranno giocare
tranquillamente sia in inverno che in estate. A disposizione dei bambini:
materiali per disegnare, giochi, tovagliette da colorare, fumetti da
leggere e morbidi peluche. Arredamento appositamente per bambini,
Tv color con canali per bambini
/

SERVIZIO DI BABY SITTING su richiesta
/

IN CAMERA: culle, mini vaschette per bagnetto, spondine anticaduta,
seggioloni, scalda-biberon, fasciatoi

/

AL RISTORANTE, lo Chef è molto attento alle richieste delle
mamme ed è a disposizione per la preparazione delle pappe

/

LA MASCOTTE IPPO il giorno dell’arrivo saluterà tutti i
bimbi e giocherà con loro!
/

PASSEGGINI per i più piccoli fino ad esaurimento
/

MINICLUB per bambini da 4 a 12 anni durante le
vacanze estive, le festività e i ponti. 

Hotel Zurigo 
HHH

Ci piace perchè
è accogliente, 

lo staff è gentilissimo 
e la posizione è perfetta, 

panoramica e 
vicina al mare!

Via G. Amendola, 4
Varazze (Sv)

Tel. +39 019 932 618
hotelzurigo.it

Distanza mare:
100 m Area giocchi Animazione



Abbiamo testato per voi la pista in una splendida domenica di
febbraio: grazie alla posizione, protetta tra il mare e la macchia
mediterranea, il clima era perfetto.

L’imboccatura della pista ciclabile, partendo da Varazze
(l’abbiamo preferita perché offre più parcheggio rispetto a
Cogoleto) non è ben segnalata: basterà chiedere indicazioni per
trovarla o seguire gli altri ciclisti.

La pista è lunga 5 km ed è ciclopedonale. E’ pianeggiante
perchè è stata ricavata dall’ex sede ferriviaria di fine ‘800 e il
fondo asfaltato permette anche di andare con i pattini. 
Per evitare l’affollamento vi consigliamo di andare in settimana
o al mattino presto durante i weekend. 

La pista ciclabile Varazze Cogoleto costeggia anche alcune
spiagge davvero incantevoli e raggiungibili solo da lì.
L’ideale per organizzare una bella gita con tutta la famiglia è
partire di buon mattino muniti di macchina fotografica (vi
assicuriamo che ne vale davvero la pena!), bibite, focaccia calda,
asciugamano e costumi nel cestino della bicicletta per potersi
fermare nella spiaggia preferita e godersi qualche ora di sole e
un bel bagno prima di tornare.

Lungomare Europa, ossia la pista ciclabile, fa parte del Beigua
Geopark: percorrendolo è possibile osservare delle peculiarità
geologiche e geomorfologiche come ad esempio i segni degli
antichi livelli raggiunti dal mare o dei movimenti tettonici che hanno
modellato questo territorio. E’ davvero caratteristico il contrasto tra
le rocce bianche, dette metagabbri, e le rocce
nere, le serpentiniti. Il colore diverso
dipende dai minerali che le compongono.
entrambi i tipi di roccia sono nati dalla
chiusura dell’oceano ligure-piemontese
avvenuta tra 50 e 40 milioni di anni fa e
che ha dato origine alla catena alpina.

Genova/Savona

Sulla costa

Lungomare Europa:
la pista ciclabile Varazze Cogoleto: per pedalare con tutta la famiglia!

Per tutti

Ti è piaciuta la gita?

“ A pochi metri dall’hotel
parte la pista ciclabile:

biciclette, risciò, tandem,
passeggini, pattini... 

Ce n’è per tutti i gusti! 
E non perdetevi le tante e

suggestive calette ” 

Andrea
Hotel Savoy

Scopri le altre:



Accoglienza e servizio di qualità a un passo dallo splendido mare di
Varazze: queste le caratteristiche dell’Hotel Savoy.

Situato direttamente sul mare in un palazzo risalente ai primi del ‘900,
adibito a casinò nel periodo tra le due guerre, e con un’ampia e
panoramica terrazza, l’Hotel Savoy è il rifugio ideale per trascorrere un
soggiorno all’insegna del relax, del divertimento e della buona cucina,
tra spiaggia, mare e passeggiate.

L’arredamento, in stile marinaresco, si ispira ai grandi esploratori della
navigazione: Sala “Vasco De Gama” per la prima colazione, terrazza
“Cristoforo Colombo”, Bar “Amerigo Vespucci” e Ristorante “Magellano”.

SERVIZI DELL’HOTEL SAVOY:

Le CAMERE sono dotate di tutti i servizi: bagno, doccia, TV, aria
condizionata, internet e telefono diretto. Le camere panorama e le
junior suites dispongono anche di doccia idromassaggio
/

RISTORANTE con 180 coperti e BAR aperto 24 h su 24, sala
lettura, saletta tv con TV Sat, sala ricevimenti, sala congressi

che può ospitare fino a 60 persone.
/

ANIMAZIONE in hotel e in spiaggia

Hotel Savoy 
HHHH

Ci piace perchè
è affacciato 

sulla sua spiaggia privata:
si può uscire dalla camera

in costume e tuffarsi
direttamente in mare!

Lungomare Marconi, 4
Varazze (Sv)

Tel. +39 019 934 626
savoyvarazze.it

Distanza mare:
0 m Pet Friendly Animazione



Premiata dalla Bandiera Blu grazie al mare sempre pulito, fiore all’occhiello di Finale
Ligure è la sua spiaggia sabbiosa: la più larga e lunga della Liguria. 
A Finale Ligure è stata assegnata anche la Bandiera Verde che premia le città
balneari a misura di bambino.

Oltre 4 km di sabbia finissima, suddivisa tra aree libere e stabilimenti attrezzati
particolarmente sensibili alle esigenze e ai desideri degli ospiti più piccoli, sono
l’ideale per le famiglie o per gli amanti della vacanza in pieno relax.
Per i più sportivi, appuntamento con il beach volley al tramonto, all’ora dell’aperitivo.
Dopo una giornata in spiaggia, non c’è niente di più bello che fare quattro passi sul
lungomare oppure un giro nel centro storico tra negozietti e
ristoranti per gustare le diverse specialità a base di pesce.

Finale Ligure è una meta amata tutto l’anno grazie al
clima mite e temperato: sport outdoor (diving, Whale
Watching al Santuario dei Cetacei, escursioni a
cavallo, uscite in parapendio, scalate e free-
climbing), ricerca di tesori paesaggistici,
architettonici ed enogastronomici, rassegne
teatrali e musicali, sono solo alcune delle mille
possibilità di divertimento e relax che offre il Finalese.

Finale Ligure

Ci piace perchè
è facile farsi 

conquistare dalla
spiaggia sabbiosa, 

il mare pulito, la storia 
e una natura incantevole 

Bandiera
Blu

Centro
storico

Passeggiata
a mare

Pista
ciclabile

Spiaggia di
sabbia

Porticciolo
turistico



La Residenza Adelaide è una casa vacanze situata a pochi metri dal
lungomare e dal centro storico medievale, in una zona servita da ogni
comodità: dal supermercato alla chiesa, ed altri numerosi negozi.
Scegliere la Residenza Adelaide significa scegliere una vacanza in
libertà, che si adatti ai propri orari ed esigenze ma con un punto di
riferimento e d’assistenza in caso di necessità. 
Il personale è, infatti, disponibile per organizzare gite ed escursioni,
assistere in caso di esigenze sanitarie o essere presente per qualsiasi
servizio si necessiti.

GLI APPARTAMENTI:
Mono, bi e trilocali, recentemente ristrutturati ed attrezzati per disabili,
dispongono di:
/

PARCHEGGIO AUTO e RICOVERO BICICLETTE con officina attrezzata
(Park Tools)
/

ANGOLO COTTURA completamente attrezzato
/

RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
/

ASCENSORE
/

ferro da stiro, lavatrice, TV-SAT e telefono
raggiungibile direttamente dall’esterno

/

KIT BEBE’ GRATUITO che include lettino da
campeggio, seggiolone, vaschette per bagnetto e

fasciatoio

Residenza 
Adelaide

Ci piace perchè
si può vivere 
la vacanza

in totale libertà e 
con tutti i comfort 

come a casa!

Via D. Brunenghi, 87
Finale Ligure (Sv)

Tel. +39 019 68 111
resade.it

Distanza mare:
150 m

Pet Friendly
a richiesta



Viaggio nel Medioevo è una delle manifestazioni più suggestive
e imperdibili dell’estate ligure.
Si tiene ogni anno da vent’anni a fine agosto tra le mura del
meraviglioso borgo medievale di Finalborgo, non a caso uno dei
Borghi più belli d’Italia.

Celebra l’impresa del Marchese Giovanni del Carretto che in una
sola notte riconquistò il Borgo e pose fine alla guerra contro la
potente repubblica di Genova.

Sono 4 serate incredibili a spasso per il Medioevo: varcando le
mura di Finalborgo ci si trova immersi in un’atmosfera unica, tra
cavalieri, dame, falconieri, musici, giullari… Ma anche giostre,
macchine da guerra, spettacoli itineranti e tanto cibo delizioso.

Profumi, musica, colori: i vostri sensi saranno rapiti da un’onda di
emozioni che vi lasceranno uno dei ricordi più belli della vostra
estate!

A rendere ancora più amato Viaggio Nel Medioevo, definito uno
dei principali eventi storico-medievali del Nord Italia, è la
presenza di artisti da tutta Europa, grazie alla stretta
collaborazione con la Confederazione Europea delle
Manifestazioni Storiche.

Allora, siete pronti per rendere indimenticabile la vostra vacanza
in Liguria con tutta la famiglia?

Viaggio Nel Medioevo un’occasione davvero imperdibile per
scoprire il borgo nel suo splendore con tutta la sua ricchezza e,
una volta varcate le antiche porte, è facile farsi coinvolgere
dall’allegria, dalla musica, dai giochi, dai profumi delle spezie
provenienti da tutto il mondo e dei sapori locali. Quattro giorni
intensi e unici!

