


MIRANDOLA
La Casa per Ferie dispone di  64 posti letto con camere sin-
gole, doppie, triple e quadruple dotate di impianto raffresca-
mento, televisore, frigo, cassaforte e ampi bagni.
La Casa per Ferie è dotata di: 
> bar interno al quale è possibile accedere durante l’intera 
giornata;
> un piccolo parco giochi riservato unicamente ai bambini 
ospiti della casa;

Il trattamento di PENSIONE COMPLETA comprende:
> prima colazione a buffet 
> pranzi / cene con possibilità di scelta tra due menù accom-
pagnati da un ricco buffet di verdure;
> acqua naturale e/o minerale ai pasti.

www.aeratscarl.com

C A S A  P E R  F E R I E
La Casa dista solo 200 metri dal mare, percorribili su una passerella privata, 
che arriva fi no alla spiaggia attrezzata di 1500 m² completamente riservata 
agli ospiti.
La Casa per Ferie oltre alla Mirandola, si compone di due ulteriori palazzine 
(Servizi e Nuova Trento) per un totale complessivo di 360 posti letto in came-
re da 5 a 8 posti, sistemazione ideale per gruppi di ragazzi (escluso il periodo 
dal 1/07 al 30/08).

Tassa di soggiorno esclusa
Quota giornaliera a persona in pensione completa. 
Servizio spiaggia attivo dal 1/6 al 10/9.

Per il periodo dal 14/03 al 1/07 e dal 31/08 preventivi personalizzati secondo le 
esigenze per gruppi sportivi, di ragazzi e parrocchiali con possibilità di utilizzo 
spiaggia con zona ombre, sala polivalente e campi da beach volley interni alla 
struttura.

PREZZI 2018

dal 15/03 al 10/06 e dal 10/09 al 31/10: € 43,00

dal 11/06 al 1/07 e dal 26/08 al 9/09: € 50,00

dal 2/07 al 20/07: € 55,00

dal 21/07 al 25/08: € 65,00



BAMBINI   Da 0-3 anni GRATIS
   Da 3 anni compiuti - 5 anni SCONTO 60%
   Da 6 anni compiuti - 10 anni SCONTO 30%
   Per fi gli fra i 10 e 18 anni portatori di handicap permanente certifi cato ai sensi della legge  
   104/92 art 3 c. 1 e 2 sconto del 10%
GRUPPI  Sconto 10% per gruppi con più di 30 persone 
PERMANENZA Gratuità di 2 giorni in caso di soggiorno per 14 giorni consecutivi
ALTRE RIDUZIONI Sconto del 15% per famiglie con disagio socio economico certifi cato e per ragazze/i madri/
   pari e vedovi/e.

LE RIDUZIONI NON SONO CUMULABILI.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA GIORNALIERA:
LENZUOLA: cambio settimanale
ASCIUGAMANI: cambio 2 volte a settimana
SPIAGGIA: nr. 1 ombrellone e nr. 2 lettini (per coppie di ospiti a tariffa intera)
MARE: assistenza bagnino
RISTORANTE: colazione a buffet. Pranzo e cena con menù a scelta tra due varianti e diversifi cato per le due settimane 
consecutive. Self-service di acqua naturale e/o frizzante.
Utilizzo cucinotto a disposizione degli ospiti per preparazione pasti bambini 0 - 2 anni.

PRENOTAZIONI E CAPARRA CONFIRMATORIA
Caparra di € 90,00 a persona, nel caso di permanenza fi no a 7 giorni 
Caparra di € 130,00  a persona, nel caso di permanenze oltre i 7 giorni 

SERVIZI AGGIUNTIVI:
SUPPLEMENTO STANZA DOPPIA USO SINGOLA: +20%
PERMANENZE RIDOTTE: alle permanenze inferiori a 3 giorni 2 notti, ai prezzi ordinari sarà applicato un supplemento 
del 30%
PASTI EXTRA: 19,00 € a persona menù a scelta tra due varianti
AGGIUNTA TERZO LETTINO IN SPIAGGIA: 2,00 € al giorno
PARCO DI ATLANTICA: agli ospiti viene garantito l’ingresso al parco acquatico (distante solo 300 m dalla Casa per Ferie) 
allo stesso prezzo concordato per i ragazzi della Colonia.

COME ARRIVARE
Dall’uscita  A 14 Cesena seguire direzione Cesenatico - Cesenatico Ponente.

L’accoglienza viene assicurata solo tramite la sottoscrizione di una convenzione con gruppi sportivi, parrocchiali, associa-
zioni culturali, circoli anziani, ecc.

INFO E PRENOTAZIONI 
A.E.R.A.T. Soc. Coop.
Sede: Via Torre Verde, 7 | 38122 Trento | tel. 0461 239201
Cesenatico: Via Colombo, 29 | 47042 Cesenatico (FC) | tel. 0547 75771
cesenatico@aeratscarl.com | www.aeratscarl.com

SERVIZI AGGIUNTIVI:SERVIZI AGGIUNTIVI:



A.E.R.A.T. Soc. Coop.
VIA TORRE VERDE 7 

38122 TRENTO | TEL. 0461 239201

segreteria@aerat scarl.com
www.aeratscarl.com

ATTIVITÀ EDUCATIVE RICREATIVE ASSISTENZIALI TRENTINE


