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MILANO MARITTIMA 
 

5 – 17 Settembre 2022 
Speciale 13 giorni 

 
Hotel MIMMA                                                     3 stelle Super 
 

L’hotel Mimma vi dà il benvenuto in Romagna, che si traduce in ogni lingua del mondo in cordialità, buona cucina 
e passione per l’accoglienza. 

hotel completamente rinnovato !!! 
Se per la vostra vacanza cercate un Hotel confortevole, tranquillo, con un servizio accurato e con camere dove 
sia piacevole il risveglio, l’Hotel Mimma di Milano Marittima può soddisfare le vostre esigenze. 
L’Hotel Mimma è situato in posizione strategica proprio di fronte al mare e a 150 metri dal centro di Milano 
Marittima, in una via caratterizzata dalla tranquillità e a pochi passi dalla movida. 
Questa voglia di condividere una posizione privilegiata a 20 metri dal mare, una piscina per far divertire e rilassare 
grandi e piccini, un parcheggio privato, la ricerca dei sapori più genuini della nostra terra, e delle tante piccole 
cose che fanno di un soggiorno al mare un’esperienza che ci lega al passato ed accoglie 
con gioia il futuro, come le generazioni che sono cresciute con noi. Se alla tintarella in spiaggia vuoi alternare 
momenti di relax in hotel, la nostra piscina ti permette di scaldarti al sole e godere della tranquillità e delle privacy 
in compagnia della tua dolce metà o dei tuoi bambini. 
L’hotel Mimma offre ai suoi ospiti una convenzione con il Bagno Casta Beach n.259, uno degli stabilimenti 
balneari più rinomati di Milano Marittima 
 
1° giorno    LOCALITA’ DI PARTENZA / MILANO MARITTIMA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per Milano Marittima. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa ed elegante località adriatica.   
Cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al 12° giorno   MILANO MARITTIMA 
Pensione completa. 
Giornate a disposizione per il relax e lo svago, eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera adriatica. 
 
13° giorno  MILANO MARITTIMA / RIENTRO 
Dopo la prima colazione, rientro alla località di partenza. 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone per autopullman) 
 

04 – 16 Settembre 2022   13 giorni    Euro   855 
 

Supplemento camera singola        Euro 80 
Supplemento doppia uso singola       Euro   240 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
- Viaggio in autopullman Gran Turismo  
- sistemazione in camere doppie con servizi  
- pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
- bevande (1/2 acqua e 1/4 vino ai pasti), drink di benvenuto e serata di arrivederci in hotel 
- servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera (singole abbinate) 
- Utilizzo dell’aria condizionata autonoma (inclusa nel prezzo) 
- polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia / covid-19, omaggiata da Personal Tour 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- facchinaggi, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

 
Qualora venisse applicata la tassa di soggiorno dal Comune di Milano Marittima, il relativo 

pagamento dovrà essere effettuato direttamente in hotel, all’arrivo 

 