Savona

Sulla costa

Viaggio nel Medioevo
a Finalborgo per rivivere la storia

Per tutti

Pierangelo
Residence Conte

“Finalborgo è uno dei
borghi liguri più belli

d’Italia dal 2004.
Ogni anno, alla fine di

agosto, si tiene “Viaggio
nel Medioevo“: vi 

consiglio di non perderlo!”



Il Residence Conte a Finale Ligure è una magnifica casa Patrizia del
’700 completamente rinnovata e dotata delle comodità e dei servizi
più apprezzati.

Situato in una bellissima posizione sulla passeggiata a mare, a pochi
passi dal centro e circondato dal proprio giardino, il Residence Conte
è il posto ideale dove trascorrere le vostre vacanze alla riscoperta dei
borghi antichi del territorio di Finale Ligure oppure nel relax del mare
e della spiaggia.

SERVIZI:
PARCHEGGIO INTERNO GRATUITO su prenotazione
/

WiFi e Sky
/

TERRAZZA SOLARIUM e SPIAGGIA CONVENZIONATA

GLI APPARTAMENTI SONO DOTATI DI:
Biancheria da bagno, letto e cucina e cambio bisettimanale per

bagno, cucina, e biancheria da letto
/

Luce, gas, acqua, colonna frigo/freezer, forno
lavastoviglie, lavatrice, riscaldamento e
climatizzazione, ascensore, TV color Sat, cassaforte
/

PER I PIU’ PICCOLI disponibili lettino da campeggio,
seggiolone e vaschette per il bagnetto dei bimbi

/

NOLEGGIO BICI GRATUITO

Residence 
Conte

Ci piace perchè
ha una terrazza 
da cui si gode 

una vista meravigliosa
su Finale Ligure!

Via Genova, 16
Finale Ligure (Sv)

Tel. +39 019 680 234
residenceconte.it HHH

Distanza mare:
30 m Pet FriendlyParcheggio Noleggio bici

gratuito



Il sentiero è di facile percorrenza e in 1 h e 10 circa potrete
percorrere tutto l’anello, andata e ritorno. Il dislivello è di soli 80
mt, quindi è super consigliato per una gita con i bimbi, anche i
più piccini, utilizzando un marsupio.

I mesi ideali per percorrere questa passeggiata sono marzo,
aprile, maggio, settembre e ottobre per evitare l’afa e il gran
caldo. Equipaggiatevi comunque con acqua, cappellini e
protezione.

Si parte dalla Casa al Mare dell’Immacolata a Spotorno, sulla
via Aurelia, e si inizia a salire. Tranquilli, questo è il tratto più ripido! 

Arrivati in cima potrete vedere tutta la costa e l’isolotto di
Bergeggi, piccolo gioiello incastonato nel blu. 
Lo spettacolo è assicurato e ne sarà valsa la pena! :)

Poi si prosegue per Regione Chiariventi fino a raggiungere la
cappella di N.S. Dell’Addolorata, detta anche “Madonna dello
Scoglio”, poiché eretta su di uno scoglio a picco sul mare.
Il sentiero riserva un panorama mozzafiato, soprattutto se avete
scelto di percorrerlo in una di quelle giornate tersissime. 

Presto si giunge alla Chiesa di N.S. Delle Grazie e da qui,
seguendo il segnavia n. 4 bisogna superare l’antica porta e
scendere verso la Torre del Papone.

Ancora pochi passi e siamo a Noli.
A proposito, lo sapevate che Noli è uno dei Borghi più belli
d’Italia? Non solo, ma è stata anche la quinta
Repubblica Marinara. E se la giornata è
calda, approfittatene per fare un bagno
prima del rientro a Spotorno: il mare di
Noli è stato premiato con la Bandiera
Blu anche quest’anno!

Savona

Sulla costa

La passeggiata Spotorno – Noli

Le passeggiate in Liguria
sono rinomate 

per gli splendidi scorci 
e le pittoresche località

che si possono ammirare.

Vi portiamo 
alla scoperta del  famoso
sentiero  Spotorno - Noli,

tra dolci colline 
affacciate sul mare e
panorami mozzafiato.

Per tutti
(anche piccolini in marsupio)

Ti è piaciuta la gita?Scopri le altre:



Il Residence Finale Ligure – Family Bike & Beach ha aperto a Giugno
2019 completamente ristrutturato nel complesso un tempo dedicato
all’Hotel del Bambino. Posto a soli 30 metri dal mare, è composto da
monolocali e bilocali in grado di ospitare da 4 a 6 persone in
appartamenti perfettamente arredati e dotati di tutti i comfort.

Ogni appartamento ha inoltre a disposizione un un comodissimo posto
auto privato interno. Potrete dimenticarvi il problema del parcheggio!

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:
Particolare attenzione, come nella migliore tradizione dell’Hotel del
Bambino, è riservata alle famiglie con bambini. Ogni appartamento
infatti ha a disposizione (su richiesta):
culle per neonati / lettini / seggioloni / vasini / bagnetti / riduttori wc /
biancheria per lettini
/

In caso di necessità pediatra in loco su richiesta
/

LA SPIAGGIA CONVENZIONATA di fronte al Residence è
attrezzata per bambini e offre il servizio di animazione; i

bambini più grandi potranno usufruire del campo da
beach volley

/

A DISPOSIZIONE PER I BIKERS: bike room, zona
lavaggio bici, navigatori GPS gratuiti con mappatura
dei sentieri circostanti.
/

A richiesta, organizziamo GITE IN BARCA A VELA alle
Isole Gallinara e Bergeggi

Residence 
Finale Ligure

Ci piace perchè
è la novità 2019,
completamente

ristrutturato e 
a misura di bambino!

Via Genova, 4
Finale Ligure (Sv)

Tel. +39 333 616 6056
residencefinalebikeandbeach.it HHH

Distanza mare:
30 m Pet Friendly
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Il Canestrelletto di Torriglia
Torriglia è la patria dei Canestrelletti, una
deliziosa frolla, dolce e burrosa, a forma di
margherita con 6 petali e il buco in mezzo. 
E’ un Prodotto Agroalimentare Tradizionale
Italiano protetto da un marchio registrato.

La Spungata di Sarzana
Si tratta di un involucro di sfoglia croccante, dal
curioso aspetto spugnoso e irregolare, ripieno
con composta di mele o fichi, spezie, noci,
cannella, canditi e altri ingredienti segreti che la
rendono deliziosa, soprattutto se servita tiepida.

Le Bugie di Carnevale
Sono delle sfoglie rettangolari fritte e
zuccherate, tipiche di Carnevale. Le bugie
hanno origini antichissime e sono molto
amate perché si preparano velocemente, sono
economiche e portano allegria in tavola!

Il Pandolce genovese
A Natale il dolce protagonista delle tavole dei
genovesi è lui, il pandolce. Può essere basso
o alto a seconda del tempo di lievitazione ma
in entrambi i casi l’impasto è arricchito da
pinoli, uvetta e frutta candita. Una vera delizia! 

I Chifferi di Finale Ligure
I Chifferi sono dolcetti alle mandorla tipici di
Finale Ligure. Hanno la forma di una
mezzaluna, infatti sembra che il nome derivi
dall’arabo “Kefir” che significa proprio luna e
sono creati dalla Pasticceria Ferro a fine ‘800.

La Panera
E’ un dolce genovese inventato nella storica
gelateria Amedeo di Boccadasse. E’ un
semifreddo al caffè il cui nome, Pànera, è la
“contrazione” di panna perchè alla panna
viene aggiunta polvere di caffè.



L’Hotel Florenz nasce dalla trasformazione di un complesso
ecclesiastico del XIX secolo. Le camere si distribuiscono su tre piani
serviti da ascensore e sono dotate di servizi, telefono e TV color.

Il ristorante, un’ampia sala climatizzata ai bordi della piscina, offre una
cucina ricca di piatti e vini tipici liguri. Molte delle verdure necessarie
alla preparazione dei menù provengono dall’orto biologico dell’hotel
che all’imbrunire diviene un laboratorio all’aperto per grandi e piccini.

L’hotel è dotato di un ampio prato, piscina e di un comodo parcheggio
privato. Il servizio “navetta” gratuito e a richiesta ed il noleggio
biciclette, garantiscono un rapido collegamento con la spiaggia.

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:

RISTORANTE: a disposizione una piccola cucina per i genitori che
vogliono preparare le pappe per i loro bambini; seggioloni, posatine,
tovagliette e piatti a misura baby, menù specifici per bambini.
/

SALETTA GIOCHI e MINI-CLUB nel periodo estivo
/

SERVIZI IN CAMERA: lettini da campeggio, spondine,
fasciatoi, scaldabiberon, vaschette per il bagnetto e tante

altre comodità, che faranno sentire gli ospiti più piccini
come a casa

/

GIARDINO e PISCINA
/

ASSISTENZA MEDICA: a disposizione una piccola
farmacia pediatrica e in caso di necessità, si può contare

sull’assistenza del pediatra di fiducia dell’albergo

Hotel Florenz 
HHH

Ci piace perchè
è a un passo 
dal bellissimo 

borgo medievale
di Finalborgo!

Via D. Brunenghi, 124
Finale Ligure (Sv)

Tel. +39 019 695 667
hotelflorenz.it

Piscina Area giochi Pet Friendly
su richiesta AnimazioneDistanza mare:

900 m



1- LA SPIAGGIA
La spiaggia di sassolini chiari con screziature rosa e verdemarino
è lunghissima ed è tutta un alternarsi di stabilimenti privati e
spiagge libere. A seconda che preferiate la comodità di un lettino
o la libertà di piazzarvi dove volete, avete infinite possibilità di scelta.

2- IL MARE
A Varigotti l’acqua del mare è limpida e il fondale chiaro di
sassolini che poi diventa sabbioso la rende cosi trasparente che
si vedono i pesci senza bisogno della maschera. 

3- IL BORGO SARACENO
Il nucleo più antico di Varigotti: un piccolo borgo di origine saracena
fatto di casette dalla tipica architettura mediorientale affacciate
direttamente sulla spiaggia. Tra vicoletti e palme, cortili segreti e
lussureggianti, profumi e voci, piazzette e il molo, passeggiando per
il borgo vecchio vi sembrerà di trovarvi in un’altra epoca.

