
ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO A.P.S.  
VIA S. FRANCESCO, 4  20060 BUSSERO (MI) Tel./Fax 02 95330247 
www.anzianibussero.it  E-mail: anzianibussero@alice.it 

 

INIZIATIVA 
RISERVATA 

AI SOCI 

 
 

 
 

L'Hotel Majestic da quest’anno è un 4 STELLE !! !! valore 

aggiunto per un servizio sempre più attento ed accurato offerto 

dalla proprietà, la famiglia Galleano che lo conduce. 

Ottima la posizione panoramica sul mare, con ambienti eleganti, 

climatizzati e con connessione WiFi ricevimento con ampi 

soggiorni, sala televisione, american bar, ascensore. Ampio e 

luminoso ristorante con buona e particolarmente accurata cucina 

con menù a scelta, la colazione abitualmente a buffet, per restrizioni 

covid19 servita al tavolo. Le camere sono tutte con servizi di 

prim'ordine, aria condizionata, finestre isolanti, telefono diretto, TV 

color con satellite, cassaforte e balcone. Accessibile a disabili 

dispone anche di camere attrezzate. Disponibili a pagamento garage 

con posti assegnati e servizio spiaggia privata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La quota comprende: Pullman Gran Turismo andata e ritorno — Sistemazione in camere doppie con servizi 

-Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo — Bevande ai pasti 

Assicurazione assistenza e spese mediche inclusa malattia covid19- Accompagnatore con minimo 30 

partecipanti. 

 
TUTTI 1 SERVIZI SARANNO FORNITI NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID19 IN VIGORE ALLA DATA DEL 

VIAGGIO   N.B. Eventuale tassa di soggiorno, se prevista dalla località, da pagarsi in loco. 

 

Adesioni presso ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO  
fino al 07.03.22 nei giorni:  

MARTEDI' dalle 09.30 alle 11.30----- SABATO dalle 15.00 alle 17.00 
PAGAMENTI :   
CON BONIFICO BANCARIO IBAN : UNION VIAGGI E TURISMO   IT 16 P 03069 09620 1000 0000 2082 

Diretto con rappresentante agenzia viaggi MARTEDI 22 MARZO 2022 dalle 9,30 ( sempre in sede anziani) 

 

            Quota: € 960.00 
SUPPL.SINGOLA € 200.00 – DOPPIA USO SINGOLA € 300.00 (DISPONIBILITA’ SU RICHIESTA DA CONFERMARE) 

 

VIVAMENTE RACCOMANDATO ACQUISTO POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGI premio € 30.00 

Copertura estesa anche a malattia COVID 19 

http://www.anzianibussero.it/
mailto:anzianibussero@alice.it

