
la vacanza in riviera
benvenuti a bordo!

RICCIONE    MILANO MARITTIMA    CESENATICO    CERVIA
La tua vacanza nelle migliori località della Romagna!

La catena Family

piu prem
iata

in Italia

colora la
tua vacanza
all interno



MAMMA ANDIAMO IN 
VACANZA NELLA PRIMA 
CATENA FAMILY D’ITALIA?

PAPa QUI e DAVVERO
TUTTO COMPRESO!

Qui i bambini non pagano e
il divertimento è assicurato.
È la vacanza che abbiamo
sempre sognato!

LA VERA VACANZA ALL INCLUSIVE
DELLA RIVIERA ROMAGNOLA A
MISURA DI BIMBO
DOVE TUTTO
e GRATIS!

Si mangia e si beve a tutte le ore: la piscina, la 
spiaggia, le aree gioco tematizzate, i gonfiabili... 
che dici andiamo a scoprirlo insieme?

Diario di Bordo di 

Benvenuti in
romagna!

LA CATENA FAMILY

PIu PREMIATA IN ITALIA!



BENVENUTO NEL REGNO DEI BAMBINI!
Siamo la prima catena family della 
Romagna: 10 alberghi specializzati nelle 
vacanze per famiglie a Milano Marittima, 
Cervia, Cesenatico e Riccione.

CEO - Club Family Hotel

“QUESTA e LA VACANZA CHE HO IN MENTE 
PER TUTTA LA FAMIGLIA”

Andrea Falzaresi

PER LE TUE VACANZE SCEGLI LA NOSTRA FORMULA “CLUB FAMILY 
ALL INCLUSIVE® & OPEN BAR H24”
che ha eliminato i costosissimi “extra” del ristorante, del bar e della spiaggia tipici di 
una vacanza al mare, utilizzando solo prodotti di alta qualità dei brand più famosi in 
Italia. Lascia il portafogli in camera e goditi il sole ed il mare della Riviera!

Portocanale di Cesenatico viale Ceccarini a RiccioneMagazzini del Sale di Cervia il lungomare di Milano Marittima la pineta di Pinarella la spiaggia di Cesenatico

OPEN BAR GRATIS

IN SPIAGGIA! 
Tutto il giorno soft drink 
disponibili, senza limiti.

IN HOTEL!
Tutte le bevande analcoliche alla 
spina, birra e tutta la caffetteria.

1 OMBRELLONE
E 2 LETTINI

IN SPIAGGIA!!!

PER TE IN REGALO DRINKY:
LA BORRACCIA CHE TI PERMETTE DI PORTARE 
L’OPEN BAR DOVE VUOI TU.



una vacanza al
mare, di qualita!

Visto che viaggi con le persone che più ami, i 
tuoi bambini, pensiamo che ciò che cerchi sia 
una Vacanza con la maiuscola. Con il nostro 
TOP QUALITY ALL INCLUSIVE te la 
garantiamo al 100%.

Ecco perchè, affinché tu e la tua 
famiglia possiate vivere una vacanza 
TOP, dal divertimento alla buona 
cucina in tavola, ogni marchio viene 
attentamente selezionato prima di 
diventare nostro fornitore.

Qui ti facciamo solo qualche 
esempio dei brand che fanno parte 
dell’esclusivo  TOP QUALITY ALL 
INCLUSIVE. Gli altri avrai il piacere 
di scoprirli tu stesso, di persona.

la VACANZA SENZA PENSIERI! i dettagli fanno la differenza

Una vera
vacanza

rilassante!



ATLANTICA!
Il parco acquatico più grande di 
Cesenatico: mille metri quadri, 
6 piscine e vorticosi scivoli. 
Ingresso gratuito!

BABY PARKING OPEN BAR A MISURA DI BIMBO PLAY SPORT ARENA

Accanto ai giochi di sempre, arrivano 
i giochi interattivi e multimediali: 
scopri i nostri Kikifun, le Playstation 5 e 

i visori per entrare nel Metaverso.