4- E’ PERFETTA PER I BAMBINI DI TUTTE LE ETA’
Il Borgo Saraceno è chiuso al traffico quindi i bambini possono
correre liberamente per i vicoletti o girare in bici nella piazzetta
e le mamme con i piccolini sul passeggino possono passeggiare
per il lungomare pianeggiante.

5- LE SPIAGGE NEI DINTORNI
Non perdete la Baia dei Saraceni e la spiaggetta di Punta Crena,
entrambe nella nostra classifica delle 12 spiagge più belle della
Liguria. Se volete saperne di più le trovate a pag. 10 e 11.”.

6- L’ENTROTERRA
Alle spalle di Varigotti c’è una natura
selvaggia e meravigliosa ricca di
paesaggi mozzafiato. Le nostre
passeggiate preferite? La Varigotti -
Noli e la scoperta del Territorio
Indiano sull’Altopiano delle Manie.

Savona

Sulla costa

Varigotti
6 motivi per innamorarsene follemente

Una delle località liguri più
amate dalle famiglie è
senza dubbio Varigotti,
premiata dalla Bandiera

Blu e dalla Bandiera
Verde, per le località a

misura di bambino.

Di motivi per innamorarsi
di Varigotti ce ne sono
tantissimi ma noi ve ne
diamo 6. Siete pronti?

Per tutti

Ti è piaciuta la gita?

Scopri le altre:



L’Hotel Liliana è a due passi dal mare in uno dei luoghi più suggestivi
di tutta la riviera ligure: Varigotti. Grazie alla posizione tranquilla a due
passi dal mare è l’ideale per le famiglie. Le tariffe sono all inclusive,
comprensive, tra l'altro di: spiaggia (con ombrellone, sdraio, lettino),
bevande ai pasti,  wifi,  biciclette da passeggio dotate di seggiolini per
i bambini. Nelle immediate vicinanze parcheggio pubblico gratuito e
privato a pagamento su richiesta.

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:
IN CAMERA: seggioloni, stoviglie colorate, vaschette per il bagnetto,
spondine di sicurezza, lettini da campeggio (su richiesta)
/

MENÚ SPECIFICI PER BAMBINI: creme e brodo vegetale
sono  preparati freschi tutti i giorni e possono essere arricchiti con
formaggio oppure pesce o carne frullati. Per i più grandicelli un menù
sano e appetitoso che varia ogni giorno. Particolare attenzione anche
in caso di intolleranze, allergie o particolari esigenze alimentari. 
E’ possibile anticipare l'orario dei pasti dei più piccoli per permettere a
mamma e papà di godersi la loro cena in tranquillità!

/

STANZA LUDOTECA e AREA GIOCHI ATTREZZATA anche
nella SPIAGGIA CONVENZIONATA con un piccolo parco

giochi con un tappeto elastico, canoe e windsurf a
noleggio e tante attività ricreative e sportive

/

BABY PIT STOP PER LE MAMME, con frigorifero,
fasciatoio, forno a microonde,  "mangia pannolini" 
/

ANIMAZIONE diurna e serale con laboratori, giochi, fiabe
/

PARCHEGGIO ESCLUSIVO per i passeggini, i monopattini,
le piccole bici e per qualche mostro acquatico

Ci piace perchè
c’è una grande

attenzione per l’ambiente: 
in cucina prodotti a km 0,

la pulizia è fatta con prodotti
green senza sostanze

chimiche e non troverete
bottigliette di plastica!

Via Strada degli Ulivi, 53 
Finale L. - Varigotti (Sv)

Tel. +39 019.69.80.42 
lilianahotel.it

Area giochi Noleggio bici
gratuito AnimazioneDistanza mare:

50 m

Hotel Liliana
HH

Pet Friendly



Prima di iniziare a leggere preparate binocoli e macchina
fotografica: questa è una traversata su uno dei sentieri più belli
della Liguria dove cielo, roccia e mare si incontrano e si fondono
insieme regalando panorami mozzafiato.

Si parte da Varigotti, la meravigliosa frazione di Finale Ligure e
da li ci si inerpica verso il promontorio di Punta Crena, da cui si
domina la Baia dei Saraceni. Il primo tratto sale rapidamente e
sembra faticoso ma non lasciatevi spaventare: i bambini si
divertiranno tantissimo, ve lo assicuriamo!

Da qui si prosegue verso la chiesa di San Lorenzo, un’abbazia
benedettina fondata intorno al XIII secolo, luogo ideale per un
bel pranzo al sacco.

Siamo sul Sentiero del Pellegrino, pronti a scollinare e iniziare la
discesa verso Noli. Ovviamente da non perdere c’è la grotta dei
Briganti (o Antro dei Falsari), un meraviglioso balcone naturale
che vi lascerà senza fiato! La deviazione merita ma il sentiero è
scosceso e bisogna fare attenzione. 

Insomma, che altro c’è da aggiungere?
In effetti ancora una cosa c’è! Come avrete capito, noi di Riviera
dei Bambini siamo estremamente golosi, quindi abbiamo per voi
un consiglio: dopo la gita, tornando a Varigotti fate una tappa al
panificio Cassina, sulla via Aurelia in direzione Finale Ligure.
A quell’ora di solito sfornano le sfogliatine alla marmellata: il
tramonto, le immagini della giornata che ancora riempiono gli
occhi, la fatiche sulle gambe e una meravigliosa sfogliatina calda
tra le mani…

Siamo sicuri che la giornata sarà
memorabile per grandi e piccini!

Savona

Sulla costa

Tra Varigotti e Noli 
una passeggiata mozzafiato

Per tutti

Ti è piaciuta la gita?

“ A Finale Ligure c’è tanto
da fare e da vedere ma la
gita alla Grotta dei Falsari

è una delle più suggestive:
è un trekking facile super

consigliato per tutti!” 

Andrea
Hotel Medusa

Scopri le altre:



L’Hotel Medusa è situato direttamente sulla passeggiata a mare e nel
centro di Finale Ligure. Aperto tutto l’anno, è un palazzo storico del ‘600
totalmente ristrutturato e dotato di tutti i servizi e comfort per rendere
il soggiorno ancora più piacevole.
L’Hotel Medusa è particolarmente attrezzato per l’accoglienza di
famiglie con bambini e bikers.

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:

In CAMERA, su richiesta, lettini con le sponde, fasciatoio, vasca per
bagnetto, cestino sigilla-pannolini, scaldabiberon, interfono
/

Al RISTORANTE cucina semplice e genuina adatta a tutte le età. Inoltre
seggioloni, tovagliette, stoviglie e posateria adatte ai più piccoli
/

Per le neo-mamme la ZONA PREPARAZIONE PAPPE è a disposizione
con prodotti specializzati
/

Medico di fiducia e servizio infermieristico in caso di necessità
/

Colazione a buffet
/

Nei mesi estivi: MINICLUB con animatrice e SUPER-
MERENDA per i piccoli ospiti
/

SPA con bagno turco, centro benessere, zona relax
e idromassaggio. TELI MARE GRATUITI.
/

SCONTI per il parco acquatico “Le Caravelle”,
l’Acquario di Genova e Whale Watching 

Hotel Medusa
HHH

Ci piace perchè
è sulla passaggiata 

a mare e ha una
meravigliosa terrazza
dove poter gustare

la colazione!

Vico Bricchieri, 7
Finale Ligure (Sv)

Tel. +39 019 692545
medusahotel.it

Distanza mare:
30 m Area giochi Animazione SPA



L’ Altopiano delle Manie si estende alle spalle di Finale Ligure,
Varigotti e Noli, arrivando quasi a Spotorno. 

I motivi per cui ci piace sono 4:
1-  ci sono tantissimi prati ed è la zona ideale per un bel picnic
in famiglia con tanto di pallone.
2- ci sono molti punti superpanoramici soprattutto verso la
scogliera di Capo Noli. 
3- ci sono tantissimi sentieri, molti dei quali percorribili in
bicicletta. Ricordatevi che il finalese è la patria del bike! Anzi, se
avete una Mtb elettrica potrete partire da Finale Ligure alla volta
delle Manie anche se siete semplicemente dei “ciclisti della
domenica” ;)
4- per i più avventurosi, sappiate che ci sono numerose grotte
da esplorare, come la grotta dell’Arma o Arma delle Manie che
è una delle più grandi del finalese. Al suo interno sono state
trovate numerosi reperti antichissimi e tracce dell’uomo di
Neanderthal risalenti al Paleolitico Medio, circa 70.000 anni fa.
Inoltre c’è un intera zona che si chiama Territorio Indiano. E’ una
zona suggestiva il cui toponimo è un mistero.

GIRO AD ANELLO NEL TERRITORIO INDIANO
Tra i vari itinerari ve ne proponiamo uno in particolare, un
percorso ad anello facile proprio all’interno del Territorio
Indiano. E’ una passeggiata molto panoramica, lunga 5 km e
della durata di 2 ore e mezza. Si parte dalla Strada Vecchia di
Varigotti e si prosegue per il sentiero finchè non inizia un tratto
pianeggiante che attraversa per circa 1 km le rupi di Varigotti
con i suoi panorami mozzafiato.
E’ un percorso bellissimo e anche se non è
superimpegnativo equipaggiatevi con
scarponcini da trekking, giacca a
vento, borraccia con l’acqua,
cappello, crema solare (soprattutto
per i più piccini) e panini e merenda
per il pranzo al sacco.

Savona

Sulla costa

Alla scoperta dell’Altopiano
delle Manie

Per tutti

Ti è piaciuta la gita?

“ Un’esperienza da fare 
con tutta la famiglia? 
La gita alle Manie con 
le biciclette elettriche, 

presto in arrivo 
all’hotel Rio” 

Gianni
Hotel Rio

Scopri le altre:



Il Family Wellness e Beach Hotel Rio è situato a 200 mt dal mare  e
grazie all'ampia varietà dei servizi offerti è la scelta ideale per
trascorrere tutto l'anno una piacevole vacanza al mare.
L'Area Benessere è dotata di piscina (coperta e riscaldata nelle
stagioni più fresche) con idromassaggio e doccia cervicale a
disposizione gratuitamente. L'adiacente Grotta del Benessere
gratuita, ospita la sauna finlandese, il bagno turco, la doccia
emozionale e la zona tisane.
Le camere sono tutte ristrutturate e dotate di ogni confort. 

