
ROMAGNAROMAGNA  >> MILANO MARITTIMA MILANO MARITTIMA
hotel Mayflower hotel Mayflower ******

Direttamente sul mare a pochi passi dal centro di Milano Marittima. Struttura completamente 
rinnovata e climatizzata. Tutte le camere sono con balcone vista mare, telefono, aria con-
dizionata, cassaforte, TV Sat., bagno con doccia e phon, aria condizionata. Cucina di primo 
livello con buffet servito e tre menù a scelta a pranzo e cena A BUFFET. Lo chef propone 
giornalmente ampia scelta di pietanze a base di pesce. Dotato di ascensore panoramico, bar, 
piscina riscaldata di mq 170 con 2 zone idromassaggio e piccola palestra, terrazzo prendiso-
le, campo da tennis gratuito e parcheggio esterno. Nei mesi di giugno, luglio, agosto miniclub 
tutte le mattine in spiaggia da lunedì a venerdì. Tennis gratuito e palestra F.B.I.

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

21/5-28/5 - 17/9-24/9 540 470 -3%
28/5-4/6  - 10/9-17/9 560 490 -3%
4/6-11/6 - 3/9-10/9 580 510 -3%

11/6-25/6 630 560 -3%
25/6-2/7 - 30/7-6/8 670 600 -3%

2/7-30/7 740 670 -3%
6/8-13/8 840 770 -3%

13/8-20/8 1050 980 -3%
20/8-27/8 760 690 -3%
27/8-3/9 680 610 -3%

Le quote si riferiscono alla sistemazione in CAMERA VISTA MARE LATERALE

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: camera singola: € 300 (camera piccola, con balcone, 
senza vista mare e con armadio a ponte sopra il letto)
ARIA CONDIZIONATA € 28 a settimana a camera da pagare in loco
RIDUZIONI 3°/4° LETTO 
bambini 0-3 anni: GRATIS (culla € 25 al giorno da pagare in loco); bambini 3-5 anni: sconto 
60%; bambini 5-8 anni: sconto 40%; bambini 8-12 anni: sconto 30%
adulti: sconto 10%
Possibilità di sistemazione su richiesta anche presso Hotel Dea Beach***sup o 
Hotel Negresco***sup adiacente all’hotel Mayflower

ROMAGNAROMAGNA  >> MILANO MARITTIMA MILANO MARITTIMA
hotel vela hotel vela ******

L’hotel Vela è situato nel pieno centro di Milano Marittima, immerso nel verde della pineta, a 60 m 
dal mare, nei pressi del famoso Papeete Beach. Dispone di una bella piscina, attrezzata con tavoli 
e lettini e di spazi comuni interamente climatizzati. Tutte le camere dispongono di balcone, bagno 
privato con box doccia ed asciugacapelli, telefono, tv-sat, cassaforte, aria condizionata e wi-fi. 
Presso il ristorante potrete gustare il me- glio della cucina romagnola e regionale con un ricco 
buffet di verdure a pranzo e cena. Biciclette a disposizione per raggiungere le vicine terme di Cervia 
attraverso la pineta.

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

se ttim a n a
su p p le m e n ta re

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

21/5-28/5 - 10/9-17/9 540 470 -10%
28/5-11/6 590 520 -10%

11/6-18/6 - 3/9-10/9 640 570 -10%
18/6-2/7 655 585 -10%

2/7-6/8 - 20/8-27/8 730 660 -10%
6/8-20/8 900 830 -10%
27/8-3/9 670 600 -10%

riduzione solo soggiorno € 40 a prsona. 

