ARCADIA Milano
Hotel Mayflower *** S
Milano Marittima
20-27 giugno 2021
Arcadia Milano organizza per i propri soci in collaborazione con l’agenzia Travel AP per iniziare dopo
la pandemia la seguente struttura:
Situato direttamente sul lungomare, ad appena 650 metri dal centro di Milano Marittima, l'Hotel
Mayflower è stato completamente rinnovato e climatizzato.
Offre una piscina con angolo idromassaggio, una terrazza solarium, un ristorante tradizionale, e servizi
gratuiti quali una palestra e il noleggio di biciclette.
Le camere del Mayflower, affacciate sul mare, dispongono di balcone, TV, cassaforte, WiFi gratuito in
tutte le aree, nuovi bagni con ampia cabina doccia.
La struttura è interamente coperta dalla connessione WiFi gratuita.
Il trasporto è incluso solo se si raggiugerà la quota di 40 persone.

Quote individuali di partecipazione - trattamento di PENSIONE COMPLETA acqua e vino ai pasti
Minimo 25 partecipanti

8 giorni/ 7 notti

Partenza

Doppia

Suppl. singola*

20 giugno 2021

€ 600

€ 170

3° letto 2-7
anni n.c.
-40%

3° letto 7-12
anni n.c.
-30%

3° letto adulto
€ 560

TravelAP & Events S.r.l. Via Albizzati 2 - 20047 Cusago (MI) Tel 3388912422 P.Iva 11571870960 REA MI 2611672
Fondo garanzia: Il Salvagente 2021/1-4052 RC: LLOYD’s n.10586451Q-LB

* Camere singole disponibilità limitata - bambino 0-2 anni n.c. gratuito

La quota comprende:
Sistemazione in camera a due letti con servizi
privati per 8 giorni /7 notti Trattamento di
pensione completa incluso acqua e vino in
caraffa ai pasti, dalla cena del giorno di arrivo
al pranzo del giorno di partenza.
Servizio spiaggia: 1ombrellone e 2 lettini ogni 2
persone
Assicurazione medico bagaglio
Trasporto treno o bus

La quota non comprende:
Tassa di soggiorno da regolare in loco.
Tutto quanto non espressamente indicato nella
voce “la quota comprende”.
Eventuali estensioni di Polizze Assicurative.
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