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:

NURSERY: su 3 piani dotate di fasciatoio, scalda biberon, vaschette da
bagno, frigorifero, mangia pannolini, sterilizzatori, riduttori wc, kit da
stiro, microonde.
/

IN CAMERA: lettini completi di corredino e spondine da letto;
/

DIVERTIMENTI: accesso alla piscina (accompagnati). NOVITÁ: sala
giochi interna con nuovo gioco SOFT PLAY con coloratissime

palline, cucina, tavolo attrezzi, peluches, biblioteca, Wii e
Dvd. Spazio giochi in giardino, biciclette con seggiolini.

Area giochi attrezzata anche in spiaggia
(CONVENZIONE CON 2 STABILIMENTI BALNEARI).

/

RISTORANTE: BABY MENÚ: svezzamento con
specialità per i palati dei piccoli ospiti, comodi
seggioloni, alzatine e posatine baby.

/

Pediatra di fiducia su richiesta

Hotel Rio
HHH

Ci piace perchè
si può viaggiare 

leggeri: 
passeggini e biciclette
con il seggiolino sono

gratuite e a disposizione
degli ospiti!

Via delle Mimose, 13
Finale Ligure (Sv)

Tel. +39 019 601 726
riohotel.it

Piscina Area giochi Pet Friendly
su richiesta

Noleggio bici
gratuito SPADistanza mare:

200 m



LE GROTTE DI TOIRANO
Scoperte nel 1950 sono uno dei più importanti complessi di
cavità naturali d’Italia e rappresentano una delle maggiori
attrattive dell’entroterra ligure di Ponente, richiamando visitatori
ma anche geologi, antropologi e archeologi provenienti da tutto
il mondo.
Le grotte di Toirano, composte da oltre 150 caverne naturali,
offrono la possibilità di effettuare al loro interno un suggestivo
percorso che si snoda per 1300 metri tra 16 sale, una diversa
dall’altra. 
La più spettacolare per ricchezza e varietà di concrezioni naturali
è la Grotta della Bàsura (o della Strega). Inoltre numerose sono
le testimonianze storiche: dal “cimitero degli orsi”, un enorme
accumulo di ossa di Ursus Spelaeus, al “corridoio delle
impronte”, caratterizzato dai calchi di torce, unghiate d’orso e
impronte umane che dimostrano la presenza dell’uomo, circa
14.000 anni fa.

LE GROTTE DI BORGIO VEREZZI
Ricche di concrezioni e colori le grotte di Borgio Verezzi sono le
grotte turistiche più colorate d’Italia. 
Tantissimi e incredibili sono i reperti ossei di animali che oltre
mezzo milione di anni fa vivevano in Liguria: coccodrillo,
elefante, rinoceronte, tigre, macaco, ma anche cervo, mammut,
cavallo, stambecco...  
Se avete ancora un po’ di tempo dopo la visita alle grotte vi
consigliamo di scoprire anche il bellissimo borgo di Borgio
Verezzi, non a caso inserito nel club dei “Borghi più Belli d’Italia”!

Con la loro temperatura costante di 16°
gradi sono un’ottima alternativa all’afa
estiva: scarpe da ginnastica,
maglioncino e via! 
Non vi resta che partire per
un’avventura indimenticabile con
tutta la famiglia. 

Savona

Sulla costa

Le grotte del savonese

Dai 6 anni

Ti è piaciuta la gita?

“Visitare le grotte è una
delle esperienze più

divertenti ed emozionanti
da fare con i bambini!” 

Roberto
Hotel San Giuseppe

Scopri le altre:



L’Hotel San Giuseppe in zona tranquilla, facile da raggiungere e a 300
mt dal mare, con parcheggio privato interno incluso e free Wi-fi.
Le camere sono tutte climatizzate e l’hotel è dotato di bar, ristorante,
sala TV e lettura, internet point, palestra accessibile 24 h su 24.
Cucina regionale ed internazionale con buffet di verdure e ampia scelta
di primi e secondi piatti, ricca colazione a buffet.

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:
IN CAMERA: spondine, scalda biberon, vasini, materassini, fasciatoi,
vaschetta per il bagnetto. Su richiesta lettini o culle
/

IN CUCINA: piccolo angolo cottura a disposizione delle mamme 24 h su 24
/

RISTORANTE: è previsto il menù bambino con possibilità di scelta adeguate
ai piccoli ospiti. Inoltre, comodi seggioloni, alzatine per le sedie, posateria,
piatti, tovagliette, a misura bimbi. Gli orari dei pasti sono flessibili

/

SPAZIO GIOCHI con materiale da disegno, giocattoli e sala TV e
ALL’ESTERNO 2 spazi dedicati ai bimbi con giochi per le diverse fasce di età
/

IN PISCINA: c’è una vasca bassa con salvagenti, braccioli e tavolette.
A disposizione barchette, pupazzi e giochi

/

ANIMAZIONE: tutti i pomeriggi nei mesi estivi con merenda
in piscina. Animazione serale 2 sere a settimana

/

LAVATRICE disponibile per gli indumenti dei bimbi
/

PER ASSISTENZA MEDICA pediatra di fiducia
dell’Hotel
/

NOLEGGIO BICI: a disposizione biciclette con
seggiolini per bambini di tutte le età

Hotel 
San Giuseppe

HHH

Ci piace perchè
c’è la piscina con 

angolo idromassaggio,
COPERTA e RISCALDATA

nei mesi freddi

Via Andrea Silla, 8
Finale Ligure (Sv)

Tel. +39 019 681 6195
hotelsangiuseppe.com

Piscina Area giochi Parcheggio Noleggio bici
gratuito AnimazioneDistanza mare:

300m
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Il Villaggio di Natale di Giuele
Finale Ligure (SV) – 23.11.2019 al 7.1.2020

Chalet con prodotti tipici, la Casa di Babbo
Natale con Santa Claus, un villaggio lappone...
Tante divertenti attrazioni e molto altro al
Villaggio di Natale più grande della Liguria.

Caccia al Pandolce preferito
I più famosi? Quelli di Tagliafico, Pannarello,
Priano, Klainguti, Pasticceria Svizzera… 
Ma come ormai ben sapete, a Genova le cose
migliori sono nascoste e non vi resta che
scoprirle!

Il presepe di Manarola
5 Terre

Suggestivo e mozzafiato: è anche il più
grande presepe del mondo. 
Inaugurato l’8 dicembre, rimarrà visibile fino
alla fine di gennaio: non perdetelo!

City Break a Genova
Il capoluogo nel periodo natalizio da il meglio
di sé: mercatini, luci, musica e il centro storico
addobbato a festa. Non perdete un giro sulla
ruota panoramica e una suggestiva pattinata
sul ghiaccio sul mare al Porto Antico!

Andare in spiaggia 
durante le feste

Una giornata di sole, un pallone, una
passeggiata e vi sentirete subito in forma
dopo le abbondanti libagioni natalizie. I più
temerari possono tentare il Cimento invernale!

Il Capodanno in piazza
Ormai è una tradizione: nelle principali località
costiere si festeggia in piazza tra musica e
fuochi il Capodanno. All’alba il sole che sorge
dal mare è uno spettacolo unico: che un
nuovo anno abbia inizio!



L’Hotel Villa Italia è situato a pochi passi dal mare e nel pieno centro
di Finale Ligure. L'hotel dispone di un'ampia corte, impreziosita da un
giardino ricco di piante sempreverdi e di un capiente garage a
pagamento. 

Le camere con bagno privato sono dotate di ogni comfort, tv lcd,
cassaforte, frigobar, asciugacapelli, aria climatizzata, telefono diretto,
servizio sveglia. 

I piccoli animali domestici sono i benvenuti.

Per chi, anche in vacanza, non sa rinunciare al piacere dell'attività fisica,
è presente una palestra attrezzata. 

Inoltre sono disponibili gratuitamente le biciclette dell'albergo per
poter scoprire in libertà gli incantevoli paesaggi della cittadina
rivierasca.

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:

IN CAMERA: sono a disposizione lettini a sponde e
seggioloni

/

AL RISTORANTE: menù speciali e personalizzati per
bambini. Il ristorante è attrezzato anche per i celiaci
/

SALA GIOCHI con calcio balilla, ping pong e giochi
da tavolo

Hotel 
Villa Italia

HHH

Ci piace perchè
nella magnifica 

terrazza solarium
ci si può rilassare

in tutta libertà!

Via Torino, 111
Finale Ligure (Sv)

Tel. +39 019 690 617
hotelvillaitalia.it

Distanza mare:
100 m Area giochi Pet Friendly Noleggio bici

gratuito



Il Villaggio di Natale di Giuele a Finale Ligure, l’evento natalizio
più atteso della riviera, verrà inaugurato sabato 23 novembre. 
Il tema di quest’anno? La Magia!
Ebbene si, il Villaggio ospiterà il Convegno dei Maghi quindi
capiterà di trovare Maga Magò, Harry Potter, Mago Merlino,
qualche strega Disney... Chissà che qualcuno di loro non si fermi
a fare qualche chiacchera con voi! ;)

Dopo il Castello di Babbo Natale e lo Zip Line Il Volo del
Dragallo in teleferica, arrivano il Magic Park, le nuove Bumper
Boat (gli acquascontri) e le Magic Car elettriche. 
E poi da sempre i grandi classici: la Pista di pattinaggio a rotelle
(super amata dai bambini ma anche dai genitori!), l’Ottovolante
Slitta di Babbo Natale, Rudolph la Renna Meccanica, i Pony
Games con il battesimo della sella, l’Igloo della Città in
miniatura, il Dragallo club, la Bottega del Natale, il Presepe
della tradizione e il Grande Abete. C’è anche la Stazione del
trenino Tartaruga Express che collega il Villaggio di Natale con
Finalmarina e Finalborgo. 

