Affiliato APS-FITeL

Peschici (FG)

COSTO UFFICIALE dal 25 luglio al 01 agosto 2020:
DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO AL PRANZO DEL GIORNO DI PARTENZA

 € 840,00 in pensione completa e bevande ai pasti;
 tessera club a camera doppia;
 ombrellone in 3^ fila;
OFFERTA SPECIALE IN GROUPAGE (minimo 30 persone)

Tutto a persona:

OBBLIGATORIO: OPEN BAR € 35,00 e comprende:
consumo illimitato di caffè, cappuccino, thè, camomilla,
succhi e bevande alla spina (serviti in bicchieri
monouso). Pagare alla prenotazione.
TASSA DI SOGGIORNO in hotel € 2,00 al giorno.

€ 623,00
SUPPLEMENTI: Suite € 30,00 al giorno;
CAMERA SINGOLA: € 18,00 al giorno;
RIDUZIONI 3/ 4° LETTO: bambini 0-3 anni gratis;
4-10 anni – 50%; 11-18 anni -25% adulti -10%

La tariffa si intendono, valide per un minimo di 35 partecipanti ed è comprensivo dei seguenti servizi:
 sistemazione in camere standard e/o family-rooms, elegantemente arredate e dotate di balcone, aria
condizionata, ventilatore a pale, telefono, cassaforte, TV-Sat, minifrigo e servizi privati con doccia idromassaggio
e asciugacapelli;
 trattamento di pensione completa , con prima colazione; pranzo e cena con scelta tra 4 primi e 4 secondi serviti
al tavolo, contorno di verdure, dessert e/o frutta serviti al tavolo, vino della Casa, acqua alla spina a volontà, ai
pasti;
 uso della piscina con entrata contingentata;
 servizio spiaggia con un ombrellone e 2 lettini per ogni camera dalla 3° fila
 supplemento suite: € 30,00 al giorno.
 parcheggio bus.

Modalità di pagamento a persona: acconto € 158,00 alla prenotazione;
€ 250,00 entro il 6 luglio; € 250,00 entro il 18 luglio e consegna del voucher.
La presente offerta ci è stata proposta da “Park Hotel Valle Clavia group”
Direzione Tecnica: Booking & Travel – Assicurazione viaggi: FITeL Nazionale.
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral.
La tessera deve essere richiesta prima della prenotazione al C.D. CAPIT e costa € 10,00
(La nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)
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