
La Casa per ferie Mirandola, a Cesenatico, zona Ponente, offre la possibilità di passare 

le vacanze in un contesto protetto, curato e dotato di tutti i comfort. 

Le camere sono dotate di ampio bagno, TV, aria condizionata e frigo. 

La struttura è immersa nel verde e dispone di parco giochi per i più piccoli. 

La spiaggia è riservata e vi si accede in pochi minuti mediante una passerella di circa 

200 metri, ombreggiata e di solo accesso ai nostri Ospiti. 

NOVITA’ 2013!!! Attività di fitness o ginnastica dolce tenuta da professionisti in spiag-

gia per due volte in settimana a partire dal mese di giugno. 

 

CASA PER FERIE MIRANDOLA 

PREZZI ESTATE 2013 

TARIFFE A PERSONA A PENSIONE 

COMPLETA 

RIDUZIONI  

BAMBINI 0-1 ANNO GRATIS! 

*BAMBINI 2-4 ANNI 65% 

*BAMBINI 5-7 ANNI 30% 

(*) bambini che soggiornano nella stessa 

camera con almeno 2 adulti paganti. 

Sconto del 10% per gruppi con più di 30 

persone e permanenza minima di 7 giorni a 

condizione che la prenotazione avvenga 

entro il 15 aprile.  

Gratuità di 2 giorni in caso di soggiorno 14 

giorni consecutivi(Non cumulabile alla 

riduzione Gruppi e altre riduzioni). 

Supplemento camera doppia, uso singola:  

Bassa stagione 25% Alta stagione (Luglio/

Agosto) 30% 

Aggiunta terzo lettino in spiaggia 2 € al 

giorno 

Eventuali pasti extra in sala:  € 19,00 

CASA PER FERIE MIRANDOLA 

Viale Colombo 29 -  47042 Cesenatico  

Tel 0547 75771 Fax 0547 75775 

SOC COOP A.E.R.A.T.  

SEDE LEGALE 

Via Torre Verde 7 - 38122 Trento  

Tel 0461 239201 Fax 0461 267819  

E-mail: cesenatico@aeratscarl.com -   

Sito web:  www.aeratscarl.com 

 

COME ARRIVARE 

Stazione Ferroviaria di Cesenatico 

Autostrada A14 – Uscita Cesena 

APRILE/

MAGGIO 

GIUGNO/

SETTEM-

BRE  

LUGLIO/

AGOSTO 

41,00 46,00 55,50 

Servizi compresi nella quota giornaliera 

Cambio lenzuola settimanale 

Cambio asciugamani 2 volte alla settimana 

1 ombrellone e 2 lettini per coppia (a tarif-

fa intera) 

Servizio assistenza bagnino 

Servizio self service acqua naturale e/o  

frizzante 

Colazione a buffet  

Pranzo e cena a scelta su due menù 

Uso della cassaforte in camera 