Non perdete il Villaggio degli Elfi con i laboratori: c’è una cucina
per fare i biscotti, vengono creati i giocattoli, ci sono gli elfi 007
che controllano se i bimbi sono nella lista dei buoni o dei monelli,
gli fanno fare delle prove ed eventualmente gli danno il diploma,
c’è il truccabimbi, i tatuaggi elfici. E non dimenticate di imbucare
la letterina alla posta del Villaggio: gli Elfi la consegneranno a
Babbo Natale in persona! 

I mercatini di Natale nei tradizionali chalet in legno vendono
prodotti tipici e tante idee regalo diverse ogni weekend.
Gli spettacoli “La magia del tempo”, “Elf show” e “Elf Dance”
coinvolgeranno artisti e acrobati internazionali e gli elfi con il loro
show e la baby dance tutti i giorni.

Il Villaggio di Natale quest’anno sostiene Gaslini Onlus con
l’iniziativa “Insieme a chi vuoi bene”. 
Scopri di più sul sito ilnataledigiuele.it

QUANDO?
dal 23.11 al 20.12 
tutti i week end 

e dal 21.12 al 6.1 tutti i giorni

ORARIO:

dalle 11 alle 19

Il Villaggio di Natale di Giuele
tutta la magia del Villaggio di Natale più grande della Liguria

“ Quest’anno ci saranno
ancora gli artisti circensi,

acrobati aerei, giocolieri e
maghi che faranno i loro

spettacoli di magia.
Ne vedrete delle belle!” 

Nicoletta
Il Villaggio di GiuEle



Il Villaggio di Giuele è composto da una zona residence, disponibile
anche in formula hotel con possibilità di mezza pensione o pensione
completa, e da una zona con campeggio (con piazzole con bagno
privato). Immerso nel verde della vallata di Calvisio, si trova a solo 1km
dal mare di Finale Ligure. E’ attiva tutto l'anno la navetta gratuita per il
mare e, nel periodo estivo, si organizzano escursioni gratuite col gli
animatori nei luoghi più caratteristici del territorio.

Ci sono due grandi piscine con idromassaggio e giochi d’acqua, bar,
ristorante, pizzeria e minimarket e a pochi passi si trova il maneggio de
Le Perle Nere di GiuEle con cavalli e ponies adatti a tutte e età!

Tutti gli appartamenti sono finemente arredati e dotati di  ogni comfort:
cassaforte, angolo cottura attrezzato con microonde, TV sat, ampi bagni
dotati di asciugacapelli, aria condizionata/riscaldamento,  spazio esterno
privato ed arredato (terrazzo, giardino, patio o veranda), WI-FI gratuito.

SERVIZI COMPRESI:
Tutte le utenze e la pulizia finale, la biancheria iniziale da letto e da

bagno con cambio settimanale
/

1 posto auto per appartamento e servizio navetta dal
mattino alla sera

/

uso piscine e solarium con 2 lettini con ombrellone
riservati per appartamento
/

uso della zona fitness all'aperto, parco giochi
/

spiagge convenzionate

Ci piace perchè
la piscina, l’animazione 
e l’ambiente protetto 

e sicuro lascia
i bambini liberi 

di divertirsi!

Via Calvisio, 37
Finale Ligure (Sv)

Tel. +39 019 601240
ilvillaggiodigiuele.it

Il Villaggio 
di GiueleHHH

Piscina Area giochi Parcheggio Pet Friendly AnimazioneDistanza mare:
1000m



Cambiate prospettiva, un nuovo modo di vivere il mare vi aspetta:
vi portiamo alla scoperta delle Isole della Liguria: Bergeggi,
Gallinara e Palmaria.
Le isole sono tutte vicine alla costa ligure e i collegamenti
frequenti. É grazie alla particolare tutela che si è riservata alle
isole della Liguria, rendendole riserve naturali o inserendole nei
parchi regionali esistenti, che il paesaggio si è conservato
incontaminato e suggestivo. E non solo in superficie: anche i
fondali sono una meta molto ambita dai sub.

LE GROTTE DI BORGIO VEREZZI
L’isola, che fa parte della Riserva Naturale Regionale di
Bergeggi, è ricoperta di macchia mediterranea, ma ciò che attira
di più, oltre agli incredibili fondali, sono le grotte che il mare ha
scavato. In battello si può raggiungere anche dal porticciolo di
Finale Ligure.

ISOLA DELLA GALLINARA
Ad 1km dalla costa di fronte ad Alassio, che amiate fare
escursioni a piedi oppure scoprire le meraviglie dei fondali
marini, sarete accontentati: fondali meravigliosi e ben 10 km di
sentieri vi aspettano nella Riserva Regionale dell’isola della
Gallinara.

ISOLA DI PALMARIA
Patrimonio dell’Umanità Unesco, l’isola di Palmaria, con le isole
di Tino e di Tinetto, si trova nelle acque antistanti Portovenere e
appartiene al Parco Naturale Regionale di Porto Venere.
Circondati dai profumi e dai colori della macchia mediterranea
e dal mare blu intensissimo vi innamorerete
del paesaggio.
E quando arriva il momento della
nuotata non dimenticate la maschera:
potreste avvistare un cavalluccio
marino!

Savona

Al mare in battello

Isole della Liguria:
alla scoperta di Bergeggi, Gallinara e Palmaria

Cambiate prospettiva, 
un nuovo modo di vivere

il mare vi aspetta:
vi portiamo alla scoperta
delle Isole della Liguria:

Bergeggi, Gallinara e
Palmaria.

Le isole sono tutte 
vicine alla costa ligure

e i collegamenti
sono frequenti.

Per tutti

Ti è piaciuta la gita?

Scopri le altre:



Lido Resort è un sontuoso residence direttamente sul mare, pronto ad
accogliervi per le prossime vacanze in Liguria con tutta la famiglia.

Nei 50 appartamenti disposti su 6 piani si trovano tutte le dotazioni
necessarie per vivere la vacanza in completa autonomia.

Lasciatevi sedurre dalla terrazza panoramica al settimo piano. La vista
mare è davvero stupenda ma soprattutto è arricchita dalla presenza
dell’area benessere: vasca idromassaggio, sauna e zona relax vi
aspettano per prendersi cura di voi.

Al Lido Resort, oltre alla spiaggia di proprietà inclusa e all’area
benessere ci sono: Wi Fi gratuito in tutte le aree, anche in spiaggia,
lavanderia, sala lettura e piccola palestra. 
Inoltre deposito biciclette e parcheggio a pagamento a 200 metri,
riservato ai clienti del Resort.
Gli animali NON sono ammessi. 

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:

DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA: sabbiosa, privata e
inclusa nel prezzo. Ideale per le famiglie con bambini

perchè tranquilla e sicura.
/

AMPIA AREA GIOCHI BIMBI in spiaggia;
/

ANIMAZIONE con giochi e attività creative
/

TAVERNETTA in stile marinaro con televisione e
tavoli da gioco.

Lido Resort
HHHH

Ci piace perchè
inclusa nel prezzo 

c’è la spiaggia privata 
con l’area giochi 

riservata per i bimbi!

Lungomare Migliorini, 9
Finale Ligure (Sv)

Tel. +39 019 938 8013
lidofinale.com

Distanza mare:
30 m Area giochi Noleggio bici

gratuito SPA



Pietra Ligure è il luogo ideale per famiglie con bambini grazie alla sua spiaggia
sabbiosa con aree giochi, spettacoli cinematografici e manifestazioni dedicate ai
più piccoli.  Questo tratto di costa è uno dei più belli e più puliti di tutta la Riviera
Ligure di Ponente. L’acqua limpida e la spiaggia sabbiosa sono state premiate dalla
Bandiera Blu.

Ma Pietra Ligure non è solo mare, permette infatti di godere di attrazioni rinomate
nelle immediate vicinanze.  Ad esempio le grotte
di Borgio Verezzi e Borgio Verezzi stesso
inserito dal 2008 nel club dei “Borghi più belli
d’Italia”.

Sole, mare, un ampio centro storico pedonale,
spiagge con giochi, pattinaggio e manifestazioni
dedicate ai più piccoli rendono davvero Pietra
Ligure una località a misura di bambino! 
Inoltre ogni anno viene organizzata la
tradizionale manifestazione “Dolcissima Pietra”,
dedicata all’arte dolciaria italiana. 
I più golosi sono avvertiti!

Pietra
Bandiera

Blu
Centro
storico

Passeggiata
a mare

Spiaggia di
ciottolini

“Non perdete i Sentieri
Natura per fare escursioni e
passeggiate nel verde con

tutta la famiglia. Molte
camminate partono da

Ranzi, alle spalle di Pietra,
dove ad agosto si tiene 
la Sagra del Nostralino.” 

Pier
Residence Villa Alda



Al Residence Villa Alda troverete appartamenti funzionali e
confortevoli, perfetti per le vacanze in famiglia e con bambini, durante
tutto l’anno.
Gli appartamenti sono divisi in due villini adiacenti, dispongono tutti di
balcone vista mare, riscaldamento con regolazione indipendente, tv
color SAT e digitale terrestre, Wi-Fi, telefono diretto, citofono, cassette
di sicurezza ed asciugacapelli e angolo cottura attrezzato (Microonde,
pentolame, stoviglieria…). 

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:

Seggioloni, culle e kit bagno per i bambini e accessori per neonati e
bambini (seggiolone, culla, vaschetta per bagno, lettino per bimbi,
Calcetto, giochi per bimbi)
/

Biancheria completa per tutta la famiglia;
/

AREA GIOCHI BIMBI ESTERNA PROTETTA per far giocare i bambini in
assoluta tranquillità

/

DOPPIO PARCHEGGIO GRATUITO
/

FATTORIA DIDATTICA, a soli 10 minuti dove i bambini
potranno coccolare gli animali della fattoria, liberi e felici

/

Ampio parco di biciclette da donna e mountain bike 
/

Si accettano ANIMALI DOMESTICI
/

SPIAGGIA CONVENZIONATA nelle vicinanze

Ci piace perchè
è il luogo ideale
per una vacanza

spensierata 
e all’aria aperta 
in totale relax!

