VIVERE INSIEME UN TUFFO NEL DIVERTIMENTO

+

Gior gio

,

3 anni, adora
costruire
i castelli
di sabbia e
giocare con
le biglie

,

+

Pietr o

ha
5 anni, nonen
te
paura di ni
e gli piace le
re
molto sﬁda
la sua
onde conla
tavo

+

Clarissa

7 anni, non
smetterebbe
mai di nuotare
e di giocare con
le conchiglie

,

+

C a r o li n a

5 anni, no
n
vede l’ora
conoscere di
tanti
am i
e vivere ic
nuove
av ventu
re!

,

SAPORE DI

sale

Tra il verde della pineta e il blu del mare, a Forte dei Marmi
le vacanze hanno una sola formula: allegria, tanti amici...
e una cornice d’eccezione, l’Hermitage Hotel & Resort
Testi di Oriana Picceni e Laura Ogna - foto di Betty Colombo per Insieme
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+

Baby relax!

+ Tante allegre

,

tartarughe sul
costume da bagno
con coulisse in
vita e taschine. Di
Vilebrequin (€ 90).

,

In spiaggia, a due
passi dall’hotel,
i piccoli giocano,
si godono il mare
e si rilassano sotto
lo sguardo di
mamma e papà.

,
teli mare in morbido
cotone, perfetti per
prendere il sole o per
asciugarsi dopo un
lungo bagno (€ 15).
Di Disney Store.

+ Nel segno del
colore il costume
intero con grandi ﬁori
e ruche (€ 30).
Di Tuc Tuc, come
la borsa in paglia
(€ 29).

,

Il divertimento è assicurato
all’Augustus Beach Club, il bagno
dell’hotel con il parco giochi sulla
sabbia e la piscina vicino al mare.

,

,

+ Coloratissimi i

+ Mai esporsi
al sole senza una
protezione adeguata,
come quella degli
spray della linea
Sun System Baby, di
Rilastil (da € 23,50).
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,

,

+ Sﬁdare le onde

+ Bagni di sole

con la tavola
da surf Avengers,
per veri super eroi
(€ 14). Di Mondo
per Marvel.

o nuove mete?
Costume rigato con
coulisse e logo in
evidenza. Di Gallo
(€ 79). Occhiali di
Ray-Ban (€ 79).

,

+ Nelle lunghe

Il mare è alla portata di
tutti: dai corsi di nuoto
per i piccoli alle gite con
il pattino a remi.

giornate di sole
è importante bere
molto e avere
sempre la propria
bottiglietta d’acqua.
Di Sant’Anna.

+ Coordinatissimi

+ Tanti pesci
ricamati per i boxer
da mare con laccio
in vita. Di Vilebrequin
(€ 90). Occhiali
da sole, di Ray-Ban
(€ 72).

,

,

il bikini celeste con
ﬁori applicati (€ 30),
il foulard a grandi
corolle (€ 16)
e il cappello di paglia
(€ 15). Di TucTuc.
Occhiali di Ray-Ban
(€ 82).

,

+ In perfetto stile

Versilia il cappello
in paglia (€ 15),
il foulard con stampa
fenicottero (€ 16)
e il costume ﬁorato
(€ 30). Di Tuc Tuc.
Occhiali di Ray-Ban
(€ 79).
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+ Portarsi gli

,

Avengers anche
in spiaggia? Con
questo morbido telo
sembrerà di essere
dentro un fumetto. Di
Disney Store (€ 15).

+

Vita da
spiaggia!

,

Basta poco per
spassarsela al
mare: secchiello,à
paletta, creativitn
e nuovi amici co
cui condividere
i giochi.

+ Sabbia e cartoon:
divertimento assicurato
con i set di palette
e secchielli (da
€ 4,90) e la tavola da
surf di Minnie (€ 14).
Di Mondo per Disney.
80

Dopo una nuotata in piscina
o in mare ci si riscalda
al sole, sulla sabbia morbida
della Versilia.
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+

Imparare
insieme

,

,

Tra giardinaggio,
sport, laboratori
creativi, corsi di
cucina e persino di
‘buone maniere’, i
piccoli non si
annoiano mai!

+ Freschissima

+ Nel segno del

la tuta effetto
Sangallo con ﬁori
(€ 40), da indossare
col cappello in paglia
(€ 15) e i sandali
(€ 30). Di Tuc Tuc.

colore l’abito rigato
(€ 40) completato
dal cerchietto a pois
(€ 5) e dalla tracolla
coi pompon (€ 27).
Di Tuc Tuc.
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,
+ Superversatile la
T-shirt con scritte,
(€ 25), su shorts in
denim (€ 29).
Di Tuc Tuc. Slip-on
azzurre, di Crocs
(€ 39,90).

