
Trattamento:
Pensione completa con bevande incluse ai pasti
 
Riduzioni:
Bambini gratuiti sotto i 3 anni (3° letto)
Sconto del 30% per il 3° e 4° letto per bambini in età compresa tra 3 e 16 anni
Sconto del 15% per il 3° e 4° letto per adulti in età superiore ai 16 anni
Supplemento singola €35,00
 
La quota include:
7 notti in pensione completa con bevande a Torre Canne
Drink di benvenuto, cena tipica settimanale 
Festa di arrivederci, serata danzante in albergo
Assicurazione medico / bagaglio 
 
Non include:
Extra, mance, facchinaggio, Tassa di soggiorno, set da viaggio
Tutto quanto non espressamente specificato in «COSA INCLUDE»
 
Ristorante:  colazione, pranzo e cena buffet. Acqua e vino compreso ai pasti.
 
Spiaggia: servizio ombrellone in spiaggia (1 + 2 lettini) per unità abitativa dalla 5° fila.
 
 
 
 
Animazione:   equipe  animazione  con  attività  diurne  e  serali  con  cabaret  e  spettacoli  in
anfiteatro. Intrattenimento con serate danzanti. Corsi collettivi e sportivi di tennis,
aerobica, acqua gym, nuoto, ballo e tornei vari. Parco giochi per bimbi.
 
Prenotazioni: dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  la  data  del  30.04  con  acconto  del
30%. Versamento del 20% entro la data del 31.05. Versamento del restante 50% a saldo
entro la data del 30.06.2022.
 
Penale di cancellazione sull'intero soggiorno: 
- fino a 21 giorni dalla data di partenza, nessuna penale;
- dal 21° al 10° giorno penale del 35%;
- dal 9° al 3° giorno penale del 60%;
- dal 3° in poi penale del 100%.
 
 

 

 

 

 

Viale san giovanni bosco, 40 - Roma

tel. 391.7082867
tour operator

agenzia di viaggi

Villaggio turistico 4*
«Oasi le dune»

dal 16 luglio al 23 luglio - 7 notti
Sistemazione in camere/mini appartamenti

da 2/4 posti letto al piano T con ingresso
indipendente.

Servizi privati, Tv color, cassaforte,
asciugacapelli, frigo, A/C.

 

A RICHIESTA ALLOGGI PER DIVERSAMENTE ABILI  

Prezzo riservato ai soci

€690,00

Segue



 Bonifico bancario intestato a:  INTERCRAL Abruzzo ASD  IBAN  è il seguente : 
IT92Q0501802600000011746427 

MODALITA' DI PAGAMENTO E PRENOTAZIONI

Prenotazioni:
Anselmo Di Marco  cell. 338 6952721
Mangifeste Enrico   cell. 392 1643515a


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

