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LE TUE VACANZE TRA 
E INFINITO 

È il mare che ogni anno ti attrae irresistibilmente, è il riflesso luccicante 
del sole, è il morbido calore della sabbia, è la bellezza dello sguardo 
che si affaccia sull’infinito, è il sorriso di chi ti è accanto.
Tutto questo ha il profumo della vacanza e ti avvolge di inconfondibili 
sensazioni positive. 

Ma ciò che ti sorprende, al Milano Resort, è l’armonia con cui questi 
piccoli grandi piaceri si fondono con degli spazi pensati su misura 
per te, nuovi ambienti ampi e luminosi. La libertà che ti offre la formula 
resort, il benessere della nuova zona idromassaggio e tutto il calore di 
un’accoglienza che affonda le sue radici nella storia di quattro generazioni.



milanohotel

“Il momento più bello? Il risveglio. Mi stropiccio 
gli occhi, esco subito sul terrazzo e il mio sguardo 
si posa un attimo sulla spiaggia e poi corre verso 
il mare a inseguire le sue mille tonalità di blu. 
Se non ho fatto troppo tardi la sera prima, riesco 
a vedere ancora le striature rosate dell’alba. 
È qualcosa di magico.”

risveglio...vista mare

• Balconi spaziosi 
• Fronte spiaggia
• Spazi comuni confortevoli e curati
• Minibar e WiFi in camera 
• Disponibili anche camere esclusive con arredi di pregio 
 e bagni con idromassaggio 





“Che cos’hanno questi romagnoli? Come fanno 
a cucinare così bene? Senti tutto il sapore 
del mare, assapori i piatti della tradizione, gusti 
una semplicità e una genuinità che credevi perdute. 
Poi c’è la piadina…beh, io ne sono innamorato. 
Mi sono anche portato la ricetta a casa ma non 
mi viene così buona. Dove sarà il segreto?”

•  ricche e complete colazioni
•  libertà d’orario a pranzo e cena 
•  junior buffet
•  seggiolini, rialzi, bavette e posateria per bambini
•  specialità fatte in casa
•  piatti di pesce tutti i giorni
•  buffet servito dagli chef, tutto subito pronto e disponibile

il ristorante





milanosuite

“Mi è bastato entrare nella suite per capire 
che avevo fatto la scelta giusta: quanto spazio, 
che comodità, che bel divano! Mia figlia ha notato 
subito l’iPhone station e dopo un attimo è partita 
la sua musica preferita. L’ho guardata. Era felice”

i migliori spazi per il tuo relax

• Suite e Junior Suite dai 22 ai 40 m2 
 con arredi moderni e funzionali
• Camere insonorizzate 
• Zona solarium con piscina idromassaggio
• Letti per un comfort a 5 stelle 
• Bagni spaziosi e comodi box doccia con soffione a pioggia 
 e luce colorata
• Bollitore per tisane e caffè 
• iPhone station
• Sky Gold Vision (aprile - settembre)









milanofamilysuite

“Mi sento a casa. Non è la solita frase fatta 
ma l’autentica sensazione che provo quando 
mi trovo qui. Solo che a casa non c’è il mare 
a due passi e non posso usufruire dei tanti servizi 
diffusi del resort e se non ho voglia di cucinare… 
beh qui è tutta un’altra cosa”.

tutta la libertà per la tua vacanza

• appartamenti spaziosi e per famiglie
• ambienti separati per la notte
• punto cucina completo e attrezzato
• lavatrice, WiFi e doppio TV
• ingresso autonomo
• posto auto
• pulizia quotidiana e per voi tutti i servizi di un hotel 
• ristorazione del resort a due passi, anche da asporto





bike, sport, miniclub 
e divertimento
“Ho gli occhi chiusi, dal lettino sento il suono 
del mare e, in sottofondo, le risate dei miei figli 
che si divertono con l’animatrice: ogni giorno 
un gioco nuovo. Che relax! Apro leggermente 
gli occhi… la mia abbronzatura è quasi perfetta.
Tra poco tornerà mio marito dal suo giro in bicicletta 
con gli amici, chissà quanti chilometri ha fatto oggi? 
Certo che ne ha di energia… lui.  zzzzzz”

tutta la libertà per la tua vacanza

• Biciclette, seggiolini, caschi di sicurezza
• Laboratori e animazione per i piccoli ospiti, dopo pranzo e dopo cena

Servizi per cicloturisti:
• Menù energetici pre e post allenamento
• Deposito sorvegliato
• Piccola officina
• Lavanderia 24 ore
• Assistenza medica e fisioterapica
• Guide esperte
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una piscina al top
Sul terrazzo panoramico ti attende 
la splendida piscina idromassaggio, 
l’area solarium e un punto bar.

lasciati viziare, 
scegli la vacanza 
ALL INCLUSIVE

“In vacanza mi piace avere il massimo 
e la formula All Inclusive è quella che amo di più: 
ho le bevande ai pasti senza limiti, l’ombrellone 
con due lettini in spiaggia e il piacere 
di avere il telo mare sempre pulito, tutti i giorni. 
Perché rinunciarvi?” 
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Milano Resort
Lungomare C. Colombo, 40 - 47814 Bellaria - Igea Marina RN - Italy - tel. +39 0541 344235 - fax +39 0541 344152 - info@milanoresort.it - www.milanoresort.it