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: - camera singola: 20%(da calcolare sulla settimana 
supplementare) - camera DUS: 50% (da calcolare sulla settimana supplemen-
tare)
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:
bambini 0-3 anni: € 15 al giorno da pagare in loco; bambini 3-6 anni: sconto 
50% bambini 6-14 anni: sconto 30% adulti: sconto 20%
PIANO FAMIGLIA 2+2:  2 adulti + 2 bambini/ragazzi (0-14) nella stessa camera pagano 3 
quote
PIANO FAMIGLIA 1+1: 1 adulto + 1 bambino 0-3 anni: sconto 30% 0-6 anni: sconto 20% 
6-14 anni: sconto 10%
Parcheggio: 12 € al giorno da pagare in loco
Animali di piccola taglia: 5 € al giorno da pagare in loco

ROMAGNAROMAGNA  >> cervia cervia
hotel GIULIANA hotel GIULIANA ******

Si trova a Cervia in posizione centrale. Luogo ideale per una vacanza tranquilla, cordiale ed allegra; 
è interamente ristrutturato e climatizzato.
Ha ampio spazio attrezzato per i giochi dei bambini, una vasta area ombreggiata adibita a parcheg-
gi, i vari spazi di relax, una ricca gastronomia e una cucina curata direttamente dai  proprietari, per 
assaggiare il meglio della cucina romagnola e regionale con menù a scelta e ricchi buffet. Camere 
con servizi privati, box doccia, Tv sat, cassaforte, frigobar e climatizza- zione. Piscina riscaldata 
con area benessere, idromassaggio, biciclette a disposizione per passeggiate. Indicato per chi ef- 
fettua cure termali.

periodi 
partenza tutte le domeniche

PACCHETTO BUS
da Milano / Piacenza

8 giorni / 7 notti

settimana
supplementare

PRENOTA PRIMA 
entro il 30/04

14/5-21/5 - 10/9-17/9 480 410 -8%
21/5-28/5 495 425 -8%
28/5-4/6 520 450 -8%

4/6-11/6 - 27/8-3/9 595 525 -8%
11/6-18/6 640 570 -8%
18/6-2/7 675 605 -8%

2/7-23/7 - 20/8-27/8 695 625 -8%
23/7-30/7 660 590 -8%
30/7-6/8 685 615 -8%
6/8-20/8 785 715 -8%
3/9-10/9 530 460 -8%

le quote si riferiscono alla sistemazione in camera standard senza ascensore

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia

Supplementi settimanali: Supplemento settimanale camera DUS senza balcone: 
sino al 10/06 e dal 03/09 € 80); dal 11/06 al 02/09 € 200. Camera Superior nel 
corpo centrale con ascensore supplemento 40 euro a persona a settimana.
OFFERTA SPECIALE: camera DUS senza supplemento Sino al 10/06 e dal 
03/09; disponibilità limitata. RIDUZIONI 3°/4° LETTO: bambini 0-5 anni: sconto 
50% bambini 5-13 anni: sconto 30% adulti: sconto 20%. SPECIALE 4X3: 4 persone nella 
stessa camera pagano 3 quote intere. (sistemazione con letto a castello)
PIANO FAMIGLIA 1+1: 1 adulto + 1 bambino sino a 11 anni: il bambino ha lo sconto 3°/4° 
letto sopraindicato (valido solo sino al 03/06 e dal 20/08 - Sconto 20% nei restanti periodi). 

PISCINA RISCALDATA IN BASSA STAGIONE
SPECIALE MARE E TERME dal 21/05 al 04/06  / 15 GIORNI/14 NOTTI - € 770
Non cumulabile con lo sconto PRENOTA PRIMA

sconti famiglia

incluso

sconti famiglia

sconti famiglia

incluso

incluso

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio di andata e ritorno tutte le domeniche con Pullman Gran Turismo da Milano o Piacenza; sistemazione in camera doppia con servizi 
privati nell’hotel prescelto; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (almeno 1/2 minerale + 1⁄4 di vino a pasto); servizio spiaggia (esclusa la mattina 
dell’ultimo giorno); assistenza in caso di necessità; assicurazione sanitaria e GARANZIA ANNULLAMENTO.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre la quantità indicata; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; eventuale adeguamento carburante; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende”.

speciale shuttle: bus navetta da Brescia, direttamente in Hotel: supplemento a tratta: adulto: € 55 - bambino fino a 12 anni nc: € 30
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