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Maggio in Adriatico 

Al sole di Milano Marittima 22/26 Maggio 2023 

 

Hotel Embassy & Boston ****S 

Via Anello del Pino 17 –XII Traversa a mare 

Milano Marittima 

Embassy-boston@fabbrihotels.com  0544/994119 –fax 994481 

Programma 

Arrivo lunedi 22/5 Arrivo per cena 

Martedi 23/5 VI° Trofeo “Promo Preziosi-Milano” 

Mercoledi 24/5 Giornata libera di relax al mare 

Giovedi 25/5 VI° Trofeo “ Embassy&Boston Cup” 

Venerdi 26/5 Partenza dopo la prima colazione 
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Quote 2023 

Camera doppia  € 360,00 a persona 

Camera singola € 400,00  

Supplemento con trattamento in p.c € 20,00. La p.c dovrà essere comunicata all’atto della 

prenotazione. Il singolo pasto extra sarà quotato con bevande incluse € 30,00. 

Per gli ospiti che desiderano anticipare o posticipare il soggiorno, stesse tariffe convenzionate –

camera doppia € 90,00- singola €100,00. 

   

 

• Sistemazione in camera doppie quality dotate di letto king size 

• Balcone vista mare 

• Servizi privati con vasca/doccia 

• Asciuga capelli ,telefono ,frigobar, presa pc con connessione gratuita, tv satellitare 
,cassaforte, accappatoio e telo mare. 

• Deposito sacche con possibilità di ricaricare le batterie del carrello elettrico 

• Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini/sdraio/sedia per camera. 

• Piscina riscaldata e utilizzo di biciclette. 

• Parcheggio privato gratuito  videosorvegliato ( da quest’anno tutti gli alberghi in zona 
chiedono € 10,00 al giorno per il parcheggio in quanto in strada sono state applicate in 
tutta la zona strisce blu a pagamento ( € 25,00 al giorno) all’atto dell’iscrizione si prega di 
prenotare il parcheggio . 
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RISTORAZIONE AL RISTORANTE BASILICO 

 
La passione per la cucina è uno dei punti di forza del Gruppo Fabbri. Una cucina semplice 
dove la tradizione si fa innovazione nel rispetto della stagionalità e selezione dei prodotti. 

 
 

Breakfast-Buffet servito 

• Ricca prima colazione con buffet dolce (tutta la pasticceria è di ns protuzione) e salato. 
Completata da un angolo di prodotti biologici ,per celiaci e ipocalorici. 

•  
 

Lunch e Dinner classico a buffet-servito-con proposte di mare/terra/vegetariane 

• Buffet di verdure e insalate 

•  Antipasto 

• Primo piatto 

• Secondo piatto 

• Buffet di dessert e frutta fresca 

• Bevande incluse (1/2 acqua minerale e 1/4 di vino del territorio) 

Iscrizioni per Hotel 

Le iscrizioni e la relativa quota di acconto do € 200,00 a persona sono da accreditare alla Società 

Luvi Srl c/o Cassa di Risparmio di Ravenna entro 7 maggio 2023. Il saldo dovrà essere versato entro 

e non oltre il 18 maggio 2023. 

Iban IT09W 06270 23654 CC0540215611 
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G O L F 

 

 

La quota del green-fee di € 140,00 –convenzionata  dovrà essere versata , per motivi contabili , 

entro e non oltre il 18 maggio 2023 sul conto IBAN IT38Q0538711301000046086698 

intestato 

A Bussi/Zanata Banca Bper –Filiale di Pavia –C.so Cavour 

All’atto dell’iscrizione si prega di comunicare via email 

• Nominativo del giocatore-il proprio Hcp-circolo di appartenenza ed eventuale richiesta di 
carts che verrano pagati direttamente alla Segreteria del Circolo. 

• Gettoni € 2,50 cad –nolo carrelli € 5 cad- golf cart € 20,00 per 9 buche € 35,00 18 buche 
giorgiobussi@tiscali.it  oppure danzan1@inwind.it 

per info Hotel Embassy&Boston 0544/994119  Sig.na Giada 
 

Allegata scheda di prenotazione 
  

Un ringraziamento agli sponsor delle gare 
 
Hotel Embassy&Boston      Promo Preziosi Argenti 
Milano Marittima                     Milano 
 
 

Il consiglio  Direttivo del Gruppo Golf 
 

Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano 
derivare e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE DA INVIARE A 
Embassy&boston@fabbrihotels.com 

Tel 0544/994119   Fax 994481 

Nome/Cognome___________________________________________ 

Indirizzo________________________N___Città__________________ 

Tel casa___________________Cellulare________________________ 

Email____________________________________________________ 

Camera matrimoniale   con  Nome/Cognome_____________________ 

Camera singola –Nome/Cognome______________________________ 

Pensione completa   Si        No   

Giocatore     Si       No 

Il giorno di arrivo_______________giorno di partenza_____________ 

Parcheggio auto gratuito. 

- Marca auto e n.targa________________________

Osservazioni –eventuale camera n.______ piano_____ 

Allegato fotocopia del bonifico di iscrizione    SI        NO 

Firma per accettazione ___________________________________ 
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