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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



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



HOTEL ROYAL ****
CESENATICO - EMILIA ROMAGNA

L'Hotel in breve: In prima linea di fronte alla spiaggia, nella zona più 
tranquilla e verde della nostra piccola e accogliente cittadina.

RISTORANTE: il ristorante panoramico climatizzato estenderà gli 
orari di apertura, incrementerà il servizio al tavolo e assistito ai buffets  
per garantirvi la qualità di sempre. Ricchi buffets di piccoli antipasti, 
verdure fresche, contorni caldi, formaggi, frutta, desserts e gelati, a 
pranzo e cena. Profumati buffets di croissants e torte fatte in casa, a 
colazione. Lo chef a disposizione per menù personalizzati (vegetariani, 
celiaci, diabetici ecc)… e per tutte le mamme!! BEVANDE INCLUSE.

CAMERE Le camere saranno   sanificate integralmente con una 
procedura specifica certificata, prima della consegna della chiave. Le 
camere godono di un’ottima visuale sul mare, sono provviste di tutti i 
comfort per farvi sentire a vostro agio, fornendovi la possibilità di 
offrirvi la più totale indipendenza… con i servizi di un hotel. Complete 
di: balcone, servizi privati con box doccia; cassaforte; telefono; 
asciugacapelli; TV LCD; aria condizionata; frigobar

PISCINA Un tuffo rinfrescante nel blu a due passi dalla spiaggia o 
spaparanzati in tutta tranquillità nei lettini del soleggiato terrazzo 
prendisole. Un po’ di ginnastica nell’angolo fitness, un bel 
bagno rilassante nella vasca idromassaggi e poi un meritato drink 
nel nostro bar…. la piscina del Royal regala ogni giorno regala 
emozioni.

SPIAGGIA Privata. Di fronte all’Hotel si estende la 
rinomata spiaggia di Valverde con la sua finissima sabbia e i 
coloratissimi stabilimenti balneari, tra i quali spicca il nostro 
“Bagno Royal – Stella”, dotato di bar, snack bar con piccola 
ristorazione, oltre che degli ombrelloni più spaziosi della nostra 
località. L’Hotel Royal ha già pensato a tutto e, al Bagno Royal-Stella, 
troverete a disposizione, compresi nel prezzo, i seguenti servizi: un 
ombrellone e due lettini prendisole a camera; docce calde; 
TV Sat; Mini biblioteca; deposito giochi e canotti; 
giochi bambini. In spiaggia, comodamente seduti sotto al 
Vostro ombrellone o al bar del “Bagno Royal Stella”, con 
un appetitoso spuntino al posto del pranzo. 

Acqua di mare e sabbia sono elementi sicuri (come conferma l’Istituto 
Superiore Nazionale di Sanità). Pertanto non ci saranno limitazioni per 
quanto riguarda i bagni di mare e la normale vita di spiaggia. Al Bagno 
Royal/Stella troverete gli ombrelloni distanziati secondo le nuove 
disposizioni e l’afflusso al bar sarà regolato e limitato naturalmente anche 
dall’incremento del servizio ai tavoli esterni.

La quota comprende:
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell'ultimo giorno
- Bevande incluse ai pasti
- Spiaggia: un ombrellone e due lettini - Utilizzo della piscina 
climatizzata - Teli mare con cambio giornaliero - Parcheggio 
Supplementi: doppia uso singola suppl.to 40% sulla quota in doppia
- Vista mare frontale € 7 p.p. al giorno
- 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 € 5 p.p. al giorno
- 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 €    930     € 1.080
11/18 giugno 8 giorni €    860     €    990
11/25 giugno 15 giorni € 1.500     € 1.750
11/21 giugno 11 giorni € 1.140     € 1.310
18/25 giugno 8 giorni €    870     €    980
25 giugno/05 luglio 11 giorni € 1.160     € 1.350
02/16 luglio 15 giorni € 1.600     € 1.880
05/16 luglio 12 giorni € 1.320     € 1.530
09/16 luglio 8 giorni €    910     € 1.050
03/10 settembre 8 giorni €    810      €    925  
03/17 settembre 15 giorni € 1.350     € 1.580
10/17 settembre 8 giorni  €    770     €    870



HOTEL STRAND 
HHH

IGEA MARINA - EMILIA ROMAGNA

L’Hotel Strand sorge in posizione di privilegio direttamente sul 
lungomare di Igea Marina, e beneficia di una vista panoramica di 
eccellenza che si estende a perdita d’occhio sul mare Adriatico.

RISTORANTE In un’ampia sala luminosa e climatizzata viene svolta 
la colazione e la cena con una cucina particolarmente curata e varia. 
Buffet a colazione; menu vario a scelta e piatti di pesce tutti i giorni 
con buffet di verdure, antipasti e dolci sia a pranzo che a cena. Il pasto 
del mezzogiorno viene svolto sull’ampia terrazza all’aperto, con vista 
direttamente sul mare.

