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CIRCOLO ACLI LAMBRATE GIOVANNI BIANCHI  APS-ASD 
                 Via Conte Rosso   5  -  Milano – tel. 022157295                                                                                                                                                                                                                            

email:acli.lambrate@libero.it – www.circoloaclilambrate.it 

 

 

 

 

 

MILANO MARITTIMA 

Hotel ROSEN GARDEN *** 

       Programma: 

 Domenica 30 Maggio ore 7.30  ritrovo in Via Crespi Tre Marie  - Partenza con 

                       pullman GT  - Arrivo in Hotel sistemazione nelle camere - Pranzo 

 Soggiorno sino a Domenica 13 Giugno: 

                         Colazione  - ore 9 Partenza in pullman GT per rientro a Milano 

DETTAGLIO del SOGGIORNO:  

trattamento pensione completa all inclusive (acqua e vino locale incluso ai pasti), ovvero 

comprendono:                                                                                                                                                                      

- check-in dalle ore 12.00 del giorno di arrivo, check-out entro le ore 10.00 del giorno di partenza;                                     

- deliziosa colazione servita da un nostro operatore comprendente l’angolo del pane, muesli, 

yogurt, marmellate, succhi, dolci fatti in casa, brioche, biscotti, affettati, uova e bacon, aperta 

dalle ore 7.30 alle 09.30                                                                                                                                                                                      

- elegante pranzo e cena a quattro portate tutte servite al tavolo: antipasto a scelta, scelta tra tre 

primi e tre secondi sempre a base di carne, pesce e/o vegetariano, frutta e dolce.                                                                                                                                

Il tutto dalle ore 12.30 alle ore 13.25 e dalle ore 19.30 alle ore 20.25;                                                                                                         

- acqua e vino locale inclusi durante i pasti; - una cena tipica romagnola a settimana;                                                                                      

- un ombrellone  e due lettini,  ogni due persone presenti, presso il nostro Bagno Rosen Beach in 

posizione standard                   - servizio noleggio gratuito biciclette (salvo disponibilità);                                                                                                                            

- teli mare in dotazione, da restituirsi al momento della partenza                                                                                                               

- cambio previsto ogni 3 giorni;                                                                                                                                                                         

- piscina riscaldata con idromassaggio e doccia cervicale;                                                                                                                              

- Wi-fi gratuito;                                                                                                                                                                                                           

- Pullman gran turismo A/R  

 



 

COVID-19 SICUREZZA HOTEL Come la scorsa estate, lavoreremo in totale sicurezza.                                                                                      

Abbiamo riorganizzato tutti i nostri ampi spazi per potervi fare soggiornare in totale relax e 

serenità, senza timori di assembramenti.                                                                                                                                                                                                  

Ai sensi del protocollo emesso della Regione Emilia-Romagna per le strutture ricettive, vi 

informiamo che: abbiamo provveduto a velocizzare il check-in per evitare assembramenti alla 

reception  sono stati posizionati, in diversi punti della struttura, guanti monouso ed erogatori di 

gel idroalcolico per disinfettarsi le mani  ogni ambiente viene igienizzato e sanificato 

frequentemente a norma delle procedure di sanificazione certificate OMS, nello specifico viene 

utilizzato un nebulizzatore a base di perossido di idrogeno  nella sala ristorante così come nella 

hall, piscina e spiaggia, sono state riorganizzate le distanze nel rispetto delle misure di sicurezza  

potrete bere il caffè o un aperitivo seduti in tranquillità nel nostro ampio giardino usufruendo 

esclusivamente del servizio al tavolo è previsto l'uso della mascherina da parte di ogni ospite della 

struttura sopra i 6 anni di età, in tutte le aree comuni chiuse, sia in caso di sosta che di transito 

(es. hall, ascensori, scale, corridoi, sala ristorante eccetto durante i pasti).                                                                                                                                                      

Nelle aree all'aperto si richiede l'uso di mascherina qualora non fosse possibile mantenere la 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro                                                                                                                                                                                

   Quota del dettaglio a persona in camera doppia €. 950                                                                                                                                         
in camera doppia uso singola €. 1100 

   Un bambino fino a sei anni gratis se in camera con due adulti 
   Prenotazioni: segreteria del Circolo ACLI tutti i giorni dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17. 
   Info: tel. 022157295 - 3382200447                                                                                                                                             
La vacanza si terrà con un minimo di 20 partecipanti. 
   

   www.hotelrosengarden.it 


