
Settembre in Adriatico 
Golf & Relax 

Al sole di Milano Marittima dal 18/25 

 
Hotel Embassy & Boston ****S 

Via Anello del Pino 17 –XII Traversa a mare 
Milano Marittima 

 
Programma 

Arrivo sabato 18/9 Arrivo per pranzo/cena 
Domenica 19 Giornata libera al mare 
Lunedi 20 Golf Cervia 1° Gara Embassy & Boston 
Martedi 21 Golf Cervia 2° Gara Embassy & Boston 
Mercoledi 22 Giornata libera al mare 
Giovedi 23 Golf Cervia 3° Gara Embassy e& Boston 
Venerdi  24 Giornata libera al mare 
Sabato 25 Partenza dopo la prima colazione 

Quote con ½ pensione con bevande incluse+spiaggia 
 

Giocatore con 3 green fee  compresi in doppia € 890,00 
Accompagnatore € 690,00 
 Giocatore in singola con 3 green fee € 930,00 
Supplemento con trattamento in p.c 
Il trattamento in pensione completa dovrà essere 
comunicato in fase di prenotazione 

€ 15,00 al giorno 

Il singolo pasto con bevande incluse € 32,00 a pasto 
Il singolo pasto extra verrà applicato a chi desidera fermarsi a pranzo una tantum ed 

avvisa solamente il giorno stesso. 
 

GRUPPO GOLF



 
 

RISTORAZIONE 
Breakfast-Buffet –ricca prima colazione con buffet dolce-salato (tutta la pasticceria è 

di nostra produzione) completata da un angolo di prodotti biologici, per celiaci e 
ipocalorici. 

 
Lunch/Dinner 

Servito in base alle nuove disposizioni sanitarie 
Scelta tra pesce, carne e piatti vegetariani. 

• Buffet di verdure ed insalate servito 
• Antipasto servito 
• Primo piatto a scelta servito 
• Secondo piatto a scelta con contorno servito 
• Buffet di dessert e frutta fresca servito 
• Bevande incluse (1 bottiglia di vino per 4 pax di vino e ½ minerale), ulteriori 

bottiglie verranno addebitate come extra. 
Servizi Inclusi 

• Deposito custodito per ricovero sacche 
• Possibilità di ricaricare i carrelli elettrici 
• Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini 
• Parcheggio privato video sorvegliato 
• Utilizzo biciclette 
• Piscina riscaldata 

 
Iscrizioni 

Le iscrizioni e la relativa quota di acconto di € 300 a persona da accreditare al 
conto corrente 03515 0000 46086698 Iban IT38Q0538711301000046086698 
Presso BPER Banca filiale di Pavia – Corso Cavour 11 entro e non oltre 12 
settembre 2021. Il saldo dovrà essere pagato direttamente ad un nostro 
incaricato esclusivamente la sera di mercoledì 15 settembre presso la 
postazione in Hotel. 
All’atto di iscrizione si prega di comunicare: nome del giocatore, Hcp e circolo 
di appartenenza, taglia maglietta ed eventuale richiesta di pensione completa. 
 

ATTENZIONE PAGAMENTO CON ASSEGNI/CONTANTI 
 

Vi aspettiamo come sempre numerosi e vi assicuriamo ogni sforzo per 
garantirvi un piacevole soggiorno. 

Il Consiglio Direttivo Gruppo Agoal Golf 

GRUPPO GOLF