,

Quando si torna
in hotel, i bambini
possono divertirsi
con Kids Time,
l’innovativo
programma
di attività basato
sulla conoscenza
delle diverse culture
del mondo
(albergohermitage.it)

+ Un classico

gioco da spiaggia in
versione supereroi:
racchettoni in tema
Avengers, di Mondo
per Marvel (€ 4,99).
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+

Eco-friendly

L’hotel è stato
oggetto di
un’attenta
ristrutturazione
con l’uso
di materiali
ecosostenibili.

+ Stampe a
+ Un pomeriggio

,

,
+ Geometrie
creative per l’abito
millerighe (€ 40).
Di Tuc Tuc, come
il cerchietto (€ 5)
e la borsa (€ 27).
Slip-on di Crocs
(€ 44,90). Occhiali
di Ray-Ban (€ 59).

,

,

con le amiche?
Perfetta la tuta in
cotone (€ 40), borsa
in paglia (€ 29)
e cappello (€ 15).
Di Tuc Tuc, come i
sandali (€ 30).

contrasto per la
T-shirt in cotone
(€ 25), su pantaloni
in denim (€ 29).
Di Tuc Tuc. Scarpe
di Crocs (€ 39,90).

+ Nel segno del

blu la T-shirt a tema
mare (€ 20)
e i bermuda in tela
(€ 29) Di Tuc Tuc,
come le stringate
effetto denim (€ 33).
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+

Si gioca!

Un gr
play ande
accoglieground
con a i piccoli
scivoli,ltalene,
in legno casette
e camp,osabbiera
volley.

,

,

+ Fantasie all over
per la T-shirt in
cotone (€ 26 con la
canotta coordinata),
indossata sulla gonna
in sangallo (€ 37).
Di Tuc Tuc, come i
sandali (€ 30).

+ Motivo a onde
per la T-shirt in
cotone (€ 16), su
bermuda azzurro
mare (€ 29). Di Tuc
Tuc, come i sandali
sportivi (€ 34).

+ Romantica

,

la maglia con disegni
di farfalle (€ 20), su
shorts ﬁorati (€ 29).
di Tuc Tuc, come
i sandali (€ 30)
e il cappello (€ 15).

,

+ Giochi nel verde:
T-shirt con stampa
binocolo (€ 20)
e pantaloni grigi con
risvolto (€ 29).
Di Tuc Tuc.
Ciabatte-squalo, di
Crocs (€ 49,90).

A disposizione c’è anche
un orto biologico,
dove raccogliere gli ingredienti
per i corsi dedicati ai baby chef.
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+

+ Pit stop

Fa
il bcacgianom?o

rinfrescante
con i thè deteinati, al
limone e alla pesca,
che accontentano
tutti i gusti. SanThè
di Sant’Anna.

,

In piscina
,
alla p vicino
grandi e bineta,
possono d ambini
iv
tra schizzertirsi
ie
giochi d’a
totale sicucqua in
rezza.

+ LE ALI AI PIEDI
Giocare in libertà, ma
con i piedini protetti.
In alto: sandali verde
acqua (€ 39,90),
ciabatte bianche
(€ 39,90), a squalo
(€ 49,90) e con
banda arcobaleno

(€ 39,90). A sinistra,
supercomfort per
i sandali in versione
rosa o blu (€ 32,90).
Più sportivi quelli
in nero e verde acido
(€ 29,90). Tutto
di Crocs. Carriolina
di Disney Store.

+ Nel segno

+ Libri Corsari è

dell’allegria il
costume intero con
volant (€ 33), di
Tuc Tuc. Scimmiette
spiritose per i boxer
con laccio in vita
(€ 79). Di Gallo.

la nuova collana di
romanzi d’avventura
ﬁrmata dalle più
importanti penne della
narrativa per ragazzi...
perfetti per viaggiare
con la fantasia!
Di Solferino (€ 10)

,

,

Styling: Beatrice Zerbini

+ Pronti per il

bagno? Trikini con
stampa a tema
(€ 30), di Tuc
Tuc. Boxer mare
punteggiati da pesci
(€ 79), di Gallo.

X

+ UN PO’ DI RELAX

,

Dopo una giornata
piena di giochi, ci si
rilassa tutti insieme!
Le camere dell’hotel
sono state ripensate
all’insegna del
comfort e del colore,
regalando agli ospiti
spazi ampi, luminosi
e perfettamente
organizzati. Tutti gli
outﬁt sono di Tuc Tuc.

VIDEO E CONTENUTI MULTIMEDIALI SU
INSIEMEINFAMIGLIA.COM
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