Viale Europa, 76
Pietra Ligure (Sv)

Tel. +39 019 613 032
residencevillaalda.it

Residence 
Villa Alda

HH

Distanza mare:
50 m Parcheggio Noleggio bici

gratuitoArea giochi Pet Friendly



Nel cuore della Rivera Ligure delle Palme, Loano, è il tipico borgo ligure affacciato
su un mare da Bandiera Blu e ricco di case colorate, vicoletti e piazzette.

Nelle sere d’estate potrete godervi i colorati mercati artigianali, per poi fare due
passi sulla famosa Passeggiata a Mare, arricchita da splendide fontane d’arte, e
ricca di punti di ristoro e di negozi. Camminando potrete ammirare l’acqua cristallina
del mare e le sue belle spiagge sabbiose.
Il vostro giro non finisce qua, prossima tappa: la nuova Marina di Loano, un moderno
porticciolo che ha conseguito la certificazione Bandiera Blu per i porticcioli turistici. 

Alle spalle di Loano si trova la rinomata località di Toirano, antico borgo medievale,
famoso per le sue splendide grotte che ospitano il più grande
cimitero di orsi preistorici d’Europa.

Durante tutto l’anno, la città di Loano organizza eventi
e manifestazioni imperdibili, a misura di famiglia!
Dal Carnevalöa, il carnevale più grande e colorato
delle Liguria (edizione invernale ed estiva), alle
rassegne teatrali e musicali alle importanti mostre
d’arte di Palazzo Doria.

Loano

Ci piace perchè
l’estate è ancora 

più bella mangiando 
la focaccia sul lungomare

dopo una giornata 
in spiaggia

Bandiera
Blu

Centro
storico

Passeggiata
a mare

Spiaggia di
ciottolini

Porticciolo
turistico



Il Residence I Cormorani si trova nella splendida Loano ed è la scelta
ideale per una vacanza in autonomia. 
Gli appartamenti sono bilo e trilocali da 4 a 7 posti dotati di tutti i confort
e con Wi-fi gratuito nelle camere e nelle aree comuni e dispongono di
uno spazio aperto privato: portico sul giardino o ampio balcone
attrezzato. Inoltre il Residence I Cormorani offre posto auto in
autorimessa o posto auto esterno.

Non perdete le due splendide piscine a diverse altezze e una con
idromassaggio: sono unite da una rilassante cascata. Un’altra piscina è
dedicata ai più piccoli.  
Un’ampia zona solarium con sdraio e lettini è l’ideale per abbronzarsi o
riposarsi in totale relax all’ombra delle palme. E per rilassarvi c’è il bar
con vista sulle piscine.

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:

LA PISCINA DEDICATA AI PIU’ PICCOLI
/

AMPIA AREA GIOCHI BIMBI attrezzata, il tappeto elastico
per la gioia dei bambini! Inoltre un’altra zona giochi è

attrezzata con la casetta e con i giochi a molla
/

ANIMAZIONE per bambini
/

BICICLETTE
/

CAMPO IN ERBA SINTETICA, Ping pong, biliardo,
calciobalilla

Ci piace perchè
ci si diverte in piscina 
e i più golosi potranno
assaggiare il famoso

gelato di Gelmo!

Via San Giuseppe 12/D
Loano (Sv)

Tel. +39 019 67 801
cormorani.it

Residence 
I Cormorani

HHH

Vuoi risparmiare 
con la tua famiglia?
Se prenoti una vacanza 

indicando il nostro codice
“RDBPE 33“, 

avrai 50 euro di sconto 
sul soggiorno!

Offerta valida su tutte le tipologie di
appartamenti disponibili, per soggiorni

settimanali esclusi i mesi di luglio e
agosto. Non cumulabile con altre in corso

Distanza mare:
700 m Piscina Area giochi Noleggio bici

gratuitoParcheggio



Cambiate prospettiva, un nuovo modo di vivere il mare vi aspetta:
vi portiamo alla scoperta delle Isole della Liguria: Bergeggi,
Gallinara e Palmaria.
Le isole sono tutte vicine alla costa ligure e i collegamenti
frequenti. É grazie alla particolare tutela che si è riservata alle
isole della Liguria, rendendole riserve naturali o inserendole nei
parchi regionali esistenti, che il paesaggio si è conservato
incontaminato e suggestivo. E non solo in superficie: anche i
fondali sono una meta molto ambita dai sub.

ISOLA DI BERGEGGI
L’isola, che fa parte della Riserva Naturale Regionale di
Bergeggi, è ricoperta di macchia mediterranea, ma ciò che attira
di più, oltre agli incredibili fondali, sono le grotte che il mare ha
scavato. In battello si può raggiungere anche dal porticciolo di
Finale Ligure.

ISOLA DELLA GALLINARA
Ad 1km dalla costa di fronte ad Alassio, che amiate fare
escursioni a piedi oppure scoprire le meraviglie dei fondali
marini, sarete accontentati: fondali meravigliosi e ben 10 km di
sentieri vi aspettano nella Riserva Regionale dell’isola della
Gallinara.

ISOLA DI PALMARIA
Patrimonio dell’Umanità Unesco, l’isola di Palmaria, con le isole
di Tino e di Tinetto, si trova nelle acque antistanti Portovenere e
appartiene al Parco Naturale Regionale di Porto Venere.
Circondati dai profumi e dai colori della macchia mediterranea
e dal mare blu intensissimo vi innamorerete
del paesaggio.
E quando arriva il momento della
nuotata non dimenticate la maschera:
potreste avvistare un cavalluccio
marino!

Savona / La Spezia

Al mare in battello

Isole della Liguria:
alla scoperta di Bergeggi, Gallinara e Palmaria

Cambiate prospettiva, 
un nuovo modo di vivere

il mare vi aspetta:
vi portiamo alla scoperta
delle Isole della Liguria:

Bergeggi, Gallinara e
Palmaria.

Le isole sono tutte 
vicine alla costa ligure

e i collegamenti
sono frequenti.

Per tutti

Ti è piaciuta la gita?

Scopri le altre:



Il Loano 2 Village si trova a circa 1.500 mt dal centro e dalle spiagge di Loano,
comodamente raggiungibili con un servizio di bus-navetta gratuito. Si sviluppa
su 4 ettari di giardini tra palme, pini marittimi ed eucalipti, ma il cuore del villaggio
sono le sue 4 grandi piscine, circondate da un ampio solarium.

Le camere e gli appartamenti sono circondati da ampi giardini e sono tutti
raggiungibili con ascensore. Ci sono ben 3 ristoranti e una pizzeria (aperta nel
periodo estivo) e gli ospiti possono richiedere anche pizze e piatti da asporto. Le
pietanze del ricco buffet sono di altissima qualità. Non mancano piatti vegetariani
e, su richiesta, menù senza glutine e per intolleranze.

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:
ANIMAZIONE E MINICLUB: all’Otto Kids Club, i bambini dai 4 agli 8 anni
troveranno un mondo su misura per loro con tanti giochi e attività creative con le

animatrici e la mascotte Otto Il Polpotto!

/

LE PISCINE, la più grande delle quali comprende una zona delimitata con acqua
bassa per permettere ai più piccoli di fare il bagno in sicurezza.

/

AREA GIOCO SABBIA "PALETTA & SECCHIELLO" per divertirsi in una zona

ombreggiata e fresca

/

KIT BEBÈ IN CAMERA: lettino con sponde, scaldabiberon, vaschetta

bagnetto, riduttore w.c., seggiolone, fasciatoio

/

MENÚ BAMBINI, con tante proposte sane e golose; merenda
all’Otto Kids Club tutti i pomeriggi con tante cose buone e

genuine

/

NOLEGGIO GRATUITO BICICLETTE con seggiolini e

PASSEGGINI (fino ad esaurimento disponibilità)

/

Servizi su richiesta a pagamento: pediatra di fiducia, baby
sitting, escursioni, minimarket con generi di prima necessità.

Ci piace perchè
tutta la famiglia 
può godersi una  
super vacanza 

tra coccole, relax 
e divertimento!

Via degli Alpini, 6
Loano (Sv)

Tel. +39 019 67 911
loano2village.it Loano 2 Village

HHHH

Piscina Area giochi Parcheggio Noleggio bici
gratuito AnimazioneDistanza mare:

1500m



Nel cuore della Riviera delle Palme, Ceriale è la meta ideale per una vacanza
all’insegna del relax con tutta la famiglia: mare pulito, spiagge sabbiose e tanto
divertimento per tutti, grandi e piccini!

Con le sue spiagge ben curate, la passeggiata a mare che conduce al pontile
panoramico e i tanti giochi per bambini all’ombra dei pini marittimi, si rivelerà un
luogo incantevole per trascorrere tempo di qualità con la vostra famiglia.

La sera, dopo aver gustato una cena a base di ottimo pesce ligure, potrete lasciarvi
stupire dal volto storico del borgo di Ceriale, passeggiando tra i resti delle antiche
mura medievali, che vi condurranno in un viaggio indietro nel tempo.

Per una gita fuori porta, non perdete l’unica frazione di
Ceriale, Peagna, incantevole borgo che conserva
reperti paleontologici di pregio rinvenuti nella vicina
Riserva Naturale Regionale del Rio Torsero, area
naturale protetta ampia 4 ettari.  

Ceriale vi aspetta: mare, sole e tanto relax, da
godere in tranquillità e sicurezza grazie alle strutture
di Riviera dei Bambini!

Ceriale

Ci piace perchè
oltre ad essere 

perfetta per le famiglie, 
è anche attenta alle

tematiche ambientali:
recentemente sono nate

nuove aree verdi

Bandiera
Blu

Centro
storico

Passeggiata
a mare

Spiaggia di
sabbia e
ciottolini



Il Residence Oliveto è situato nel cuore di Ceriale, vicino centro storico
e a pochi metri dalla passeggiata a mare.
Gli appartamenti, mono, bilo e i 3 nuovissimi attici trilocali vista mare,
sono attrezzatie quasi tutti dotati di balcone attrezzato. 