Per la gioia di mamma 
e papà (a partire dai 4 
anni). Durante i pasti

Buoni, freschi e ad altezza bimbo 
sono i nostri distributori di succhi 

al gusto fragola, pera e pesca

Uno spazio 
fantavoloso per tutti 

i bimbi

Il regno dei bambini!

Esperte, attente, delicate: sono le tate del Club 
Family Hotel che si prenderanno cura dei vostri 
bimbi da 8 mesi a 3 anni. Un’esclusiva dei Club 

Family Hotel: Nanny School. 

LAVATRICE E ASCIUGATRICE LA PAPPERIA MEGA GONFIABILI

Mamme e papà possono star tranquilli 
anche in vacanza: consulenza pediatrica 

completamente gratuita in hotel (dal 
lunedì al venerdì), su richiesta.

A disposizione delle 
mamme per gli indumenti 

dei più piccoli

Per preparare le 
pappe dei bimbi a 
disposizione H24

Superdivertenti 
per la gioia dei 
tuoi bambini

WOW CHE
ANIMAZIONE!
Solo da noi 7 giorni 
su 7 tutto il giorno! 
Il nostro Staff di 
animazione ti aspetta 
con trucca bimbi, 
spettacoli, giochi, balli, 
feste a tema per una 
vacanza da ricordare.

Tutti a bordo per un divertente giro in 
barca in compagnia dei nostri animatori. 
Un’esperienza indimenticabile da vivere 

con i tuoi bimbi.

FAMILY BOAT corner game consulenza pediatricatate per i piccolissimi

LA VACANZA A MISURA DI BIMBO 
DOVE TUTTO e GRATIS!



Colazione (07.30 - 09.30) 

Late Breakfast al bar dell’hotel 
(09.30 - 11.00)

Aperitivo della casa 
(11.30 - 13.30)

Soft Ice e fresche granite 
(10.00 - 23.00)

La pappa è pronta nella 
biberoneria
(11.30 - 14.00 | 18:30 - 21:00 )

Stuzzica l’appetito con i 
nostri Hot Dog (11.00 - 24.00)

Pranzo (12.00 - 14.00)

Angolo del ghiottone
(16.00 - 17.30)

Aperitivo della casa con 
snack (18.30 - 20.30)

Cena (19.00 - 21.00)

Serate a tema, Fontane 
di  cioccolato e 
Bombolone party
(21.30 - 23.00)

Buffet della buonanotte
(22.00 - 24.00)

Family 
Menu

Potrai scegliere di pranzare e/o cenare in 
uno dei nostri Club Family Hotel, visitando 
le località di Milano Marittima, Cervia, 
Cesenatico, Riccione. Ne scegli 1 e ne 
assaggi 10. Ti aspettiamo!

DINE AROUND

front cooking
A BUFFET IN TUTTI I NOSTRI RISTORANTI!

DELIZIOSI
HOT DOG

Stuzzica l’appetito
quando vuoi

BUFFET DELLA
BUONANOTTE

Dolcezze prima
della nanna

DINA MERENDINA solo da noi
il vero

all inclusive!

Gelato Sammontana Tutto 
il giorno tutti i giorni! 

Una sorpresa golosa e 
sempre diversa aspetta 
tutti i bimbi ogni mattina… 
Per sapere cosa c’è... basta 
aprire il sacchetto!

Il nostro colorato carrettino del gelato 
ti aspetta con tutta la sua selezione 
di morbidi e golosi gelati, scegli i 
gusti che preferisci e goditi la tua 
rinfrescante pausa gelato...SLURP!!

New

ANGOLO DEL GHIOTTONEtutti i giorni dalle 16.00 alle 17.30 la megamerenda per tutti i gusti.
Panini, hamburger, piadine, crepes, brioche ripiene e centrifughe. Tutto rigorosamente preparato al momento davanti ai tuoi occhi!



Un giro turistico con il fantastico 
trenino; i bimbi si divertono e i 

genitori si rilassano alla scoperta 
di Cesenatico.

Fra i ghiacci e la neve i nostri 
pinguini ti aspettano per 

vivere fantastiche emozioni. 