CAMERE Tutte dotate di climatizzazione autonoma, servizi privati 
con doccia, specchio co-smetico, asciugacapelli, telefono, scrittoio, TV, 
piccolo frigo, cassaforte e balcone. Collega-mento veloce e gratuito a 
Internet tramite Wi-Fi. Le camere Standard hanno dai 2 ai 4 posti letto 
e non hanno la vista mare, le camere Classic hanno dai 2 ai 3 posti letto 
fronte mare o vista mare laterale, le camere Comfort hanno dai 2 ai 4 
posti letto con vista mare. La singola ha il letto francese con vista mare 
laterale e/o senza vista mare. 

SERVIZI Kids room, Internet-point gratuito, Wi-Fi, campi da tennis 
del circolo “il Parco”, par-cheggio gratuito non costudito difronte 
all’albergo o privato e recintato a 500mt, biciclette a disposizione, 
veranda bar, servizio notturno, ascensore, TV, sala svago. 

SPIAGGIA Fitness corner, sauna, lettino U.V.A e vasca 
idromassaggio riscaldata con l’u-tilizzo di accappatoi e teli. Massaggi 
previo appuntamento a pagamento. La spiaggia è direttamente 
collegata all’albergo tramite passerella. Da saldare in loco.

La quota comprende:

- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima 
colazione dell'ultimo giorno
- Bevande ai pasti: acqua minerale, vino locale e/o bibite analcoliche
- Sistemazione in camera classic vista mare
- Utilizzo centro benessere
- Spiaggia: un ombrellone e due lettini (un lettino per le singole)
- Singola: letto a una piazza e mezza vista mare e/o laterale 
Supplementi
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 90 per persona
- Camera  Comfort € 5 p.p. al giorno (vista fronte mare
- Spese apertura pratica € 25
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
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 €    990     € 1.390
11/18 giugno 8 giorni €    830     € 1.130
11/25 giugno 15 giorni € 1.430     € 1.990
11/21 giugno 11 giorni €  1.090    € 1.520
18/25 giugno 8 giorni €    830     € 1.130
25 giugno/05 luglio 11 giorni € 1.150     € 1.610
02/16 luglio 15 giorni € 1.640     € 2.340
05/16 luglio 12 giorni € 1.340     € 1.890
09/16 luglio 8 giorni €    940     € 1.290
03/10 settembre 8 giorni €    830     € 1.130
03/17 settembre 15 giorni € 1.430     € 1.990
10/17 settembre 8 giorni  €    830      € 1.130



HOTEL ALMALUNA 
HHH

ABRUZZO – ALBA ADRIATICA

ALMALUNA Hotel & Resort È un 3 stelle Superior di nuova gestione, 
arricchito con la co-struzione della nuova e moderna piscina Bio-
Design con idromassaggio e spazio baby, una seconda piscina 
Idromassaggio al primo piano, solarium, bar e una zona fitness in 
giardino. È l’unico hotel/resort di Alba Adriatica circondato da 3000 
mq di parco ombreggiato con palme ed ulivi, attrezzato con giochi per 
bambini.
Innalzato con la costruzione di 2 nuovi piani nel 2019, seguendo le 
nuove normative in materia di risparmio energetico e impatto 
ambientale.

RISTORANTE In una grande sala luminosa con vista piscina si 
svolgono i nostri servizi di ri-storazione. La nostra è una cucina 
raffinata e mai banale, dove i migliori piatti della tradizio-ne vengono 
rielaborati con maestria e fantasia, prediligendo sempre prodotti a Km 
0. Ogni giorno si possono gustare menù di pesce, di carne o vegetariani
sempre diversi e originali.

CAMERE ALMALUNA Hotel & Resort è composto da 57 camere, 22 
delle quali di nuovissi-ma costruzione (lavori terminati a Maggio 
2019) moderne, funzionali, spaziose e curate nei minimi dettagli. Tutte 
dotate di servizi privati con box doccia, balconi, asciugacapelli, set di 
cortesia, aria condizionata regolabile, TV e frigo bar.
Abbiamo una vasta scelta di camere, tutte con la possibilità di 
aggiungere un terzo o quarto letto.
- Camere CLASSIC da circa 18 mq tutte con balcone privato e spiaggia
attrezzata compresa nel prezzo

- Camere Superior da circa 23 mq nuove con vista mare situate al 4° o
5° piano tutte con balcone privato e spiaggia attrezzata compresa nel
prezzo

- Suite da circa 36 mq composta da 2 camere comunicanti, 2 bagni, 2
balconi, 2 ingressi indipendenti e spiaggia attrezzata compresa nel
prezzo.

