
 

HOTEL BAYA *** 
 Milano Marittima – Emilia-Romagna  
 

Benvenuti all’Hotel Baya, rinnovato e direttamente sul mare, di fronte ai più prestigiosi stabilimenti 
balneari e a due passi dal centro. Pronto ad offrirVi il massimo dei comfort in un clima accogliente. 
 
RISTORANTE Il buongiorno inizia con un’accogliente prima colazione con vista mare, dove potrete trovare 
un ricco assortimento di stuzzicherie salate e dolci. Nel ristorante climatizzato menu a scelta, pesce tutti i 
giorni e pasta fatta in casa. Per le mamme con bambini piccoli o neonati che troveranno un menu dedicato 
ed una maggiore flessibilità negli orari dei pasti. 

CAMERE Dotate di bagno privato 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 le nostre camere sono rigorosamente sempre 
accoglienti, moderne, pulite e dotate di ogni confort. 
SERVIZI Reception 24 ore con personale multilingua, Internet Wi-Fi gratuito in tutte le stanze 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, hotel totalmente climatizzato. L’hotel dispone di biciclette per 
adulti e di seggiolini omologati per i bimbi, 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 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 
dedicati, 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.  

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). 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori 
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno 

alla prima colazione dell’ultimo giorno  
- Sistemazione in camera Standard vista mare 
- Biciclette e campi da tennis 

SUPPLEMENTI 
- Minimo 2/3 viaggiatori € 85 p.p. 
- Spese apertura pratica € 18 
- Spiaggia da pagare in loco 
- Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco 
- Camera Superior o family su richiesta 
RIDUZIONI 
- Camera lato monte su richiesta 
- Bambini su richiesta 
- Mezza pensione € 4 p.p. al giorno 
- Due periodi consecutivi € 150 p.p. 
- Viaggi con mezzi propri € 150 p.p. 
ASSICURAZIONE Globy Italia Plus 6% 

Per saperne di più richiedi il nostro opuscolo 
“IL TUO VIAGGIO INIZIA DA QUI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



HOTEL BAYA - MILANO MARITTIMA
Inizio del vostro soggiorno con il pranzo del primo giorno e termine con la prima colazione

dal/al giorni
quota per 
persona in 

doppia

quota per 
persona in 

singola
dal/al giorni

quota per 
persona in 

doppia

quota per 
persona in 

singola
dal/al giorni

quota per 
persona in 

doppia

quota per 
persona in 

singola
27 giu/7 lug 11 € 1.058 € 1.178 15/22 ago 8 € 857 € 942

6/9 mag 4 € 369 € 393 27 giu/11 lug 15 € 1.408 € 1.576 15/25 ago 11 € 1.137 € 1.249
6/13 mag 8 € 617 € 673 30 giu/11 lug 12 € 1.145 € 1.277 15/29 ago 15 € 1.451 € 1.591
9/13 mag 5 € 431 € 463 30 giu/4 lug 5 € 533 € 581 18/29 ago 12 € 1.158 € 1.262
6/16 mag 11 € 803 € 883 4/11 lug 8 € 795 € 879 18/22 ago 5 € 565 € 615
13/16 mag 4 € 369 € 393 4/14 lug 11 € 1.058 € 1.178 22/29 ago 8 € 776 € 830
13/20 mag 8 € 617 € 673 4/18 lug 15 € 1.408 € 1.576 22 ago/1 set 11 € 991 € 1.083
16/20 mag 5 € 431 € 463 7/18 lug 12 € 1.145 € 1.277 22 ago/5 set 15 € 1.277 € 1.431
16/23 mag 8 € 617 € 673 7/11 lug 5 € 533 € 581 25 ago/5 set 12 € 1.015 € 1.144
20/23 mag 4 € 369 € 393 11/18 lug 8 € 795 € 879 25/29 ago 5 € 515 € 543
20/27 mag 8 € 617 € 673 11/21 lug 11 € 1.058 € 1.178 29 ago/5 set 8 € 683 € 770
23/27 mag 5 € 431 € 463 11/25 lug 15 € 1.408 € 1.576 29 ago/8 set 11 € 877 € 991
23/30 mag 8 € 617 € 673 14/25 lug 12 € 1.145 € 1.277 29 ago/12 set 15 € 1.121 € 1.263
27/30 mag 4 € 369 € 393 14/18 lug 5 € 533 € 581 1/12 set 12 € 906 € 1.010
27 mag/2 giu 7 € 555 € 603 18/25 lug 8 € 795 € 879 1/5 set 5 € 469 € 519
29 mag/2 giu 5 € 431 € 463 18/28 lug 11 € 1.058 € 1.178 5/12 set 8 € 620 € 674
29 mag/6 giu 9 € 696 € 763 18 lug/1 ago 15 € 1.408 € 1.576 5/15 set 11 € 803 € 878
2/9 giu 8 € 687 € 757 21 lug/1 ago 12 € 1.145 € 1.277 5/19 set 15 € 1.047 € 1.150
2/6 giu 5 € 448 € 483 21/25 lug 5 € 533 € 581 8/19 set 12 € 854 € 931
6/13 giu 8 € 739 € 819 25 lug/1 ago 8 € 795 € 879 8/12 set 5 € 427 € 455
6/16 giu 11 € 978 € 1.093 25 lug/4 ago 11 € 1.082 € 1.203 15/19 set 5 € 427 € 455
6/20 giu 15 € 1.304 € 1.465 25 lug/8 ago 15 € 1.480 € 1.649
9/20 giu 12 € 1.065 € 1.192 28 lug/8 ago 12 € 1.217 € 1.350
13/20 giu 8 € 747 € 828 28 lug/1 ago 5 € 533 € 581
13/23 giu 11 € 1.010 € 1.127 1/8 ago 8 € 857 € 942
13/27 giu 15 € 1.360 € 1.525 1/11 ago 11 € 1.153 € 1.273
16/27 giu 12 € 1.034 € 1.164 1/15 ago 15 € 1.547 € 1.713
16/20 giu 5 € 509 € 555 4/15 ago 12 € 1.260 € 1.388
20/27 giu 8 € 795 € 979 4/8 ago 5 € 571 € 619
20/30 giu 11 € 1.058 € 1.178 8/15 ago 8 € 872 € 952
20 giu/4 lug 15 € 1.408 € 1.576 8/18 ago 11 € 1.165 € 1.281
23 giu/4 lug 12 € 1.145 € 1.277 8/22 ago 15 € 1.547 € 1.663
23/27 giu 5 € 533 € 581 11/22 ago 12 € 1.251 € 1.382
27 giu/4 lug 8 € 795 € 879 11/15 ago 5 € 577 € 623

