
 

HOTEL SAN GIORGIO *** 
Milano Marittima – Emilia-Romagna 

  
 

Idealmente collocato vicino al mare e in posizione strategica rispetto al centro, alla splendida pineta 
cittadina e alle principali attrazioni dell’area circostante. Ristrutturato nel 2018 offre spazi interni ed esterni 
comuni completamente rinnovati. 
 
RISTORANTE Climatizzato e reso ancor più accogliente in ogni suo dettaglio, offre la possibilità di gustare 
deliziose specialità romagnole, squisiti piatti tipici ed eccellenti ricette internazionali. Il menu dà la 
possibilità di scegliere fra quattro primi e quattro secondi di carne o pesce sia a pranzo sia a cena. A 
disposizione ricchi buffet di antipasti, contorni, verdure ed insalate. A colazione un fastoso buffet di prodotti 
dolci e salati. Ogni settimana serate di gala e romantiche cene a lume di candela. 
 
CAMERE Ristrutturate e dotate di comfort moderni e servizi di prim’ordine, sono spaziose, arredate con 
gusto e sobrietà, dotate di: balcone, bagno privato con box doccia, aspiratore ed asciugacapelli, TV-SAT 24”, 
cassaforte, minibar, telefono, aria condizionata, Wi-Fi. 
 
SERVIZI Sala Tv, american bar, sala lettura con piccola biblioteca, punto Internet, Media-set Premium nei 
locali comuni. Piscina coperta, area benessere, vasca idromassaggio, bagno turco, percorso Water Paradise. 
 
SPIAGGIA Inclusa nel soggiorno dispone di ogni confort per allietare le vostre giornate in spiaggia: sala Tv, 
bar, parco giochi per bambini, tavoli da ping-pong, campi da bocce in sintetico, campo da basket, centro 
fitness, docce calde, toilette, nursery. 
 
PISCINA Copre una superficie di 120 mq, dispone di idromassaggio e dotata di copertura telescopica. 
Riscaldata da aprile a fine settembre, è attrezzata con giochi per bambini, lettini, ombrelloni, docce e 
spogliatoi. 
 
BENESSERE Bagno turco, percorso Water Paradise, vasca idromassaggio. Possibilità di massaggi relax a 
pagamento. 
 

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

alla prima colazione dell’ultimo giorno 
- Bevande: acqua e vino della casa ai pasti 
- Spiaggia: un ombrellone e due lettini 
- Aria condizionata autonoma in camera 

SUPPLEMENTI 
- Minimo 2/3 viaggiatori € 85 p.p. 
- Spese apertura pratica € 18 
- Eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco 
RIDUZIONI 
- Bambini su richiesta 
- Mezza pensione su richiesta 
- Due periodi consecutivi € 150 p.p. 
- Viaggio 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 SAN GIORGIO - 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/4 lug 8 € 757 € 929 11/15 ago 5 579€    697€    

27 giu/7 lug 11 € 998 € 1.249 15/22 ago 8 859€    1.061€    

27 giu/11 lug 15 € 1.331 € 1.675 15/25 ago 11 1.105€    1.381€    

30 giu/11 lug 12 € 1.085 € 1.355 15/29 ago 15 1.433€    1.808€    

30 giu/4 lug 5 € 511 € 609 18/29 ago 12 1.122€    1.403€    

4/11 lug 8 € 757 € 929 18/22 ago 5 562€    675€    

4/14 lug 11 € 998 € 1.249 22/29 ago 8 743€    911€    

4/18 lug 15 € 1.331 € 1.675 22 ago/1 set 11 947€    1.176€    

7/18 lug 12 € 1.085 € 1.355 22 ago/5 set 15 1.219€    1.529€    

7/11 lug 5 € 511 € 609 25 ago/5 set 12 1.177€    1.475€    

11/18 lug 8 € 757 € 929 25/29 ago 5 497€    591€    

11/21 lug 11 € 998 € 1.249 29 ago/5 set 8 659€    798€    

23/27 mag 5 € 447 € 526 11/25 lug 15 € 1.331 € 1.675 29 ago/8 set 11 863€    1.067€    

23/30 mag 8 € 645 € 783 14/25 lug 12 € 1.085 € 1.355 29 ago/12 set 15 1.135€    1.420€    

27/30 mag 4 € 381 € 440 14/18 lug 5 € 511 € 609 1/12 set 12 931€    1.155€    

27 mag/2 giu 7 € 579 € 697 18/25 lug 8 € 757 € 929 1/5 set 5 455€    536€    

29 mag/2 giu 5 € 447 € 526 18/28 lug 11 € 998 € 1.249 5/12 set 8 659€    798€    

29 mag/6 giu 9 € 718 € 878 18 lug/1 ago 15 € 1.337 € 1.683

2/9 giu 8 € 673 € 820 21 lug/1 ago 12 € 1.091 € 1.363

2/6 giu 5 € 454 € 535 21/25 lug 5 € 511 € 609

6/13 giu 8 € 694 € 847 25 lug/1 ago 8 € 763 € 937

6/16 giu 11 € 913 € 1.132 25 lug/4 ago 11 € 1.021 € 1.272

6/20 giu 15 € 1.205 € 1.511 25 lug/8 ago 15 € 1.384 € 1.744

9/20 giu 12 € 986 € 1.226 28 lug/8 ago 12 € 1.155 € 1.446

13/20 giu 8 € 694 € 847 28 lug/1 ago 5 € 517 € 617

13/23 giu 11 € 913 € 1.132 1/8 ago 8 € 810 € 998

13/27 giu 15 € 1.214 € 1.523 1/11 ago 11 € 1.118 € 1.398

16/27 giu 12 € 995 € 1.238 1/15 ago 15 € 1.503 € 1.899

16/20 giu 5 € 475 € 562 4/15 ago 12 € 1.239 € 1.555

20/27 giu 8 € 703 € 859 4/8 ago 5 € 546 € 654

20/30 giu 11 € 949 € 1.178 8/15 ago 8 € 876 € 1.083

20 giu/4 lug 15 € 1.277 € 1.605 8/18 ago 11 € 1.173 € 1.470

23 giu/4 lug 12 € 1.058 € 1.320 8/22 ago 15 € 1.569 € 1.984

23/27 giu 5 € 484 € 574 11/22 ago 12 € 1.272 € 1.598

PARTENZE IN PULLMAN o MINIBUS con nostra assistenza
minimo 4 viaggiatori



Mare Estate 2021 
Italia 

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 