PLAYGROUND PINGUINITRENINO TURISTICOSPLASH PARK BEACH
3 mini scivoli d’acqua e 20 

attrazioni acquatiche dedicati 
ai bimbi di tutte le età 

direttamente sulla spiaggia.

Cosa ci rende irresistibili? La piscina riscaldata in 
hotel con il nuovissimo acquascivolo, la piscina 
in spiaggia con la bellissima splash park area, il 
servizio navetta che vi permetterà di arrivare in 
spiaggia in un lampo, il playground in hotel e la 
grande area giochi dedicata ai bambini. I nostri 
ospiti amano il giardino di 2000 metri quadri e la 
possibilità di mangiare all’aria aperta guardando gli 
spettacoli dell’animazione. Ti aspettiamo per 
una vacanza entusiasmante!

Executive CESENATICO

T. (+39) 0547 672670
info@clubfamilyhotel.com
clubfamilyhotel.com
     (+39) 348 1984335

Dalla colazione al buffet della buonanotte in tutta libertà, 
goditi il nostro giardino di 2000 mq con piscina riscaldata e 
grande area giochi esterna con gonfiabile.



nel cuore di 

CESENATICO

IMMENSO GIARDINO E PISCINA CON ACQUASCIVOLO

baby

scivolo
in piscina!



Una grande sala da 
350 metri quadri 
dedicata ai bambini 
con tantissimi giochi

200 mq di zampilli 
d’acqua, spruzzi, fontane 

e cascate colorate

splash park area camere con

vista
mare!

area giochidirettamente sul mare
Solo 2 passi ti dividono 

dal mare e da una giornata 
speciale sotto lo splendido 

sole della Romagna

Cosa ci rende irresistibili? Una struttura 
completamente nuova, realizzata da zero 
pensando alle famiglie in vacanza, in una 
posizione invidiabile fronte mare ed a tre minuti 
a piedi dal centro di Gatteo Mare. Una grande 
piscina con Splash Park Area per un totale di 
500 mq. Uno strepitoso staff animazione ed una 
grandissima area giochi dedicata ai bambini, i veri 
protagonisti delle vacanze firmate Club Family 
Hotel. Ti aspettiamo per una vacanza superfamily!

tosi beach CESENATICO

T. (+39) 0547 86547
info@clubfamilyhotelcesenatico.com 
clubfamilyhotelcesenatico.com

(+39) 360 1019360

Una struttura costruita da zero, fronte mare, con una 
grandissima piscina, una splash park area ed una grande area 
giochi per regalare la vacanza perfetta alle famiglie con bambini.

fronte 

mare
completamente nuovo!



Regala ai tuoi bimbi l’emozione 
di vivere in una favola con le 
suite a tema “ L’isola dei 

pirati”  e “In fondo al mar”.

Un attico esclusivo con una 
grande terrazza e una vasca 
idromassaggio. Per rilassarti 

guardando la pineta ed il mare.

attico da mare il nuovo
acquascivolo

in piscina!

vacanze da favolaplayground tematico!
Salti, scivoli, scopri e ti 

nascondi fra le onde del 
mare e i colori dei pesci... 

Che divertimento!

Cosa ci rende irresistibili? La pineta con gli alberi 
secolari proprio davanti a noi, la libertà di una 
vacanza in uno spazioso appartamento con la 
comodità dei servizi di un albergo, la veranda al 
ristorante dove il momento del pranzo diventa 
ancora più piacevole; la spiaggia privata a 2 minuti 
a piedi in mezzo al verde, tutta per voi. La vicina 
Cervia con il suo porto canale e la Torre del Sale, il 
parco divertimenti di Mirabilandia a soli 20 minuti. 
Qui la vacanza con la tua famiglia e davvero 
una favola!

costa dei pini CErvia

T. (+39) 0544 988200
info@familyhotelcervia.com 
familyhotelcervia.com

(+39) 335 6805903

Le famiglie amano lo spazio e la privacy dei nostri ampi 
appartamenti con tutti i servizi dell’hotel.

a due passi 

dal mare
Appartamenti in Hotel!



Come essere a casa, ma 
con tutti i servizi di un  

hotel a 4 stelle!