All’interno del parco mediterraneo ci sono una piscina preolimpionica
ad acqua di mare depurata con lettini da sole e ombrelloni, una piscina
per bambini ad acqua dolce con mini-scivolo, e per il relax:
idromassaggio ad acqua di mare depurata e cascata con massaggio
cervicale! Le piscine sono aperte da Aprile a fine Ottobre. Inoltre ci
sono: campo da tennis in terra battuta, campo da calcetto, ping-pong. 
In estate, il bar interno offre una fragrante colazione anche in giardino
e a pranzo piatti freddi ed insalate fantasia, la sera aperitivi e cocktail.

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:

LA PISCINA DEDICATA AI PIU’ PICCOLI
/

AMPIA AREA GIOCHI BIMBI ESTERNA (con giochi a molle e casette,  la
sabbiera, con palette secchielli e formine) E INTERNA (ludoteca,

libreria speciale per loro e sala proiezione di film)
/

MINI CLUB durante il periodo estivo
/

BICICLETTE CON E SENZA SEGGIOLINI
/

KIT BEBE’: lettino e seggiolone, sponda per letto
singolo, vaschetta (gratuito dal 04.09 al 11.06)
/

NOLEGGIO GRATUITO PASSEGGINI (fino ad
esaurimento disponibilità)

Ci piace perchè
c’è un parco

bellissimo con le piscine
e tante aree dedicate

ai piccolini!

Via Romana, 31
Ceriale (Sv)

Tel. +39 0182 9111
residenceoliveto.it

Piscina Area giochi Noleggio bici
gratuito AnimazioneDistanza mare:

200m

Residence 
Oliveto
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Grazie alla sua posizione geografica, l’arenile, la possibilità di balneazione da marzo
a novembre, il clima mite tutto l’anno, la qualità dei servizi negli oltre 100
stabilimenti balneari e le possibilità di svago per i più giovani, la città del Muretto,
amata da Ernest Hemingway, è considerata una vera e propria meta di culto estivo. 

Alassio è una “perla” indiscussa della Riviera Ligure.

La spiaggia di sabbia finissima, con la dolce pendenza dei fondali si estende per
circa 4 km, congiungendo Alassio con la vicina Laigueglia.

Alassio è amata dalle famiglie grazie alla spiaggia sicura e
all’altissima qualità dei servizi. Sarà soddisfatto anche chi
in vacanza non rinuncia ai classici aperitivi nei locali
della passeggiata, alle cene nei ristorantini
praticamente in riva al mare e allo shopping nei
negozi del centro.  

Non perdetevi le tante iniziative legate alla cultura
e allo spettacolo che si susseguono numerose.

Alassio

Ci piace perchè
la spiaggia è sabbiosa 
e il fondale degrada

dolcemente:
l’ideale per i bimbi più
piccini che ancora non

sanno nuotare

Bandiera
Blu

Centro
storico

Passeggiata
a mare

Pista
ciclabile

Spiaggia di
sabbia

Porticciolo
turistico



L’Hotel Savoia è direttamente sul mare, interamente ristrutturato e
climatizzato. Tutte le camere sono dotate di servizi, telefono, frigo-bar,
cassaforte e televisione con collegamento via satellite.

Un grande ristorante sul mare offre ricchi menù a scelta (anche
vegetariani) mentre dalla terrazza panoramica, perfetta per aperitivi e
serate musicali, si gode un’impareggiabile vista sul golfo.

Tra i servizi: la SPIAGGIA PRIVATA, la TERRAZZA SOLARIUM, il vicino
centro benessere, il parcheggio adiacente all’hotel e il garage
convenzionato disponibile su prenotazione. Inoltre sono AMMESSI
ANIMALI DOMESTICI.

Lo stabilimento balneare (che comprende la terrazza solarium) è
adiacente la sala ristorante ed è attrezzato con spogliatoi in comune,
bagno con WC, doccia con acqua calda. Su richiesta vengono forniti
anche i teli mare. Il servizio di spiaggia è a pagamento.

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:

LUDOTECA “CICCIO PASTICCIO”: 100 mq di spazio
interamente dedicato al gioco ed allo svago dei piccoli

Ospiti. La ludoteca è proprio di fronte all’Hotel e si
organizzano anche feste di compleanno. Inoltre c’è
l’animazione e un’area gioco dedicata a mamma e
bambino. 
/

SERVIZIO DI BABY SITTING e SERVIZIO DI BABY
PARKING

Hotel Savoia 
HHH

Ci piace perchè
il panorama, 

quando si fa colazione 
nel dehor esterno, 

è bellissimo!

Via Milano, 14
Alassio (Sv)

Tel. +39 0182 640 277
hotelsavoia.it

Distanza mare:
0 m Area giochi Pet Friendly Animazione SPANoleggio bici

gratuito



Diano Marina è una delle località di mare più amate: 3,5 km di sabbia finissima, sport
per tutti i gusti, calendari ricchissimi di eventi tra cui numerose manifestazioni
organizzate per i più piccoli, ottima cucina, ampia scelta di hotel e residence ideali
per i bambini e le loro  famiglie, senza dimenticare il clima davvero invidiabile: gli
ingredienti giusti per una vacanza indimenticabile con tutta la famiglia.
Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età!

Le spiagge attrezzate con tutti i comfort sono ideali per le famiglie: i bambini
possono giocare e divertirsi in tutta tranquillità grazie alla conformazione della
spiaggia. La sabbia infatti si prolunga per decine di metri nel mare mantenendo il
livello dell’acqua molto basso. 

Per scoprire il territorio, una rete di itinerari escursionistici
pedonali offre la possibilità di passeggiate alla scoperta
delle bellezze storiche e naturalistiche. 

Diano Marina accontenta tutti i sensi, gusto
compreso! Assaggiate l’olio extra vergine
delicatissimo, un bicchiere di vino Vermentino ed
infine il basilico, da cui viene prodotto il tipico pesto
ponentino: non tornerete più indietro!

Diano Marina

Ci piace perchè
è ideale per bici e

passeggini. 
Il livello dell’acqua è

basso per molti metri e 
ci sono sempre eventi 

per i più piccoli 

Pista
ciclabile

Centro
storico

Passeggiata
a mare

Spiaggia di
sabbia 



L’Hotel Astra è gestito dalla famiglia Damonte fin dal 1966. Familiaritá
e ottima cucina sono i due punti forti dell’hotel. 

Le camere dotate di servizi, telefono diretto, TV via satellite,
asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte (su richiesta). 

L’Hotel Astra dispone inoltre di ascensori, bar, internet wi-fi e
giardino. Inoltre si trova in zona pianeggiante, a soli 10 minuti dal mare
e a pochi passi dal centro sportivo con Bowling (12 piste), tennis,
palestra e minigolf. Sono ammessi piccoli animali. 

L’Hotel Astra è aperto 10 mesi all’anno. 
Su richiesta e previa disponibilità, è possibile prenotare la spiaggia
presso i Bagni Bianca.

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:

AREA INTERNA e GIARDINO CON GIOCHI PER BIMBI
/

PISCINA ideale per bambini

Hotel Astra 
HHH

Ci piace perchè
c’è la piscina 

e l’ambiente familiare 
ti fa sentire come a casa!

Via Fabio Filzi, 44
Diano Marina (Im)

Tel. +39 0183 497 011
astrahoteldianomarina.it

Pet FriendlyPiscina Area giochiDistanza mare:
1500m



Alle spalle del suggestivo borgo di Cervo sorge il Parco
Comunale del Ciapà, un’area di 30000 mq con una ricchissima
fauna e una flora tipicamente mediterranea. Il Parco del Ciapà è
una meta molto amata da grandi e piccini grazie al panorama e
all’area attrezzata panoramica con panche, tavoli, fontane e
giochi per i bimbi che, all’ombra dei pini di Aleppo possono
rinfrescarsi dalla calura estiva.

L’ASINERIA DEL CIAPÀ
Una tappa amatissima dai bambini all’interno del Parco è
l’Asineria del Ciapà, in zona Luvo. L’asineria è nata qualche anno
fa con l’intento di far conoscere a grandi e piccini questi animali.
In particolare potrete fare la conoscenza di Margherita, l’asinella,
e Bianca, la sua proprietaria che gestisce L’Asineria. Bianca,
maestra in pensione della scuola dell’infanzia, accoglie i bambini
a braccia aperte con una merenda tutta ligure: pane di Triora e
olio di oliva locale. Margherita, dolcissima e curiosa adora farsi
coccolare e portare a spasso i visitatori: non perdete le
passeggiate “a passo d’asino” per assaporare con la giusta
lentezza tutta la meraviglia che vi circonda.

LA PASSEGGIATA PANORAMICA A VILLA COLLA
Una passeggiata che vi consigliamo è quella che dal Ciapà
raggiunge Villa Colla: è suggestiva e la vista, una volta giunti alla
meta è davvero incantevole.
Dall’area attrezzata bisogna seguire il sentiero rosso e alla
biforcazione prendere il sentiero a sinistra in salita seguendo le
indicazioni per Andora. Qui, tra i profumi di ginestra, mirto e timo,
scolliniamo e dopo una mezz’oretta circa di
camminata arriviamo al colle di Cervo e
poco dopo alla sommità di Villa Colla.
Il panorama che si apre è mozzafiato: si
dominano i due golfi di Diano Marina
e quello di Andora e la vista spazia da
Capo Mele a Capo Berta. Una
meraviglia! 

Imperia

Sulla costa

Il Parco Comunale del Ciapà

Per tutti

Ti è piaciuta la gita?

“ A Cervo c’è un anello
bellissimo che si trova

all’interno del Parco del
Ciapà. Lo si può fare con i
bambini in passeggino o 

in marsupio e c’è l’asinello
che è la mascotte di Cervo.” 

Emanuela e Davide
Hotel La Baia

Scopri le altre:



L’Hotel La Baia è proprio sulla SPIAGGIA PRIVATA con il mare che
degrada dolcemente, ideale per il divertimento di tutti i bambini!

