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- pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno in camera 
Standard vista mare

- piscina: ombrellone e lettini a disposizione
- biciclette e campi da tennis
- Wi-Fi

Supplementi a camera al giorno:
superior € 7
singola € 10,50 fino al 11/06 - € 11,50 dal 23 giugno in poi
eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Riduzioni per bambini su richiesta.

GITANGaranzia € 35

HOTEL BAYA 
HHH

MILANO MARITTIMA - EMILIA ROMAGNA

Benvenuti all’Hotel Baya, completamente rinnovato e direttamente sul mare, di fronte ai 
più prestigiosi stabilimenti balneari di Milano Marittima e a due passi dal centro e dalle sue 
vetrine, pronto ad offrirVi il massimo dei comfort in un clima cordiale ed accogliente.

RISTORANTE Il buongiorno inizia con una accogliente prima colazione a buffet, dove po-
trete trovare un ricco assortimento di stuzzicherie salate e dolci. Nel ristorante climatizzato 
con vista mare, menu a scelta, pesce tutti i giorni, pasta fatta in casa, specialità vegetariane, 
il tutto accompagnato da coloratissimi buffet di formaggi, frutta e verdure fresche. Un’at-
tenzione particolare agli intolleranti alimentari ed ai celiaci per i quali sono previsti piatti 
dedicati. Non ci dimentichiamo neanche delle mamme con bambini piccoli o neonati che 
troveranno un menu dedicato ed una maggiore flessibilità negli orari dei pasti.

CAMERE Tutte le camere sono state completamente rinnovate tra il 2009 ed il 2011. Tutte 
sono dotate di bagno provato con box doccia, phon, televisore satellitare, cassaforte, aria 
condizionata, collegamento Wi-Fi. Le camere si distinguono in camere Standard doppie con 
vista mare o vista monte. Camera Superior vista mare laterale o frontale, camera singola. 
Possibilità di camere Family comunicanti. Balcone e vista mare non disponibili in tutte le 
tipologie. Tutte rigorosamente sempre accoglienti, moderne, pulite e dotate di ogni confort.

SERVIZI Reception 24 ore con personale multilingua, Internet Wi-Fi gratuito in tutte le stan-
ze e negli ambienti comuni, bar aperto 24 ore al giorno, biglietti scontati per i principali 
parchi divertimento, sala tv 50” satellitare, ampio e comodo parcheggio, totalmente clima-
tizzato. L’hotel dispone di alcune biciclette per adulti e di seggiolini omologati per i bimbi, 
piscina semi olimpica e piscina per bambini (a disposizione a pagamento insegnante di 

nuoto), ampio solarium con lettini e ombrelloni gratuiti, due campi da tennis in terra rossa 
ad uso gratuito della clientela (a disposizione a pagamento istruttori di tennis), convenzione 
con Adriatic Golf Cervia, distante 800 metri dall’hotel, Convenzione con il circolo velico Sail 
& Fun antistante l’hotel. Bambini: su richiesta forniamo culle, scalda-biberon e vaschetta per 
il bagnetto gratuitamente, in sala ristorante presenti alza-sedie e seggioloni in base all’età 
del bimbo e menu dedicti, su richiesta l’hotel mette a disposizione dei propri Clienti alcuni 
passeggini al costo di 4,00 euro al giorno. In piscina esistono spazi e giostre dedicate ai 
piccoli in un luogo sicuro e appartato che consentirà ai genitori qualche momento di relax in 
piena sicurezza. Animazione della Compagnia dei Guardiamondo.

PISCINA Giardino di oltre 4.000 mq con piscina semi-olimpica e una per bambini, due 
campi da tennis in terra rossa ed un ampio solarium con lettini, ombrelloni e servizio bar. 

SPIAGGIA L’hotel si trova direttamente sul mare di fronte ai più prestigiosi stabilimenti 
balneari di Milano Marittima con i quali collabora attraverso importanti convenzioni. Scegli lo 
stabilimento balneare che preferisci direttamente in hotel (supplemento da pagare in loco).

PARTENZE IN PULLMAN CON NOSTRA ASSISTENZA

10/21 giugno 12 giorni € 1.080

14/21 giugno 8 giorni € 765

14/28 giugno 15 giorni € 1.375

21/28 giugno 8 giorni € 795

21 giugno/05 luglio 15 giorni € 1.415

28 giugno/05 luglio 8 giorni € 795

28 giugno/12 luglio 15 giorni € 1.415

05/12 luglio 8 giorni € 795


