
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 menu a scelta, 
pesce tutti i giorni, pasta fatta in casa. Per le mamme con bambini 
piccoli o neonati troveranno un menu dedicato ed una maggiore 
flessibilità negli orari dei pasti. Pranzo in Piscina alla carte o al bagno 
Samuele in spiaggia con sconto del 15%

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 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, totalmente climatizzato. 
L’hotel dispone di alcune 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 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. Campo da padel a 
pagamento. 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. 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 6.000 mq con piscina semi-olimpica e 
una per bambini, due campi da tennis, area benessere con cascata 
cervicale e idromassaggio, un ampio solarium con lettini, ombrelloni e 
servizio bar. Giochi d'acqua con scivolo per bambini

SPIAGGIA L’hotel è convenzionato con il bagno Sanuele/La 
Spiaggetta che offre tariffe scontate.  Supplemento da saldare in loco.

La quota comprende:
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Mezza pensione - Date* suppl.to Pensione completa € 4 p.p. al giorno
- Sistemazione in camera Lato Monte
- Biciclette e campi da tennis
Supplementi
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 90 per persona
- Spese apertura pratica € 25
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
- Camera Lato Mare € 6 per persona al giorno
Riduzioni
- Bambini 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)

Quote per persona:             Doppia     Singola
02/11 giugno* 10 giorni €    870     € 1.050
11/18 giugno* 8 giorni €    730  €   870
11/25 giugno 15 giorni € 1.300     € 1.650
11/21 giugno 11 giorni €    970     € 1.200
18/25 giugno 8 giorni €    800     € 1.010
25 giugno/05 luglio 11 giorni € 1.050     € 1.350
02/16 luglio 15 giorni € 1.370     € 1.790
05/16 luglio 12 giorni € 1.130     € 1.460
09/16 luglio 8 giorni €    800     € 1.010
03/10 settembre 8 giorni €    680     €    820

€ 1.020     € 1.30003/17 settembre* 15 giorni 
10/17 settembre* 8 giorni  €    700     €    840




