ASSOCIAZIONE SPILLE ORO OLIVETTI

HOTEL: NEGRESCO ***S
Milano Marittima (RA)

Da dom.16 giugno a dom. 30 giugno 2019
Quota adulti (14 notti)
supplemento camera singola

€ 790,00
€ 200,00

Quota adulti (7 notti)
supplemento camera singola

€ 450,00
€ 100,00

Quota Bambini
14 Notti : 0-2 anni gratis, € 585,00 9-12 anni € 420,00 3-8 anni
7 Notti: 0-2 anni gratis
€ 325,00 9-12 anni € 240,00 3-8 anni
La quota comprende :
14 pensioni complete con bevande ai pasti. Spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini
presso il nostro stabilimento balneare spiaggia azzurra , viaggio A/R in bus
riservato, drink di benvenuto in hotel ; festa di arrivederci in albergo, mance.
assistenza medico – sanitaria in collaborazione con le asl locali;
Assicurazione infortuni e Responsabilità Civile e contro terzi , senza limiti di
età, assicurazione per furto,avaria o perdita del bagaglio; rientro in ambulanza.
Tutti i partecipanti anche i bambini devono essere iscritti all’associazione.
La quota non comprende :
tassa di soggiorno, facchinaggio extra e tutto quanto non espressamente
indicato ne la quota comprende
Iscrizioni :

acconto

giovedì 28 marzo 2019
versando la quota di € 300,00

saldo

giovedì 30 maggio 2019.

N.B. Il soggiorno sarà effettuato se si raggiunge (il minimo di 40 partecipanti ).
In alternativa almeno 26 partecipanti, però il prezzo del BUS sarà da
concordare. Per il soggiorno di 7 notti sarà garantito soltanto il trasferimento di
andata. Il ritorno è a carico del socio (circa 40,00€)
L’ iniziativa è organizzata dalla commissione soggiorni.
Responsabili :
Schincariol P. Giorgio Cell. 3333249730
Telatin
Bruno
Cell. 3332767921
Moretto Loredana
Cell.3406938720

ASSOCIAZIONE SPILLE D’ORO
EMILIA ROMAGNA - SOGGIORNO MARE 2019
HOTEL NEGRESCO ***S

MILANO MARITTIMA (RA)

VIA XI TRAVERSA, 15, 48015 Milano Marittima (RA) Tel. 0544994214

HOTEL: NEGRESCO CATEGORIA: 3 STELLE SUPERIORE

L’Hotel Negresco ambiente elegante e familiare, è situato direttamente sul mare a
Milano Marittima immerso nella secolare pineta, non ci sono strade da
attraversare, zona centrale e tranquilla perfetta per passare una vacanza
all’insegna del relax.
L’albergo dispone di 35 stanze doppie/triple/quadruple, 2 camere singole e 1
appartamentino (2 camere comunicanti) con balcone direttamente sul mare. Le
camere da letto dell’albergo sono confortevoli e dispongono di balcone vista mare,
bagno con box doccia, asciugacapelli, tv lcd, telefono e cassaforte. Aria
condizionata climatizzata (su richiesta) regolabile direttamente dal cliente. Su
richiesta è possibile avere il frigobar in camera.
Nella grande sala ristorante climatizzata con vista sul mare sono servite la prima
colazione con buffet all’americana e la cucina curata personalmente dalla nostra
famiglia con piatti regionali, italiani e internazionali. Ogni giorno gli ospiti
dell’albergo potranno gustare il ricco buffet di verdure e insalate, la pasta e i dolci
ancora fatti in casa e piatti di pesce ogni giorno diversi.
Spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini presso nostro stabilimento balneare Bagno
Azzurra sempre incluso per ogni camera doppia.
Piscina riscaldata di Mq. 100. Piscina bassa per bambini, Idromassaggio Bagno turco con
cromoterapia. www.negrescomilanomarittima.it.
Partenza da IVREA Via Jervis 11 (Port. Pino)
Domenica 16 Giugno 2019 ore 6,30. Arrivo 12,30 circa.
Rientro da Milano Marittima Hotel Negresco
Domenica 30 Giugno ore 10,00 circa.
Organizzazione Ass. Spille d’oro Olivetti - Commissione soggiorni.

