NEVE
FIOCCHI DI NATALE IN ABRUZZO
DAL 22 AL 26 DICEMBRE
HOTEL ALBA SPORTING 3* OVINDOLI (AQ) TESSERA CLUB INCLUSA
Soggiorno in pensione completa con bevande. Riduzioni: 3/4 letto 0/7 anni GRATIS,
7/13 anni 50%, adulti 20%. Supplementi da pagare in loco: Animali di piccola taglia
€10 al giorno. Ingresso al centro benessere (da 16 anni) con bagno turco, idromassaggio,
sauna finlandese e area relax.
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DELBERG FAMILY VILLAGE 3* PIZZOFERRATO (CH) BIMBI GRATIS*
Soggiorno in pensione completa con bevande. Riduzioni: 3/4 letto adulti 30%, 5 letto
dai 3 anni 50%. Supplementi obbligatori da pagare in agenzia: *Bambini 0/3 anni
Gratis in letto con i genitori, pasti da menù inclusi, 3/12 anni Gratis con contributo €10 al
giorno inclusa tessera club. Tessera Club €5 a persona al giorno. Doppia uso singola €15
al giorno. Animali ammessi su richiesta, €20 per disinfestazione finale.

HOTEL COCOON 3* PESCASSEROLI (AQ)
Soggiorno in mezza pensione. Riduzioni: 3/4 letto 3/12 anni 50%, adulti 10%.
Supplementi: Pensione completa €10 a persona a notte. Doppia uso singola, su richiesta,
€ 20 a notte. Culla € 20 a notte, pasti al consumo. Animali ammessi, piccola taglia €3 al
giorno, media/grande taglia €7 al giorno (accesso vietato al ristorante e sala
polivalente). Cenone di Natale, obbligatorio, €45 per persona.

HOTEL HOLIDAYS 3* ROCCARASO (AQ) ANIMAZIONE INCLUSA
Soggiorno obbligatorio 24/12-28/12 in mezza pensione. Riduzioni: 3/4 letto 3/12 anni
50%, adulti 30%. Supplementi: Pensione completa €10 a persona a notte. Doppia uso
singola € 14 a notte. Culla € 12 a notte, pasti al consumo. Note: Le multiple sono
matrimoniale + letto a castello.

ALBERG DEL SOLE 3* ROCCARASO (AQ) ANIMAZIONE INCLUSA
Soggiorno obbligatorio 24/12-28/12 in mezza pensione. Riduzioni: 3/4 letto 3/12 anni
50%, adulti 30%. Supplementi: Pensione completa €10 a persona a notte. Doppia uso
singola € 14 a notte. Culla € 12 a notte, pasti al consumo. Offerte Speciali: dal 06.01 al
03.02 e dal 10.03 al 29.03 per soggiorni di minimo 5 notti 3 letto 2/12 anni GRATIS.
Note: Le camere multiple prevedono la sistemazione in camera matrimoniale + letto a
castello. 5 NOTTI (21/12-26/12) €350, 6 NOTTI (22/12-28/12) €450 trattamento
mezza pensione

GRAND HOTEL DEL PARCO 4* PESCASSEROLI (AQ)
Soggiorno in pensione completa con bevande. Riduzioni: 3/4 letto 2/14 anni 50%, adulti
50%. Supplementi: Tessera Club, obbligatoria, a partire da 12 anni, da pagare in loco,
€4 al giorno. Doppia uso singola 50%. Culla, pasti esclusi, €8. Animali di piccola taglia,
€20. Mansarda €20 a camera al giorno.

HOTEL VILLA DANILO 4* GAMBERALE (CH)
Soggiorni minino 3 notti in mezza pensione. Riduzioni: 3/4 letto 3/6 anni GRATIS pasti al
consumo, 6/13 anni 30%, adulti 10%. Supplementi: Cena vigilia di Natale €20 a
persona bevande escluse. Pranzo di Natale €20 a persona bevande escluse. Pensione
completa €18 netto a persona a notte. Singola 40%. Ingressi ulteriori spa €20 a persona
percorso un’ora; Comunicare ai clienti che sarà fatta firmare in reception una liberatoria
per l’utilizzo della Spa Vietato l’ingresso alla Spa per minori di 14 anni (Sarà consentito
l’ingresso firmando una liberatoria).

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 14.11.18

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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