PARTENZE IN PULLMAN o MINIBUS con nostra assistenza
minimo 4 viaggiatori



GLOBY PER L’ITALIA PLUS 
 

Protezione completa in un unico prodotto che unisce le coperture MyCare, MyMobility e MyTrip Cancellation per 
vivere al meglio l'estate Italiana.  
Globy Per l'Italia Plus garantisce assistenza sanitaria 24 su 24 e spese mediche, teleconsulto/videoconsulto 
medico, assistenza stradale e proseguimento del viaggio in caso di imprevisti con il mezzo di trasporto su cui si sta 
viaggiando. 
Globy Per l'Italia Plus tutela anche contro le penali di annullamento del viaggio se non è più possibile partire in 
vacanza.  
 
Le coperture MyCare e MyTrip Cancellation sono operanti anche in caso di epidemie o malattie pandemiche 
diagnosticate, come il Covid-19, e coprono le malattie preesistenti  
 
Polizza acquistabile: contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei 
servizi o, in caso di non contestualità, entro e non oltre 15 giorni di calendario precedenti la data di inizio del 
viaggio per viaggi di durata massima 31 giorni per prenotazioni con costo massimo assicurabile di € 2.000 per 
persona e € 10.000 per pratica 
 
MyCare  

- Assistenza sanitaria 24h su 24 e teleconsulto/videoconsulto medico  
- Spese mediche  
- Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche fino a 10.000€  
- Rimborso delle spese farmaceutiche, per esami diagnostici, per visite mediche e del ticket sanitario fino 

a 5.000€  
- Famiglia sicura: assistenza ai familiari a casa 
- Interruzione del viaggio: rimborso del soggiorno non usufruito. Copertura valida anche in caso di 

quarantena in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una 
malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica, come il Covid-19). E' esclusa la 
quarantena che si applica a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o nei luoghi di 
partenza, di destinazione o nelle tappe intermedie del viaggio. 

 
MyMobility 

- Assistenza e soccorso stradale h24  
- Spese di pernottamento per immobilizzo del veicolo o per guasto tecnico/incidente di ogni altro mezzo 

su cui si sta viaggiando  
- Proseguimento del viaggio o rientro dei passeggeri  
- Spese di riprotezione: rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di nuovi biglietti a causa di ritardato 

arrivo alla stazione, aeroporto o porto di partenza. Fino a 250€ per persona e 1.000€ per pratica  
- Rimborso spese in caso di mancata fruizione di servizi per ritardato arrivo a destinazione. Fino a 250€ per 

persona e 1.000€ per pratica  
 

MyTrip Cancellation 
- Rimborso della penale addebitata o della 

caparra confirmatoria contrattualmente 
applicata a seguito di rinuncia al viaggio 
per i motivi espressamente previsti. E', ad 
esempio, possibile cancellare la 
prenotazione a seguito di:  

- Malattia, infortunio, decesso 
dell'Assicurato o di un suo familiare; 

- Licenziamento o sospensionedal lavoro 
dell'Assicurato, trasferimento o sua nuova 
assunzione;  

- Quarantena dell'Assicurato o di un 
compagno di viaggio per ordine del 
Governo, Autorità pubblica o fornitore di 
viaggio in base al sospetto che l'Assicurato 
o un compagno di viaggio sia stato 
esposto a una malattia contagiosa (inclusa 
un'epidemia o una malattia pandemica 
come, ad esempio, il Covid-19). E' esclusa 
la quarantena che si applica a una parte o 
a tutta una popolazione o area geografica, 
o nei luoghi di partenza, di destinazione o 
nelle tappe intermedie del viaggio.  

Sono inclusi nel rimborso i costi di gestione pratica, 
le fee di agenzia, le tasse aeroportuali non 
rimborsabili dal vettore, gli adeguamenti carburante 

 
DOCUMENTI PRECONTRATTUALI  
Documenti Precontrattuali Globy Per l'Italia Plus 

 
 


