
IL GIOTTO AL MARE! 

MILANO MARITTIMA 2019 - 9° ANNO 

 

Specifiche vacanza:  

 Stage di tennis da sabato venerdi 31 maggio a domenica 2 giugno 2019  

- Sistemazione alberghiera in camere doppie presso l’Hotel Globus di Milano Marittima (4 

stelle Superior), via II Giugno 59, 48015 Milano Marittima (RA). www.hotelglobus.it 

- Trattamento di pensione completa, dal pranzo di venerdi 31  alla colazione di domenica 2 

compresi. Possibilità di pranzare la domenica a parte.  

- Un ombrellone e due sdraio in spiaggia a disposizione per ogni camera, presso il nuovo 

bagno dell’Hotel Globus. La spiaggia resterà a disposizione degli ospiti anche tutta la 

giornata di domenica.  

- Tennis presso l’adiacente Tennis Cervia Milano Marittima, raggiungibile a piedi 

dall’albergo. www.circolotenniscerviamilanomarittima.it   

- Possibilità di utilizzare le biciclette dell’hotel per gli spostamenti verso il Circolo Tennis, 

fatta salva la loro disponibilità  

- Corsi di tennis tenuti dai Maestri del CT Giotto. Lezioni della durata di 1h e 30’ ciascuna.  

- Corso di Pilates in spiaggia il tardo pomeriggio di venerdi e sabato. 

- Gruppi suddivisi per capacità in numero non superiore a 4 persone per campo.  

- Possibilità di prenotare ore di tennis libero durante tutta la giornata gratuitamente.  

QUOTE:  

Quota individuale giocatore camera standard: 300 euro  

Quota individuale accompagnatore camera standard: 270 euro  

Quota individuale giocatore camera “delux”: 340 euro  

Quota individuale accompagnatore camera “delux”: 300 euro  

Quota individuale giocatore camera tripla standard : 255 euro  

Quota individuale giocatore camera tripla “delux” : 270 euro  

Quota individuale accompagnatore camera tripla standard : 220 euro  

Quota individuale accompagnatore camera tripla “delux” : 250 euro  

Bambini dai 5 ai 12 anni in camera con i genitori, camera standard: 160 euro  

Bambini dai 5 ai 12 anni in camera con i genitori, camera “delux”: 190 euro  

Bambini dai 3 ai 4 anni: 80 euro  

 Bambini fino ai 2 anni: gratis  



CONFERMA E CAPARRA:  

La conferma della propria partecipazione avviene solamente tramite il saldo di una caparra 

confirmatoria pari a 100 euro a partecipante, presso la Segreteria del CT Giotto. E’ data facoltà di 

rinunciare al viaggio con la restituzione integrale della caparra entro il 29 marzo. In caso di rinuncia 

alla partecipazione successivamente a questa data la caparra confirmatoria verrà trattenuta.  

 

 Termine ultimo per poter aderire alla vacanza: venerdi 19 aprile 2019 

 

Saldo: La restante parte della quota dovrà essere saldata entro venerdi 17 maggio presso la 

Segreteria del CT Giotto.   

 

NOTA BENE:  

Si ricorda che viene data facoltà di prenotazione in via preferenziale ai Sig.i Soci del CT Giotto fino 

a sabato 22 marzo. I nominativi delle famiglie non socie che lasceranno la caparra di adesione, 

verranno inserite in una lista di attesa. Nel momento in cui ci sarà disponibilità, verranno ammesse 

alla partecipazione nell’ordine temporale di adesione.   

Il viaggio sarà organizzato solamente al raggiungimento di un numero minimo di giocatori pari a 

15. Nel caso in cui questo numero non fosse raggiunto, la caparra confirmatoria verrà 

integralmente restituita.    

Segreteria del Circolo:   

Dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 