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:
In CAMERA: lettini pieghevoli con le spondine, fasciatoio, vaschetta per
il bagnetto, scalda-biberon, lucina per la notte, riduttore per il WC,
sgabellino, spondina lunga anticaduta, frigobar, ‘’maialino’’ mangia
pannolini.
/

‘’ALOHA BABY-RESTAURANT’’: angolo cottura con forno a microonde e
sterilizzatore, frigorifero con yogurt e latte fresco disponibile ad ogni ora,
dispensa con omogeneizzati, puree di frutta, biscotti, camomilla
istantanea, farine per le pappe, olio ligure di frantoio, posateria e piatti
baby, tovagliette da colorare, seggioloni, rialzi, bavaglini usa e getta,
baby-menù. Bagno per i bimbi con fasciatoio, doccia e mangia pannolini.
La sala è aperta e a disposizione dei genitori che volessero anticipare
pranzo e cena per i loro piccoli in un ambiente più raccolto. La cucina è
sempre pronta per la preparazione di brodi vegetali o altre pietanze.
/

STAZIONE PLAY STATION, NINTENDO WII E KIKI WALL: i giochi
di legno non mancano ma quelli più contesi sono sempre

quelli elettronici. Tutti i bimbi possono sfidarsi con i giochi
scelti accuratamente dall’hotel.

/

MINI-CLUB: gli animatori si prendono cura dei piccoli
tutto il giorno dalle 10.00 alle 22.00 nel periodo estivo,
mentre fuoristagione è attivo sempre nei week end e
nei festivi per 6 ore al giorno (12.30-15.30 e 18.30-21.30)
/

PARCO GIOCHI, PASSEGGINI E BICICLETTE CON
SEGGIOLINI E CASCHETTI SEMPRE DISPONIBILI

Hotel La Baia
HHH

Ci piace perchè
tutto è curato 

nei minimi dettagli 
ed è direttamente 

sulla spiaggia di sabbia
finissima che degrada 
dolcemente in mare

Via degli Oleandri, 36
Diano Marina (Im) 

Tel. +39 0183 404 515
hotellabaia.it

Distanza mare:
0 m Area giochi Pet Friendly Noleggio bici

gratuito AnimazioneNoleggio bici
gratuito



Nell’entroterra imperiese si trova un luogo incantato dove si
respira aria di magia e stregoneria tutto l’anno, ma che ad
Halloween esprime il  meglio di sè: è Triora, conosciuta come il
paese delle streghe! 
Dal 31 ottobre al 1 novembre si terrà qui, come ogni anno, la
Festa di Halloween - Incanti di Strega. 

Indossate i vostri vestiti più spaventosi e preparatevi per vivere
un’esperienza unica, da condividere con tutta la famiglia: Triora
lancerà il suo incantesimo su coloro i quali vorranno toccare con
mano la magia di un villaggio senza eguali, che ha mantenuto
intatto il suo fascino antico.

Tra  gioco “mostruoso” e l’altro, al ritmo della musica che si
diffonderà tra i mercatini, i bambini si scateneranno sfoggiando i
loro tenebrosi costumi e celebrando la festa con danze,
filastrocche e racconti. Inoltre non mancheranno  animazione,
musica, sfilate e laboratori. Inoltre potreste essere voi a vincere
il concorso per il costume più originale!

Come ogni anno, alla Festa di Halloween saranno presenti il
mercatino stregato ed esoterico, potrete partecipare al Tour
stregato per le vie del paese, assistere a spettacoli di magia e
partecipare a laboratori per bambini e workshop a tema stregato! 

Per tutti i fantasmini e le streghette affamate ci saranno numerosi
stand gastronomici e punti di ristoro per gustare i prodotti tipici
della zona, come rostelle, frisciöi, frittelle e molte altre golosità! 

Per conoscere in dettaglio il programma dei due giorni della
Festa di Halloween a Triora visitate il nostro sito
rivieradeibambini.it e restate aggiornati!

Imperia

Entroterra

Halloween a Triora
vivi la magia nel borgo delle streghe

In provincia di Imperia,
adagiato sulla Valle

Argentina, Triora è un
borgo millenario, insignito
della Bandiera Arancione
dal Touring Club Italiano.

Triora è permeata da
un’energia unica, così
difficile da spiegare a

parole che viverla è il solo
modo per capirla appieno!

Per tutti



L’Hotel Splendid , a conduzione familiare, è situato nel centro del Golfo
Dianese a soli 50 metri dalla SPIAGGIA PRIVATA, in posizione tranquilla
e residenziale, non distante dal centro di Diano Marina o di San
Bartolomeo al Mare. Biciclette a disposizione gratuita dei clienti per
spostarsi nelle vicinanze o per brevi escursioni nell’entroterra.

L’Hotel Splendid  offre PISCINA con fondo che degrada dolcemente
(ideale per i bambini!), spiaggia privata di sabbia (a 40 mt. dall’hotel, con
accesso diretto ed ombreggiato), ristorante, parcheggio, garage, camere
dotate di tutti i comfort e tanti servizi riservati alle famiglie con i bambini

SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI:
In CAMERA: lettini con sponde e da campeggio, sponde anticaduta,
vaschette per il bagnetto, riduttori WC, passeggino su richiesta e
fasciatoio
/

Al RISTORANTE: seggioloni da tavolo, posateria per i più piccoli, menù
bimbi, modificabile in base alle esigenze delle mamme. Per la
preparazione delle pappe, tutti i giorni: brodi vegetali, passato di verdura

fresco, semolino istantaneo, pastine di vari formati, frullati di
alimenti freschi (pesce, prosciutto cotto, carne, formaggi). 

Per i bambini più grandi, piatti gustosi con variazioni
giornaliere. I piccoli possono pranzare prima dell’orario dei

pasti, per consentire ai genitori una maggiore tranquillità
/

SPAZIO GIOCHI INTERNO ED ESTERNO con giochi
vari e altalena, scivolo, giostrina, ping pong e, per i
più grandi, giochi di società
/

SPIAGGIA PRIVATA DI SABBIA a 40 mt. dall’hotel, con
accesso diretto ed ombreggiato

Hotel Splendid
HHH

Ci piace perchè
offre tantissimi 
servizi dedicati 
alle famiglie. 

In più, vicinissima all’hotel,
ha una spiaggia privata 

di sabbia!

Via Sausette, 8
Diano Marina (Im) 

Tel. +39 0183 403 032
hotel-splendid.it

Distanza mare:
50 m Area giochi Pet Friendly Noleggio bici

gratuito AnimazionePiscina Parcheggio



Sanremo è a pieno titolo la capitale della Riviera dei Fiori non solo per la posizione,
la natura generosa e il clima gentile anche in inverno. E’ una cittadina vera e propria,
cosmopolita, con due porticcioli, le ville dei nobili inglesi e russi con i loro giardini
(Villa Nobel, Villa Ormond), un centro storico medievale tipicamente ligure, la Pigna,
e una parte più “moderna e modaiola”. Le famiglie affollano la spiaggia di sabbia, la
pista ciclabile e i tanti parchi con i giochi per i più piccoli.
A dominare la Pigna c’è il Santuario della Madonna della Costa, dalle cui terrazze
si gode di una vista favolosa su Sanremo e tutto il golfo. 

Un brunch ai tavolini di un American bar sul porticciolo, scaldati da un sole generoso.
Una passeggiata lungo via Matteotti, una passeggiata alla Pigna o tra i mercatini di frutta
verdura e fiori sono esperienze affascinanti. Ma quello che ci ha
entusiasmato di più è stata la Pista Ciclabile del Ponente
che, rettilinea e pianeggiante, costeggia il mare.

Perchè Sanremo è una meta ideale per famiglie con
bambini? Ci sono molte aree pedonali e aree gioco
per i bimbi; c’è  la pista ciclabile con tanto
parcheggio gratuito. Ci sono tanti localini e
ristoranti di tutti i tipi e per tutte le tasche. C’è una
spiaggia di sabbia tra i due porticcioli. Infine, anche
fuori stagione Sanremo è una meta super vivace.

Sanremo

Ci piace perchè
è a misura di bambino, 

con molte aree pedonali,
aree gioco e ampi

parcheggi per raggiungere
la passeggiata e il centro

in poco tempo.

Bandiera
Blu

Centro
storico

Passeggiata
a mare

Pista
ciclabile

Spiaggia di
sabbia

Porticciolo
turistico



Il Residence dei Due Porti si trova in centro a Sanremo a pochi passi
dalla spiaggia.  
33 appartamenti (alcuni vista mare): monolocali, bilocali, suite e trilocali
tutti dotati di angolo cottura completamente attrezzato con pulizia
giornaliera (escluso angolo cottura) compresa nel prezzo.

Completano i servizi della struttura internet Wi-FI gratuito, un servizio
di noleggio biciclette gratuito, una meravigliosa terrazza solarium
attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni e una convenzione (con
scontistica riservata) con le spiagge poste di fronte. Il posto auto privato
nel parcheggio interno è da prenotare ed è a pagamento.
Per i bimbi c’è un’ampia terrazza Area Giochi con pavimentazione
antitrauma. Inoltre a richiesta per le famiglie è possibile trovare
l’appartamento attrezzato con lettino, biancheria da letto e seggiolone.

Il Residence si affaccia sulla Pista Ciclabile, 24 chilometri di strada
esclusiva per ciclisti e pedoni, che corrono sull’ex tracciato della
ferrovia. La pista ciclabile parte da Ospedaletti e arriva a San Lorenzo

al mare. La peculiarità è la quasi mancanza di dislivello, che la
rende percorribile ai professionisti, ma anche ai meno

esperti che si vogliono dedicare ai magnifici panorami sul
mare che solo questo tratto di costa può regalare.

Sono accettati cani di piccola taglia fino a 6kg. 

Non perdete l’alba sul mare che si può godere dagli
appartamenti affacciati sulla spiaggia e i tanti localini
a pochi passi per una colazione, una cenetta o una

pizza da asporto.

Residence 
dei Due Porti

HHH

Ci piace perchè
il personale 

è gentilissimo e 
la posizione è perfetta: 
a pochi passi c’è tutto!

Corso Trento Trieste, 21 
Sanremo (Im)

Tel. +39 0184 506 506
dueporti.it

Distanza mare:
30 m Area giochi Pet Friendly Noleggio bici

gratuito
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