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  Quota di partecipazione: € 1.095 a persona 
  Supplemento Singola: € 280 

OFFERTA 33/23
DEL 28/02/2023 

L'Hotel  ASTRA si trova si trova a pochi passi dalla spiag-
gia e dal centro di Milano Marittima nota località per le 
spiagge, il relax e il divertimento. Il territorio offre diversi 
modi di intrattenimento adatti a tutte le esigenze. 
CAMERE: sono state ristrutturate di recente, climatizzate, 
dispongono di armadi capienti, infissi solidi, vetrate studia-
te per escludere i rumori, tv color, cassaforte, phon, Mini 
frigor su richiesta.  
RISTORAZIONE: Gli chef, rigorosamente di alta scuola, 
preparano ogni giorno diversi menù a scelta, ma sono 
sempre disponibili a sostituire pietanze o a preparare 
piatti speciali su richiesta. La cucina è internazionale con 
una spiccata predilezione per quella adriatica: il pesce 
fresco è il fiore all’occhiello della Casa. Periodicamente, o a 
grande richiesta, vengono organizzate “serate romagnole” 
con il meglio di tutte le specialità. Potrete trovare anche 
piatti pensati appositamente per vegani e vegetariani.
PISCINA: Per non farci mancare nulla, sulla terrazza-
dell’Hotel Astra si trova una piscina dotata di idromassag-
gio che, immersa letteralmente nella frescura dei pini 
secolari, offre sole e relax. 

Informazioni e prenotazioni 039 - 93.71.632

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento a/r in Bus GT per la località di soggiorno; 
Drink di benvenuto, sistemazione alberghiera in camere doppie standard 
con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa in hotel con colazione a buffet, buffet di 
verdure ed antipasti, scelta fra almeno due menù a base di carne e pesce; 
bevande incluse ai pasti [1/2 acqua e 1/4 di vino]; 
Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera), 1 gratuità ogni 25 
paganti quota intera in camera doppia (26° e 52° free); 
Assicurazione medico/bagaglio; 
Assistenza VOX TO in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento viaggio da stipulare all’atto della prenotazione (premio 
assicurazione a perdere), eventuale tassa di soggiorno, se dovuta, da pagare diretta-
mente in loco; Mance, extra di natura personale, tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce  “ La quota comprende ”. 

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti e secondo tariffe ad oggi 
in vigore, pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi di 
costi del carburante/assicurativi IVA e/o altro. 

Soggiorno in Emilia Romagna
Milano Marittima

dal 11 giugno al 25 giugno 2023
presso l’Hotel Astra ***


