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est. 

Giugno - Luglio 36,00 33,00 40,00 36,00
 Agosto 50.00  46,00  55.00  50,00
 Settembre 36,00 33,00 40,00 36,00

info: sangiuseppeholiday@gmail.com

La casa per ferie SAN GIUSEPPE è un alloggio di tipo 

familiare, semplice, con i servizi essenziali, ma curato e 

accogliente, la divide dal mare solamente la rinomata 

PINETA "un polmone botanico a ridosso del mare"

La casa per ferie SAN GIUSEPPE consente di trascorrere, 

immersi nella natura, periodi di riposo a singoli, famiglie, 

gruppi, associazioni e comunità.

CASA PER FERIE SAN GIUSEPPE

è gestita da sempre da AUXILIUM

I prezzi sono riferiti a persona, con trattamento di 

pensione completa e spiaggia riservata compresa.

I prezzi della CASA PER FERIE SAN GIUSEPPE in Euro 

a persona ed al giorno, con la distinzione di prezzo per 

le stanze con bagno interno e quelle con bagno privato 

in corridoio (fronte camera)

i prezzi comprendono la pulizia delle 

stanze con riassetto giornaliero, biancheria e  

asciugamani  

fondazione della DIOCESI DI MODENA

Le tariffe sono convenienti sia per famiglie che gruppi:

La casa per ferie SAN GIUSEPPE dispone di sale tv, bar, 

spiaggia privata attrezzata, solarium, due piscine, ampio 

parcheggio interno, campo da pallavolo e da calcetto in 

"sintetico" e spazi per animazione serale.

è possibile ospitare gruppi con trattamenti 

personalizzati e prezzi ancora più convenienti;

A U X I L I U M 

PIAZZA CITTADELLA,  4  -  41100 MODENA

tel e fax   059 210304

La casa per ferie SAN GIUSEPPE è situata fronte pineta, 

all’ombra della quale, anche chi non ama la tintarella, può 

passeggiare e passare  delle ore in completo relax.

Riduzioni : Bambini da 3 a 6 anni sconto del 50% 

Bambini da 7 a 10 anni sconto del 30%.

Riduzione 3° e 4° letto  - 15%

Supplemento: meno di 3 giorni: 5,00 €/persona

tel e fax   0544 988000

CASA PER FERIE SAN GIUSEPPE

VIALE ITALIA 326,  PINARELLA DI CERVIA -RA-

Bambini fino a 3 anni GRATIS

Trattamento di 1/2 pensione : meno 5,00 €/persona

mailto:sangiuseppeholiday@gmail.com
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