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L’ECO RESORT DEI SIRITI ****  di Nova Siri (MT)  in collaborazione con
l’Intercral Abruzzo  Organizza  un

EDUCATIONAL  TOUR (riservato a Presidenti e Responsabili del Settore
turistico dei Sodalizi)

SOCIAL MEETING DI FINE ESTATE
Festa della Vendemmia

Dal 21 al 24 Settembre 2017

Il costo in camera doppia €.  120,00= (per i Presidenti e/o resp. Sett. Turismo)
€.  225,00= (soci Aggregati  dei sodalizi)  –

( L’Hotel richiede almeno un aggregato per Presidente e/o responsabile Sett. Turismo)

(Riduz,. 3°/4° letto : Bambini da 3 Anni  - 50%;--  Infant  0/3 Anni n.c. –gratuito – Supplemento camera
singola €. 20,00)

Long. Weekend “ tutto incluso” 3 gg. di pensione completa + tessera Club + Cena di Gala

La quota comprende:
-Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa ( dalla cena del 21/9/17 al pranzo del 
  24/9/2017);
- Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata dell’evento;
-Bevande “All Inclusive” calde e fredde analcoliche, usufruibili solo a bicchiere a mezzo dispenser,  nel 
  ristorante, bar hall, piscina e spiaggia oltre acqua e vino a volontà ai pasti.
-Tessera club inclusa;
-Cocktail di benvenuto;
-Una cena di Gala;
-Servizio piaggia incluso con ombrelloni e lettini;
- Utilizzo della piscina con idromassaggio;
-Animazione diurna e serale;
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La quota non comprende:
-Tassa di soggiorno, mance , ingressi extras e tutto quanto non indicata nella voce “comprende”

L’Eco Resort dei Siriti nasce tra le morbide linee di un meraviglioso scenario naturale, la terra  di Nova Siri
Marina,  un  suggestivo  territorio  disegnato  da  verdi  orizzonti  completamente  sospeso  nel  mezzo  di  una
disarmante natura  e una delicata realtà ..

Durante il WEEKEND si organizzeranno “Tornei sportivi,  Tornei di Burraco e Carte, Caccia al Tesoro,
…..è tempo di andare a Vendemmiar ……. e tante altre sorprese da scoprire insieme……..

IL PROGRAMMA ALLEGATO, PUO’ APPORTARE VARIAZIONI E, NESSUNA RESPONSABILITA’
PUO ESSERE ATTRIBUITA  ALL’ORGANIZZIONE DELL’EVENTO 

PER LE PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI, CHIAMARE :
-MANGIFESTA ENRICO      cell. 329/1023320
-DI MARCO ANSELMO       cell. 338/6952721
-PALUMBO NICOLA           cell. 328/3156834

LE PRENOTAZIONI  SI ACCETTANO PREVIO VERSAMENTO DEL 50%
DELLA QUOTA  ENTRO E NON OLTRE IL 14/08/2017.

INTERCRAL ABRUZZO
                 IL PRESIDENTE
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