SERVIZI Piscina Bio-design immersa nel vasto parco e Piscina Idro 
al primo piano, Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel, posto auto privato 
esterno e parcheggio sotterraneo, garage, biciclet-te, animazione per 
adulti e bambini, zona fitness all’aperto, solarium.

SPIAGGIA Spiaggia privata attrezzata con un ombrellone, una sdraio 
e un lettino a solo 50 mt dall’hotel compresa nel prezzo.

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 Classic
- Spiaggia: un ombrellone, un lettino e una sdraio
- Piscina idromassaggio e parcheggio esterno
Supplementi
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 90 per persona
- Doppia uso singola € 34 p.p. al giorno
- Camera Superior € 7 p.p. al giorno (accesso diretto alla piscina Idro)
- Spese apertura pratica € 25
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
Riduzioni
- Bambini su richiesta
- Mezza pensione € 4 p.p. al giorno
- 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 € 60 
Documenti: carta di identità (da portare all'iscrizione)
Pagamenti: acconto 30% - saldo 30 giorni prima (messaggio 
automatico)

Quote per persona:             Doppia     Singola
02/11 giugno 10 giorni €  1150     € 1.280
11/18 giugno 8 giorni €    920     € 1.020
11/25 giugno 15 giorni € 1.590     € 1.790
11/21 giugno 11 giorni € 1.210     € 1.350
18/25 giugno 8 giorni € 1.020     € 1.120
25 giugno/05 luglio 11 giorni € 1.350     € 1.500
02/16 luglio 15 giorni € 1.930     € 2.130
05/16 luglio 12 giorni € 1.590     € 1.750
09/16 luglio 8 giorni € 1.140     € 1.240
03/10 settembre 8 giorni € 1.020     € 1.120

€ 1.520     € 1.62003/17 settembre 15 giorni 
10/17 settembre 8 giorni  €    860     €    960



HOTEL MERIPOL 
****

ABRUZZO – ALBA ADRIATICA

Il tuo Hotel 4 stelle ad Alba Adriatica 
Il Meripol sorge direttamente sul lungomare dal quale è separato da un 
giardino, davanti alla rigogliosa pineta di Alba Adriatica. L'Hotel è 
dotato di una splendida piscina per adulti e bambini circondata dal 
giardino fiorito, di un bar comunicante con la terrazza della piscina e 
un'ampia sala TV con ricezione satellitare. Due ascensori. Parcheggio 
privato per tutte le auto. Internet wi-fi gratuito nella hall.

RISTORANTE Il ristorante panoramico, composto da due sale 
perfettamente climatizzate di cui una per famiglie con bambini, è il 
fiore all'occhiello dell' Hotel Meripol con specialità regionali, nazionali 
ed internazionali e una buona selezione di vini tipici regionali e 
italiani; eccellenti il servizio e la cucina particolarmente curata e sotto 
la supervisione della proprietà. 

Il piacere della nostra tavola. La Vostra giornata presso l’Hotel Meripol 
inizia con un rilassante buffet di prima colazione. Frutta fresca, 
fantasia di yogurt, affettati selezionati, crostate di marmellate della 
nostra terra rallegreranno i Vostri cuori. Una tazza di caffè, un 
delizioso cappuccino, un buon succo di frutta: questa è energia pura 
per un giorno di mare nella Spiaggia d’Argento. A pranzo e a cena Vi 
attendono specialità abruzzesi ed italiane, potrete scegliere da un menu 
a 3 portate, con piatti di pesce davvero unici. ServiteVi liberamente dal 
buffet di insalate, verdure e specialità della cucina Meripol.

CAMERE Disponiamo di camere Classic, De Luxe e Junior Suite che vi 
permetteranno di sentirvi a vostro agio in ambienti dove nessun 
particolare è stato trascurato: servizi privati con box doccia, telefono a 
linea diretta, radio con quattro canali di filodiffusione, TV con satellite 
cassetta di sicurezza, frigo bar, aria condizionata regolabile 
individualmente e balconi quasi tutti con vista sul mare.
La nostra spiaggia privata L'hotel Meripol è situato nella zona 
centrale di Alba Adriatica, zona frequentata per l'ampia spiaggia, per il 
fondale pulito e le acque basse a misura di bambino.
Più volte premiata con la Bandiera Blu d'Europa a riconoscimento 
della qualità dei servizi per i turisti, Alba Adriatica sta sviluppando una 
politica di azione e controllo rivolta a preservare ed ulteriormente 
migliorare la qualità delle sue acque, a garanzia degli ospiti che la 
scelgono. La nostra spiaggia privata, separata dall'uscita dell'hotel solo 
dalla verdeggiante e rigogliosa pineta, dispone di assistenti bagnanti 
che vigilano sulla sicurezza dei turisti in mare e mantengono la 
spiaggia in ordine e pulizia.

