SPAZI COMUNI

Tabella informativa sui singoli servizi family in
hotel (pittogrammi family in trentino)
Pubblicizzare i servizi family dell’hotel sul sito
internet
Offrire pacchetti famiglia con tariffe
vantaggiose
Sgabellino in bagno comune
Sanitari a misura di bambino nel bagno
comune
Sedile di sicurezza nel bagno comune
CAMERE
guida informativa per famiglie e/o cartelletta
camere di dimensioni adeguate, con possibilità
di letti aggiunti
Culle
Lettini
spondine anticaduta
baby-riduttori wc
vaschette per il bagnetto
antiscivolo per vasca / doccia
fasciatoio
mangia pannolini o soluzione equivalente
pannolini di emergenza (da non comunicare al
cliente)
termometro per l'acqua
sgabellino
Termometro digitale (per misurare febbre)
Tele cerate
Stenditoio (anche piccolo per bagno)
scalda acqua
luce di cortesia
scaldabiberon
Baby interphone
SALA RISTORANTE
seggiolini e seggioloni
Bavaglie (in caso di emergenza)
stoviglie e bicchieri per bambini
flessibilità orari apertura sala
angolo pappa con scaldabiberon; microonde
disponibilità a concordare e preparare pasti per
neonati (anche a pagamento)
menù specifici per bambini in porzioni
adeguate
utilizzo di prodotti locali e/o biologici
alimenti e cucina per celiaci
possibilità di diete speciali
Baby merenda (anche a pagamento)

OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO A
RICHIESTA DEL
CLIENTE, sul menù
che il cliente
troverà in hotel
oppure al momento
della prenotazione

FACOLTATIVO E A
RICHIESTA DEL
CLIENTE

giochi e disegni da colorare
AREA DEDICATA PER PICCOLI OSPITI
set per colorare e/o per attività di
manipolazione
giochi / libri
video / dvd / cassette tv / musica per bambini
servizio di babysitting a richiesta, a pagamento
QUALITÀ DEL SERVIZIO
Formazione e coinvolgimento del personale
alberghiero riguardo al target famiglia
Condivisione di dichiarazione di intenti
dell’hotel a favore della famiglia
Impegno a segnalare altri esercizi ricettivi e
servizi Family in caso di impossibilità a
garantire il servizio
Adesione al sistema di monitoraggio e
valutazione del servizio offerto
RAGGIUNGIBILITÀ
Spazio parcheggio riservato a future mamme,
genitori con bambini piccolo e famiglie
numerose
Spazio parcheggio allargato per famiglie
Spazio parcheggio coperto
Capacità dell’area di parcheggio nelle
vicinanze
Deposito interno per passeggino
Spazio esterno agevole
SERVIZI EXTRA
Passeggino disponibile
Marsupio disponibile
zainetto disponibile
giardino
giardino attrezzato con giochi
baby room attrezzata per bimbi 0-6 anni
baby room attrezzata per ragazzini 7-12 anni
wellness con aree accessibili ai bambini
servizio di animazione
bike con eventuali seggiolini
Lavanderia in hotel o esterna, con convenzione
Gadget per bambini
convenzioni con: guide alpine /
accompagnatori di territorio / miniclub "La tana
di Rendy"… (da valorizzare da parte
dell’albergatore)
altri:
_______________________________

	
  
Gli	
  albergatori	
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  programma	
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  monitoraggio	
  