Salti  e ti diverti come 
nelle favole nel nostro 
gonfiabile in giardino...

Che meraviglia!

gonfiabile incantato tanti spazi
gioco per tutti

i bimbi!

la comodita
degli appartamenti

playground!
Scivoli, giochi e ti 

nascondi fra le torri 
incantate... sarai una 

damigella o un cavaliere?

Cosa ci rende irresistibili? La posizione vicino al 
mare: basta una piacevole passeggiata attraverso 
la pineta e sei subito in spiaggia. I negozi a pochi 
passi, la deliziosa Cervia a 15 minuti in bici, con 
le sue antiche saline, il Museo del sale, l’immensa 
pineta. Tante possibilità di soggiorno: confortevoli 
camere family, oppure spaziosi appartamenti, 
con i servizi di un albergo 4 stelle. Non manca 
nulla per vivere divertenti vacanze con la 
tua famiglia!

tintoretto CErvia

T. (+39) 0544 980809
info@clubfamilyhotelcervia.com 
clubfamilyhotelcervia.com

(+39) 335 5394640

Da noi lo spazio non è un problema: scegli tra le 
confortevoli camere family e i comodi appartamenti!

a due passi 

dal mare
Ampi appartamentI!



Sei pronto a sfidare 
i tuoi amici in gare 

entusiasmanti a colpi 
di laser?

come preferisci vivere il 
nostro Top Quality

All Inclusive?

Schizza e spruzza 
acqua nel nostro spazio 

colorato dedicato ai 
vostri piccoli cuccioli!

Splash Area MEGA BABY

ACQUASCIVOLO
IN PISCINA

Laser Tag ArenaAPPARTAMENTI E
CAMERE FAMILY

Spaziosi appartamenti, comode camere 
comunicanti e confortevoli camere family 
per creare la vacanza perfetta per la tua famiglia. 
Sorrisi assicurati per i più piccoli nella Splash 
Area o sui Mega Gonfiabili, mentre per i ragazzi 
teen ager la noia sarà solo un lontano ricordo 
con tutte le nostre attività: la Laser Tag Arena, i 
tornei sportivi nella nostra spiaggia privata o la 
gita nel parco acquatico di Atlantica con il team 
d’animazione. Ogni giorno tante attività per il 
massimo del divertimento. Preparati a vivere la 
migliore vacanza Family della tua vita!

T. (+39) 0544 971058
info@familyhotelcerviavillage.com 
familyhotelcerviavillage.com

(+39) 342 0908555

Una posizione invidiabile nella zona più bella di Cervia, a due 
passi dal lungomare e dal centro di una delle perle dell’Adriatico.

a due passi 

dal mare
NEL CUORE DI CERVIA.

CERVIA VILLAGE

New
Entry



 Uno spazio fantastico 
nel quale sfidarsi a 

colpi di laser-games!

Laser tag arenaBoutique ApartHoteldue ristoranti
Il nostro “Mare e Terra” con le 
sue fumanti grigliate di carne e 

pesce o il “Green Garden” per le 
nostre specialità all’aria aperta.

Un nuovo modo di vivere la 
tua vacanza: spazi ampi con 

arredamento nuovo di zecca e tutti i 
servizi di un hotel a tua disposizione.

SPLASH PARK
CON spray

Arena!

Il più grande family hotel a Milano Marittima, 
l’unico con una grande area gonfiabili, uno splash 
park di 150 mq, un’ area giochi interna con 
playground, due piscine di cui una riscaldata, per 
il divertimento di grandi e piccini. Direttamente 
sul mare a due passi dall’ isola pedonale: il centro 
più glamour con i negozi più eleganti e alla moda. 
Vicinissimo a Mirabilandia e Ravenna alla scoperta 
di un entroterra ricco di fascino. Ti aspettiamo 
per una vacanza spettacolare.