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 Classic - *Quota Doppia Uso Singola
- Spiaggia: un ombrellone, un lettino e una sdraio (€ 5 p.p. lettino 
extra) 
- Piscina con idromassaggio e parcheggio esterno
Supplementi - Camera DeLuxe € 12 a camera al giorno
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 90 per persona
- Spese apertura pratica € 18
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
- Prima fila € 12, seconda fila € 8 a camera al giorno
Riduzioni
- Bambini su richiesta
- Mezza pensione € 5 p.p. al giorno
- 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 € 60 
Documenti: carta di identità (da portare all'iscrizione)
Pagamenti: acconto 30% - saldo 30 giorni prima (messaggio 
automatico)

Quote per persona:             Doppia     Singola*
02/11 giugno 10 giorni € 1.080         € 1.300
11/18 giugno 8 giorni €    950             € 1.120
11/25 giugno 15 giorni € 1.600         € 1.970
11/21 giugno 11 giorni € 1.190         € 1.460
18/25 giugno 8 giorni €    970         € 1.150
25 giugno/05 luglio 11 giorni € 1.370         € 1.670
02/16 luglio 15 giorni € 1.840         € 2.290
05/16 luglio 12 giorni € 1.520         € 1.870
09/16 luglio 8 giorni € 1.090         € 1.320
03/10 settembre 8 giorni €    930        €  1.100
03/17 settembre 15 giorni € 1.460        € 1.820
10/17 settembre 8 giorni  €    880      € 1.040
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HOTEL MAXIM’S 
HHH

VILLA ROSA - ABRUZZO

Piccolo centro del medio Adriatico, offre la possibilità di una vacanza 
ideale per le famiglie. Le sue spiagge di sabbia fine dolcemente 
digradanti verso il mare e la tranquillità della vita di paese, rendono 
l’atmosfera accogliente e familiare. L’hotel Maxim’s si trova 
direttamente sul mare, in una zona tranquilla ed immersa nel verde. 

SERVIZI Giardino, ping-pong, parcheggio interno. Ampia sala 
soggiorno, sala da pranzo, sala TV, sala gioco, internet-point e Wi-Fi, 
American bar con servizio in giardino e piscina, portineria notturna, 
noleggio biciclette a pagamento. Serate a tema

SPIAGGIA E PISCINA Spiaggia privata con bagnino, un ombrellone 
e due lettini, chiosco bar, cabine, spogliatoio e servizi, giochi per 
bambini, ping-pong, beach-volley, due piscine con giochi d’acqua e 
idromassaggio per adulti e bambini.

ANIMAZIONE Animazione e mini-club sia sulla spiaggia che 
all’interno dell’hotel, per adulti e bambini, dal 12/06 al 10/09. Mini club 
minimo 4 anni. Giochi per bambini sulla spiaggia.

RISTORANTE Cucina particolarmente curata con piatti tipici ed 
internazionali. Colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta fra 
tre primi, tre secondi, buffet di verdure e dolce. Baby menu: passato di 
verdure fresche, brodo vegetale, omogenizzati di carne e pesce, 
dessert. 

CAMERE 100 camere climatizzate con servizi privati, box-doccia, 
cassetta di sicurezza, telefono, Tv via satellite, Wi-Fi ed ampio 
balcone con vista panoramica sul mare laterale o parziale

La quota comprende:
- Viaggio in minibus minimo 4 Viaggiatori
- Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell'ultimo giorno
- Bevande: acqua minerale ai pasti
- Spiaggia: un ombrellone e due lettini dalla terza fila
Supplementi
- Minimo 2/3 Viaggiatori € 90 per persona
- Camera fronte mare € 10 p.p. al giorno (compreso frigo bar)
- Spese apertura pratica € 25
- Tasse di soggiorno da saldare in loco
- GITANtaxi su richiesta all'iscrizione
Riduzioni
- Bambini su richiesta
- Mezza pensione € 4 p.p. al giorno
- 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 € 60
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 €    980     € 1.090
11/18 giugno 8 giorni €    850     €    930
11/25 giugno 15 giorni € 1.390     € 1.560
11/21 giugno 11 giorni € 1.080     € 1.190
18/25 giugno 8 giorni €    890     €    990
25 giugno/05 luglio 11 giorni € 1.230     € 1.350
02/16 luglio 15 giorni € 1.600     € 1.770
05/16 luglio 12 giorni € 1.330     € 1.460
09/16 luglio 8 giorni €    980     € 1.060
03/10 settembre 8 giorni €    730     €    830
03/15 settembre 13 giorni € 1.010     € 1.150
10/15 settembre 6 giorni  €    630     €    690
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