
HOTEL SAN GIORGIO 
HHH

MILANO MARITTIMA - EMILIA ROMAGNA

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 

Situato vicino al mare e in posizione strategica rispetto al centro, alla 
splendida pineta cittadina e alle principali attrazioni dell’area 
circostante. Ristrutturato nei primi mesi del 2018 offre spazi interni ed 
esterni comuni completamente rinnovati.
Quote per persona:             Doppia     Singola
02/11 giugno 10 giorni €    910     € 1.050
11/18 giugno 8 giorni €    760     €    920
11/25 giugno 15 giorni € 1.300     € 1.620
11/21 giugno 11 giorni €    990     € 1.220
18/25 giugno 8 giorni €    850     € 1.040
25 giugno/05 luglio 11 giorni € 1.090     € 1.350
02/16 luglio 15 giorni € 1.430     € 1.790
05/16 luglio 12 giorni € 1.180     € 1.460
09/16 luglio 8 giorni €    830     € 1.020
03/10 settembre 8 giorni €    730     €    880
03/15 settembre 13 giorni € 1.090     € 1.340
idromassaggio. Possibilità di massaggi relax a pagamento.

RISTORANTE Climatizzato, recentemente rinnovato 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 an-tipasti, 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. 

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 (dalla quinta fila) Supplementi
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 90 per persona
- Spese apertura pratica € 25
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
Riduzioni
- Bambini su richiesta
- Mezza pensione su richiesta
- Due periodi consecutivi € 150 per persona
- Viaggio con mezzi propri: chiedi il preventivo
Assicurazioni
- Inclusa assicurazione Allianz Medico Bagaglio
- Assicurazione contro le penalità di annullamento facoltativa € 50 
Documenti: carta di identità da portare alla prenotazione 
Pagamenti: acconto 30% - saldo 30 giorni prima (messaggio 
automatico)

10/15 settembre 6 giorni €    580     €    690




