CASSIBILE (SR)

Validità: Dal 30 Dicembre all’1 Gennaio 2019
3 Giorni / 2 Notti:
Corpo Centrale: € 290,00 p.p.
Corpo Laterale(solo doppie): € 270,00 p.p.
All Inclusive
Il Programma:
30 Dicembre 2018: Arrivo a partire dalle ore 16:00 (L’Hotel apre alle ore 16:00). Welcome cocktail ed
incontro con lo staff di animazione. Cena e serata in musica con la nostra animazione
31 Dicembre 2018: Colazione intercontinentale / Giochi con animazione / Pranzo a buffet. Ore 16:00
intrattenimento con la nostra animazione / Ore 20:00 Aperitivo in musica. Ore 21:00 Gran Cenone a Buffet
con musica e ballo (include spumante della casa e cotechino con lenticchie per brindisi di mezzanotte)
1 Gennaio 2019: Dalle 07:30 Colazione Intercontinentale / Intrattenimento con animazione. Pranzo di
Capodanno / Ore 16:00 partenza
L’All Inclusive comprende:
Pernottamento in Hotel / Tutti i pasti a buffet comprese bevande dai distributori (vino bianco e rosso, acqua gasata e naturale, birra) /
Consumazioni illimitata al bar (bevande analcoliche alla spina, birra, liquori nazionali e della casa) / Programma sportivo di animazione
e miniclub ad orari stabiliti / Gran Cenone a Buffet con vino in bottiglia a tavola 31/12 e spumante per brindisi / Cotechino e lenticchie di
buon auspicio 31/12 / Musica dal vivo e discoteca / Wifi gratuito disponibile nella hall e nella zona piscina

Supplementi/Riduzioni
Infant 0/3 anni n.c.: GRATIS (letto dei genitori o culla propria)
Bambini 3/12 anni n.c. in 3° letto: -50%; Bambini 3/12 anni n.c. in 4° letto: -70% (Letto a Castello)
Adulto in 3° letto: -30% / Supplemento Doppia uso Singola: +30%
Camera Vista Mare: € 20,00 a camera a notte compresi accappatoi e linea cortesia
Percorso Benessere (in loco): € 15,00 p.p. adulta (1 ora)
Accesso al centro benessere per i bambini accompagnati dai genitori solo dalle 12,00 alle 13,00 (€ 5,00 a bambino)

PRENOTAZIONI PRESSO LA TUA AGENZIA

