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Vacanza a misura di famiglia al Laguna Palace Hotel di
Grado
notizia pubblicata 25 Luglio 2019 alle ore 10:45 nella categoria Alberghi

Il Laguna Palace Hotel di Grado è una moderna struttura a 4 stelle pensata per offrire ai propri ospiti
un’esperienza di relax a 360 gradi, anche per chi viaggia con i bambini.
La struttura dispone di 24 Family Suites ampie e confortevoli, pensate per le necessità di una famiglia in
vacanza: spazi comodi per lasciare libertà di movimento ai bimbi e, al contempo, permettere ai genitori di
organizzare al meglio giocattoli, costumi ed asciugamani per il mare o il centro benessere.
Fiore all’occhiello della struttura è il servizio di Miniclub. Sempre seguiti da animatori specializzati, i piccoli
ospiti dai 6 anni di età potranno fare amicizia e divertirsi con le attività in spiaggia, i giochi in acqua e i
laboratori creativi. Il tutto fino alle 21, con la possibilità anche di cenare tutti insieme al ristorante con un
menu a misura di bambino.
È invece dedicato ai piccolissimi il servizio di babysitting a pagamento, pensato per lasciare ai genitori
qualche ora da dedicare a sé stessi nell’area wellness oppure in spiaggia. La spiaggia di Grado ha un
fondale basso e sabbioso, assolutamente sicuro, è bandiera blu da moltissimi anni e ha recentemente
guadagnato anche la bandiera verde assegnata dai pediatri.
Offerta Family Feeling Estate 2019: rivolta a tutte le famiglie (2 adulti e 2bambini 0-14 anni) che vogliono
godersi le vacanze con i propri figli nelle family suites di 50 mq.
L’offerta include: trattamento di mezza pensione; colazione a buffet con prodotti regionali; accesso gratuito

alla spiaggia con ombrellone e 2 lettini; miniclub con animatori professionisti; momenti di benessere e relax
nella SPA con piscina coperta, saune, bagno turco e cabine per trattamenti individuali; noleggio biciclette
gratuito.
Prenotabile per un minimo di 7 giorni, l’offerta prevede arrivo e partenza domenica.
Prezzo a camera per 7 notti: 2.550 euro
https://www.lagunapalacehotel.it/grado-family-feeling-2019/

