
 Adulti 3 giorni (a persona)  €. 210,00

 1° BAMBINO GRATIS   0/6 anni

 2° BAMBINO  50%   6/12 anni

Pensione completa incluse le bevande ai pasti

Settimane azzurre

 Dal 25/05 al 01/06
Adulti €. 390,00 a persona
1° bambino (0/6 anni) GRATIS - 2° bambino €. 20,00 al giorno

 Dal 01/06 al 08/06
Adulti €. 400,00 a persona
1° bambino (0/6 anni) GRATIS - 2° bambino €. 20,00 al giorno

 Dal 08/06 al 15/06
Adulti €. 400,00 a persona
1° bambino (0/6 anni) GRATIS - 2° bambino €. 20,00 al giorno

 Dal 25/07 al 01/08
Adulti €. 510,00 a persona
1° bambino (0/6 anni) GRATIS - 2° bambino €. 20,00 al giorno

 Dal 31/08 al 07/09
Adulti €. 400,00 a persona
1° bambino (0/12 anni) GRATIS - 2° bambino €. 100,00

 Dal 07/09 al 14/09
Adulti €. 350,00 a persona
1° bambino (0/12 anni) GRATIS - 2° bambino €. 100,00

Formula Classica

       e Tutto Compreso

Super Pasqua 2020

Ponti: 25 Aprile e 1 Maggio

Festività 2 Giugno

Offerte Family

Bambini alla Grande!

Periodi Classica Tutto compreso

Maggio €. 50,00 €. 58,00

Dal 01/06 al 13/06 €. 50,00 €. 60,00

Dal 13/06 al 30/06 €. 54,00 €. 65,00

Dal 01/07 al 31/07 €. 65,00 €. 76,00

Dal 01/08 al 22/08 €. 77,00 €. 90,00

Dal 22/08 al 31/08 €. 65,00 €. 76,00

Dal 01/09 al 14/09 €. 50,00 €. 60,00

I prezzi si intendono per persona al giorno - Tassa di soggiorno esclusa

I prezzi sono a settimana, a persona, in pensione completa, 
bevande ai pasti e servizio spiaggia compresi.Tutti i prezzi non comprendono la tassa di soggiorno

V.le Torricelli 8 - Villamarina di Cesenatico (FC)

Tel. +39 0547 87370 - Cell. +39 329 5906020

E-mail: info@hotelmilord.it

www.hotelmilord.it

www.hotelciclisti.it

www.marinivacanze.it

Rimani in contatto con noi:

 Adulti  2 giorni €. 125,00 / 3 giorni €. 165,00

 Pensione completa + bevande ai pasti incluse

 1° bambino GRATIS - 2° bambino € 20,00 al giorno

 Adulti: 2 giorni €. 130,00 / 3 giorni €. 180,00 /

 4 giorni €. 240,00

 Pensione completa + bevande illimitate ai pasti

 + 1 ombrellone e 2 lettini

 1° bambino GRATIS - 2° bambino €. 20,00 al giorno

(in camera con 2 adulti)

 Maggio 0/6 anni GRATIS

 Giugno 0/2 anni GRATIS
 3/8 anni  €. 20,00 al giorno
 9/13 anni  €. 25,00 al giorno

 Luglio 0/2 anni GRATIS
 3/8 anni  €. 30,00 al giorno
 9/13 anni  €. 35,00 al giorno

 Agosto 0/1 anno  €. 15,00 al giorno

 1/6 anni  €. 30,00 al giorno
 7/12 anni  €. 45,00 al giorno

 Settembre 0/2 anni GRATIS
 3/12 anni  €. 20,00 al giorno

 La formula classica compren-
de la pensione completa con soggior-
no minimo di 5 giorni.

 La formula tutto compreso ha 
in aggiunta il servizio spiaggia (un om-
brellone e due lettini a camera) e be-
vande ai pasti (acqua, vino, aranciata e 
pepsi-cola).

 Scontistica camera: 4° letto -20%
 Camera singola + €. 10,00 al giorno
 Mezza pensione -€. 5,00 al giorno a persona
 Aria condizionata + €. 4,00 a camera
 Frigobar + €. 4,00 a camera

Eventuali pasti non consumati non verranno detratti, è possibile richie-
dere in sostituzione il pranzo al sacco. 

La camera è a disposizione dalle ore 12.00 del giorno di arrivo, il sog-
giorno termina alle ore 10.00 del giorno di partenza.

Per offerte in dettaglio
verificare sul sito:

www.hotelmilord.it

 OFFERTE SPECIALI 




