PIRAINO (ME)

Validità: Dal 29 Dicembre al 2 Gennaio 2019
SCONTO 10% PRENOTANDO ENTRO IL 20 DICEMBRE
5 Giorni / 4 Notti (29 Dicembre / 2 Gennaio): € 285,00 p.p.
4 Giorni / 3 Notti (30 Dicembre / 2 Gennaio): € 270,00 p.p.
3 Giorni / 2 Notti (31 Dicembre / 2 Gennaio): € 250,00 p.p.
2 Giorni / 1 Notte (31 Dicembre / 1 Gennaio): € 205,00 p.p.
La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia/matrimoniale

Pensione completa, bevande incluse
Il menù comprende: Colazione a buffet, Pranzo con antipasto, due primi, un secondo, contorno,
frutta o dessert. Il tutto servito al tavolo. Cena con due primi, uno al tavolo, uno al buffet, due
secondi, contorno, frutta o dessert. Acqua e vino a volontà da ritirare direttamente alle margherite,
inclusi nel prezzo.

Il Programma:
Sabato 29/12: Arrivo e sistemazione in camera, cocktail di benvenuto. Piano bar e discoteca.
Domenica 30/12: Grandi tornei con ricchi premi, balli di gruppo, giochi per adulti e bambini, serata con piano bar,
spettacolo e discoteca.
Lunedì 31/12: Continuano i tornei con in palio una settimana per una persona in pensione completa.
Nel pomeriggio il TOMBOLONE di Capodanno con in palio 2 settimane in pensione completa per 1 persona.
Ore 21:00 CENONE DI CAPODANNO. Esplode la festa con mille sorprese.
Martedì 1/1: Santa Messa di Capodanno; si gioca e si balla con il team di animazione, premiazione dei tornei. Serata
con piano bar, spettacolo e discoteca.
Mercoledì 2/2: Premiazione dei tornei, pranzo e gioco caffè, balli e saluti.

Supplementi e Riduzioni:
Infant 0/3 anni n.c.: GRATIS
Bambini 3/12 anni n.c. in 3° letto: -25% / Bambini 3/12 anni n.c. in 4° letto: -35%
Adulti in 3° letto: -15% / Adulti in 4° letto: -25% / Suppl. singola: € 11,00 a notte
Giorno supplementare: € 30,00 p.p.

PRENOTAZIONI PRESSO LA TUA AGENZIA

