ORGANIZZA

- Bambini fino a 12 anni non
compiuti
€ 230,00
- Suppl. camera singola
€ 85,00
La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di A/R;
-Sistemazione in Hotel 4****;
-Trattamento
di
pensione
completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ ultimo
giorno;
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e ½
litro di acqua;
- cocktail di benvenuto e festa di
arrivederci;
-servizio navetta da/per la
spiaggia a 400 mt
-Servizio spiaggia con 1 lettino, 1
ombrellone e 1 sdraio ogni 2
partecipanti;
-Animazione diurna e serale
-Serata tipica calabrese
-Tasse, IVA, -Assicurazione.
La quota non comprende:
-TASSA DI SOGGIORNO
-Mance,
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.

PROGRAMMA
1° giorno: SEDE – CIRELLA DI DIAMANTE
Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per Cirella di Diamante (CS). Sosta lungo il viaggio
per il Pranzo in ristorante. Arrivo in Hotel, Recentemente
ristrutturato, si affaccia direttamente sul mare nel tratto di costa
della “Riviera dei Cedri”, compreso tra Praia a Mare e Diamante.
L’Hotel Parthenius è l’ideale struttura per chi cerca un
soggiorno tranquillo, piacevole e rilassante, dove gli ospiti
verranno avvolti da un ambiente accogliente e familiare.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento.
Dal 2° al 7° giorno: CIRELLA DI DIAMANTE
Pensione completa in Hotel. Giornate dedicate al mare, al relax
ma anche al divertimento. Pernottamento in Hotel.
8° giorno: CIRELLA DI DIAMANTE-SEDE
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata al relax e al
divertimento. Pranzo in Hotel. Sistemazione dei bagagli sul
pullman e partenza per il viaggio di rientro in sede. Arrivo
previsto in tarda serata.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe
subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

N.B. NON SI ASSICURA LA PRESENZA DI UN NS
ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL
SOGGIORNO
Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

