CONVENZIONE MARE DI CERVIA 2019
PER ISCRITTI E FAMIGLIARI UIL PADOVA
Hotel Giuliana***
CERVIA

IN CENTRO – 100 METRI DAL MARE situato in zona centralissima ma molto tranquilla,l’HOTEL
GIULIANA vi offre:piscina con zona bambini,zona nuoto,zona benessere con 23 postazioni
idromassaggio,ampio parcheggio privato,bar,giardin con baby park,WI-FI gratuito,biciclette per le
Vostre passeggiate,camere dotate di ogni confort inclusi climatizzatore e frigobar ad uso gratuito ;
ottima e rinomata cucina con buffet colazione,antipasti,verdure, dolci,servizio ai tavoli
Convenzione valida SOLO per i tesserati UIL 2019 *SCONTI SUL LISTINO PREZZI 2019:
a) dal 01/06 al 05/07; dal 21/07 al 09/08 ; dal 25/08 in poi : SCONTO DEL 15 %
b) dal 06/07 al 20/07 ; dall’ 10/08 al 24/08:
SCONTO DEL 10%
MARE D’AMARE : FINO AL 31/05 E DALL’ 08/09
SPECIALE SCONTO DEL 10% ANCHE SULLE GIA’ SCONTATE
“SETTIMANE AZZURRE” , DA € 305,00 A PERSONA ALL INCLUSIVE

New Hotel Chiari***S
CERVIA - PINARELLA

SUL MARE – FRONTE PINETA Completamente ristrutturato e rinnovato ,il New Chiari dispone di:
piscina a tre postazioni,ampio parcheggio privato con accesso diretto alla spiaggia,bar,giardino,sala
giochi,WI-FI gratuito,biciclette per le Vostre passeggiate,camere dotate di ogni confort inclusi
climatizzatore e frigobar ad uso gratuito ; ottima e rinomata cucina con buffet
colazione,antipasti,verdure, dolci,servizio ai tavoli.
Convenzione valida SOLO per i tesserati UIL 2019 *SCONTI SUL LISTINO PREZZI 2019:
a) dal 01/06 al 05/07; dal 21/07 al 09/08 : SCONTO DEL 15 %
b) dal 07/07 al 21/07 ; dall’ 11/08 al 25/08: SCONTO DEL 10%
SCONTO SPECIALE 15% PRIMAVERA
dal 22/04 al 02/05 FESTIVAL DELL’AQUILONE (min. 3 giorni, valido solo fino al 31 marzo)
MARE D’AMARE
FINO AL 31/05 E DALL’08/09 :SCONTO 10% ANCHE SULLE GIA’ SCONTATE
“SETTIMANE MAREVIVO” DA € 310,00 A PERSONA “ALL INCLUSIVE”

Hotel Vela***
CERVIA – MILANO MARITTIMA

Hotel Vela è situato a due passi dal mare (senza attraversamento stradale),immerso nel verde e a
200 mt.dal centro di Milano Marittima. A disposizione dei nostri ospiti: piscina con zona
idromassaggio,ampio giardino ,spazio giochi per bambini con animazione,WI-FI e biciclette ad uso
gratuito.Tutte le camere con bagno, balcone,TV,telefono,cassaforte,riscaldamento,aria condizionata,
frigo -bar.Cucina curatissima : colazione con ricco buffet dolce e salato,pranzo e cena con menu a scelta
con possibilità di variazioni,pesce a pranzo e cena,buffet di antipasti , verdure e insalate,dessert a
scelta,golosi dolci della casa Servizio ai tavoli.
Convenzione valida SOLO per i tesserati UIL 2019 *SCONTI SUL LISTINO PREZZI 2018:
a) DAL 15/06 AL 09/08: SCONTO DEL 15 %
b) dal 01/06 al 14/06 ; dall’ 10/08 al 31/08: SCONTO DEL 10%
MARE D’AMARE
FINO AL 31/05 E DALL’08/09 SCONTO 10% ANCHE SULLE GIA’ SCONTATE “SETTIMANE MAREVIVO”
DA € 323,00 A PERSONA “ALL INCLUSIVE

*Sconti per soggiorni di minimo 7 giorni, non cumulabilI con le settimane promozionalI o con altre promozioni( si propone sempre la
promozione/scontistica più favorevole per il cliente), validi per un numero limitato di camere dedicate alla convenzione.

Per informazioni rivolgersi a: Referente UIL Padova - Cell. 349 3526070

