€ 720,00 euro
11
pensione completa

Date di Partenza

Estate al mare in Calabria

Supplemento Singola
Supplemento Singola per persona al giorno
Euro 20,00
La Quota Comprende
Bus Grand Turismo da e per i luoghi di
originaria provenienza ed a disposizione per
tutte le escursioni incluse previste dal
programma, 11 pernottamenti in hotel 4
stelle. Pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
con servizio a buffet. Bevande ai pasti (¼
vino e ½ minerale p.p.). Carta servizi: 1
ombrellone e 2 sdraio in spiaggia, utilizzo
dei campi da tennis, campo di calcetto,
beach volley, canoe, Wind-surf e pedalò.
Servizio navetta ad orari prestabiliti per la
spiaggia. Accesso al centro benessere e
piscina esterna.

1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti e partenza dai luoghi
di origine con bus Grand Turismo. Soste e pranzo libero
lungo il tragitto. Arrivo in hotel Sunshine. Sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.
Dal 2° all’11° GIORNO: Trattamento di pensione completa
a buffet con bevande incluse ai pasti. Servizio navetta
da/per la spiaggia. Servizio spiaggia. Pernottamento.
12° GIORNO: Colazione in hotel, ritiro bagagli . Partenza
dalla Calabria con ns bus GT. Soste lungo il tragitto.
Pranzo libero. Arrivo in serata nei luoghi di origine. Fine
dei nostri servizi.
Durante il soggiorno possibilità di acquistare escursioni
facoltative alla scoperte delle bellezze storiche calabre.
Supplementi e Riduzioni:

La Quota Non Comprende
I pranzi del 1° ed ultimo giorno,
assicurazione medico/bagaglio facoltativo
5,00 euro p.p., Mance ed eventuali extra,
Tassa di soggiorno (se prevista). Gli
ingressi ai musei ed ai luoghi di Antichità, se
dovuti, sono a carico dei partecipanti.
Escursioni facoltative con visita guidata.
Assistenza in loco. Tassa di soggiorno Tutto
quanto non espressamente menzionato
nella voce “La Quota comprende”.

Supplemento singola: 20,00 euro a persona al giorno
Riduzione 3°letto adulti 25% Riduzione 3°/4° letto bambini
fino a 12 anni 50%

Importante
Per motivi tecnici ed organizzativi, l'ordine
delle escursioni potrebbe essere soggetto a
modifiche. I luoghi ed orari di ritrovo
saranno comunicati 3 giorni prima della
partenza ed in base all'itinerario del bus. I
posti in Bus non sono prenotabili.

Come Prenotare
Per effettuare una prenotazione è possible
chiamare al numero verde al 800.880007
oppure tramite internet compilando il form
dedicato. Entro 7 giorni dalla prenotazione
si dovrà versare un acconto di Euro 100.00
a persona tramite bonifico bancario o
bollettino postale. Il saldo 20 giorni prima
della partenza.

Per informazioni e prenotazioni: www.vestours.com oppure Numero Verde Gratuito: 800-880007
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