T. (+39) 0544 991059
info@familyhotelmilanomarittima.com 
familyhotelmilanomarittima.com

(+39) 366 9006987

Due hotel insieme al centro di Milano Marittima! Doppio 
divertimento con due piscine, due giardini ed una bellissima 
splash park area.

direttamente sul mare!
fronte 

mare

milano marittima



Corri, salta e divertiti con il nostro 
colorato gonfiabile! lo troverai nello 
splendido giardino, sotto lo sguardo 

attento dei nostri animatori.

mega gonfiabilesuite da sognoplayground Area
Un grande spazio tematizzato dove 
i tuoi bambini potranno divertirsi tra 
giochi multimediali, mini-campo da 

calcio e colorati scivoli.

Ampi spazi, design 
accattivante e splendida vista 
mare di cui potrai godere nel 
relax della tua Jacuzzi privata.

Uno splendido Hotel 4 Stelle Superior nel 
centro di Milano Marittima e a due passi 
dal mare. La scelta ideale per coniugare il 
divertimento dei bambini e il relax dei genitori: 
piscina con scivolo, baby splash area, super 
playground e 7 animatori per il divertimento dei 
più piccoli; uno splendido giardino, un’ottima 
cucina e la splendida cornice di Milano Marittima 
per il relax di mamma e papà! Ti aspettiamo per 
una vacanza indimenticabile.

T. (+39) 0544 994470
info@familyhotelmilanomarittima.com 

clubfamilyhotelmilanomarittima.com 
(+39) 366 3704888

Raffinata struttura al centro di Milano Marittima, a due passi 
dal mare per una perfetta vacanza chic in Romagna.

4 stelle superior!

michelangelo MI. MA. 

a due passi 

dal mare

divertiti nella

splash area
per i piu piccoli



Uno spazio colorato e divertente 
ti attende, colora l’estate di 

sorrisi giocando con noi

area giochi bimbiristorante
fronte mare

Camere
fronte mare

Colori e profumi del mare 
per un risveglio speciale.

Per gustare l’aperitivo e 
rilassarsi a due passi dal mare.

piscine e acquascivoli
direttamente sulla 

spiaggia

Cosa ci rende irresistibili? La posizione direttamente 
sul mare, le ampie aree gioco interne, il beach 
village con piscine ed acquascivoli a due passi, i 
megagonfiabili e la play sport arena nel giardino 
fronte mare. Una vacanza all’insegna del 
divertimento con animazione tutto il giorno 
e tante attività per tutta la famiglia. Regalati un 
soggiorno in questo paradiso e goditi uno splendido 
risveglio nelle nostre camere vista mare.

Tel.: (+39) 0541641403
info@clubfamilyhotelriccione.com

www.clubfamilyhotelriccione.com
(+39) 324 8103224

Una bellissima area gonfiabili dove i tuoi bambini potranno 
giocare in completa sicurezza.

Gommoland park

club family hotel
riccione

sulla 

spiaggia



Una sala dedicata a chi ama 
le nuove tecnologie: kikifun, 
Playstation 5 e Visori per la 

realtà Virtuale: WOW!!

Ammira un tramonto 
indimenticabile dall’alto 

della nostra piscina

Un giardino stupendo ti ospiterà 
dalla colazione alla cena per gustare 

le pietanze preparate dal nostro 
chef con la leggera brezza d’estate.

Area Multimedialepiscina
panoramica

mangia all’aperto a due passi
dal centro di

riccione
e viale ceccarini

Cosa ci rende irresistibili? La location esclusiva a 
due passi da Viale Ceccarini, la piscina panoramica 
in terrazza, la possibilità di mangiare nel ristorante 
interno o all’aria aperta, le aree giochi dedicate e 
tanta animazione per i tuoi bambini! La scelta ideale 
per vivere la vita di Riccione con i suoi bellissimi viali 
dedicati allo shopping ed il curatissimo lungomare. 
E poi ti regaliamo anche l’accesso gratuito al Beach 
Village di Riccione! Vivi una vacanza esclusiva!

T. (+39) 0541606765 
riccioneclubfamilyhotel.com
info@riccioneclubfamilyhotel.com

(+39) 380 774 7909

Nel centro di Riccione, vicino a Viale Ceccarini: posizione 
invidiabile per lo shopping ed il divertimento, con il mare a 
2 minuti!

