
 

 

 

SOGGIORNI MARE IN VERSILIA 
LIDO DI CAMAIORE e VIAREGGIO 

1 - 8 LUGLIO    8 – 15 LUGLIO      
 

 

HOTEL MILANI 3*  
Situato sul lungomare di Lido di Camaiore, l'Hotel Milani dispone di 50 camere con 

ampia vista sulla costa tirrenica e sulle Alpi Apuane. Offre servizio di mezza pensione con 

colazione a buffet caldo e freddo, e cena con scelta di carne e pesce, bevande incluse. Il 

pranzo sarà invece servito al tavolo presso il Bagno Miraggio convenzionato e 

comprenderà due portate e l’acqua.  

QUOTA INDIVIDUALE € 630 
Acconto alla prenotazione € 150  

Camera vista mare € 70 a camera a settimana, camera singola su richiesta € 110 a settimana, camera doppia uso singola 

su richiesta € 175 a settimana. 

SERVIZIO SPIAGGIA € 60 a persona a settimana (ombrellone + 2 sdraio; minimo 2 persone ogni 

ombrellone)  

La quota comprende: servizio di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, 
bevande a cena (1/2 litro acqua e ¼ di vino a persona a pasto). La quota non comprende: viaggio in bus, servizio 
spiaggia, assicurazione annullamento, eventuale tassa di soggiorno, mance, extra e tutto quanto non espressamente 
specificato ne “la quota comprende”. 
 

HOTEL DERNA 3*  
Distante solo 80 metri dalla spiaggia sabbiosa e situato nel pieno centro di Viareggio, 

l’hotel si affaccia direttamente sulla lussureggiante pineta di ponente, 

rappresentando così la meta ideale per trascorrere un soggiorno comodo e rilassante. 

L’hotel offre il trattamento di pensione completa e servizio spiaggia.   

QUOTA INDIVIDUALE € 620 
Acconto alla prenotazione € 150  

Supplemento singola € 18 a notte 
 

La quota comprende: servizio di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, 
bevande ai pasti (1/2 litro acqua e ¼ di vino a persona a pasto), servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 sdraio (minimo 2 
persone per ogni ombrellone). La quota non comprende: viaggio in bus, assicurazione annullamento, eventuale tassa di 
soggiorno, mance, extra e tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”. 
 
 

 

MINIMO 25 PARTECIPANTI 

QUOTA GESTIONE PRATICA + ASSICURAZIONE SANITARIA € 10 (non rimborsabile) 

TRASFERIMENTO BUS: € 90 (minimo 25 partecipanti) 
 
 