Posizione esclusiva!

best family riccione

a due passi 

dal mare



Dal risveglio alla 
buonanotte tutti 

all’aperto. Slurp c’è 
anche la pizza!

Arrampicati, scivola e 
lanciati dentro il nostro 
Galeone dei Pirati 

pieno di morbide palline.

Camere da vivere: 
un grande confort per 
la famiglia e più spazio 

per i tuoi bimbi.

vivi il giardinoCamere familyplayground pirati piscina
riscaldata con

acquascivolo

Cosa ci rende irresistibili? L’ampia piscina con 
acquascivolo, la possibilità di mangiare nel 
ristorante interno o all’aperto in giardino, la 
bellissima area bimbi con gonfiabile, play sport 
arena, playground, zona interattiva, area infanti 
e tantissimi giochi! La struttura presenta camere 
ampie e comode per il massimo del relax. Siamo 
a pochi passi dalla spiaggia e dal centro di Gatteo 
Mare. Vivi una vacanza superdivertente!

T. (+39) 0547 680248
info@familyhotelcesenatico.com

www.familyhotelcesenatico.com
(+39) 389 6379791

Dal risveglio alla buonanotte, tutti all’aperto per godere della 
nostra esclusiva formula All Inclusive con tutta la famiglia.

vivi il giardino!

serenissima cesenatico

a due passi 

dal mare



VIENI A SCOPRIRE LA 

VACANZA CHE HAI

SEMPRE SOGNATO!

La catena family piu 
premiata in Italia

       CLUB FAMILY HOTEL TOSI BEACH
Viale Carducci, 324 - 47042 Cesenatico (FC)
T. (+39) 0547 86547 - info@clubfamilyhotelcesenatico.com
www.clubfamilyhotelcesenatico.com

        CLUB FAMILY HOTEL SERENISSIMA
Viale Torricelli, 19 - 47042 Cesenatico (Fc)
T. (+39) 0547 680248 - info@familyhotelcesenatico.com
www.familyhotelcesenatico.com

        CLUB FAMILY HOTEL RICCIONE
Viale D’Annunzio, 132 - 47838 Riccione (Rn)
T. (+39) 0541 641403 - info@clubfamilyhotelriccione.com
www.clubfamilyhotelriccione.com

        BEST FAMILY RICCIONE
Viale Colombo, 1- 47838 Riccione (Rn)
T: (+39) 0541606765 - info@riccioneclubfamilyhotel.com
www.riccioneclubfamilyhotel.com

        CLUB FAMILY HOTEL MICHELANGELO
Viale Due Giugno, 113, 48015 Milano Marittima (Ra)
T. (+39) 366 3704888 - info@clubfamilyhotelmilanomarittima.com 
www.clubfamilyhotelmilanomarittima.com

        CLUB FAMILY HOTEL COSTA DEI PINI
Viale Italia, 278 - 48015 Pinarella di Cervia (Ra)
T. (+39) 0544 988200 - info@familyhotelcervia.com
www.familyhotelcervia.com

        CLUB FAMILY HOTEL CERVIA VILLAGE
Viale Roma, 100 - 48015 Cervia (Ra)
T. +39 0544 971058 - info@familyhotelcerviavillage.com 
www.familyhotelcerviavillage.com

        CLUB FAMILY HOTEL TINTORETTO
Viale Italia 180 - 48015 Pinarella di Cervia (Ra)
T. (+39) 0544 980809 - info@clubfamilyhotelcervia.com
www.clubfamilyhotelcervia.com

        CLUB FAMILY HOTEL MILANO MARITTIMA
Viale 2 Giugno, 90 - 48015 Milano Marittima (Ra)
T. (+39) 0544 991059 - info@familyhotelmilanomarittima.com
www.familyhotelmilanomarittima.com

      CLUB FAMILY HOTEL EXECUTIVE
Viale Cesare Abba, 90 - 47042 Cesenatico (Fc)
T. (+39) 0547 672670 - info@clubfamilyhotel.com
www.clubfamilyhotel.com

NE SCEGLI UNO,NE ASSAGGI DIECI

SALTA A BORDO!


