CAPODANNO 2019
CAMPANIA CALABRIA BASILICATA
DAL 30 DICEMBRE AL 02 GENNAIO
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SANTA CATERINA VILLAGE - Scalea (CS)
CAMERA BASIC: Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al
pranzo del giorno di partenza. Bevande incluse ai pasti. Animazione ed intrattenimento
musicale. Welcome Drink. Gran Cenone + Veglione. Gran Buffet Capodanno. Notte extra
€50 a persona a notte. RIDUZIONI: Infant 0/3 anni GRATIS nel letto con i genitori, in culla €
5 al giorno; Bambini 4/12 anni in 3°/4°/5° letto sconto 50%. Adulti in 3°/4°/5° letto
sconto 30%. 5° letto su richiesta. SUPPLEMENTI: Supplemento camera singola 30%. Camera
Resort vista mare 10%. Animali di piccola taglia (Max 10Kg) € 50. Tassa di soggiorno come
da regolamento comunale. Pranzo extra bambini 4 – 12 anni € 15.00; over 13 anni € 20.
CAMERA SMART 1 NOTTE €135, 2 NOTTI €210, 3 NOTTI €275. NOTTE EXTRA €60.
CAMERA COMFORT 1 NOTTE €149, 2 NOTTI €249, 3 NOTTI €310. NOTTE EXTRA €60.
CAMERA RESORT 1 NOTTE €160, 2 NOTTI €285, 3 NOTTI €349. NOTTE EXTRA €60.

HOTEL OASI DEL CILENTO – Marina di Ascea (SA)
Le tariffe includono: Cocktail di benvenuto a partire dalle ore 16 sino alle ore 19.30.
Servizio ristorante tutto servito ai tavoli, sia per quanto riguarda la cena di Gala del
Veglione che il pranzo del giorno successivo. 30/12 aperitivo a partire dalle ore 16 presso
la hall all'arrivo degli ospiti sia con bevande alcoliche che analcoliche, e stuzzichini biscotti o
dolci. 31/12 aperitivo elegante ore 20:00 sia con bevande alcoliche e analcoliche con
rustici e stuzzichini. 31/12 Gran Cenone di San Silvestro e alla fine Gran Buffet di Frutta e
Dolci per i nostri ospiti a cura del nostro Maitre di Sala.
RIDUZIONI: bambini 0/4 anni GRATIS, 3/4 letto 4/12 anni 50%, 3/4 letto adulti 25%.

VILLAGGIO CLUB GIARDINI D’ORIENTE 4* - Nova Siri (MT)
Le tariffe includono: Trattamento di pensione completa a persona (cena giorno d'arrivo –
pranzo giorno partenza). Bevande incluse ai pasti (acqua e vino della Casa). Gran Cenone
di San Silvestro con musica dal vivo e cotillons. Utilizzo della palestra con personal trainer.
Tombolata con fantastici premi: Primo Premio un week end per 2 persone. Animazione
diurna e serale. Sconto del 10% sui trattamenti benessere confermati all'atto della
prenotazione. Le tariffe non includono: Culla, escursioni. Trattamenti presso il Centro
Benessere con personale altamente qualificato. Tassa di soggiorno €1,05 a persona al
giorno.
RIDUZIONI: camera standard: 3° letto bambino 0/12 anni gratuito, adulti 12 anni sconto
del 20%. Junior Suite: 3° e 4° letto 0/12 sconto del 50%, adulti 12 anni sconto del 20%.
Supplemento singola 30%.

LA FELCE IMPERIAL HOTEL 4* - Diamante (CS)
Riduzioni: 3/4 letto 0/5 anni GRATIS, 5/10 anni 50%, adulti 20%.Le tariffe includono:
Cocktail di benvenuto, Pensione completa con bevande ai pasti (acqua mineralizzata e
vino), Cenone di San Silvestro con Gran Galà e musica dal Vivo, Pranzo di Capodanno,
Animazione. SUPPLEMENTI: PACCHETTO SALUS PER ACQUAM €18 a persona include:
Trattamento antimicotico, sauna Finlandese, doccia emozionale, cascata di ghiaccio, bagno
turco, kneipp, vasca idromassaggio. Area relax con servizio di tisaneria (infuso relax, dolce
e fruttato con melissa, camomilla e lavanda). PACCHETTO HANAKASUMI €40 a persona
inckude: Percorso benessere “Salus per Acquam”. Rituale di ispirazione Giapponese
(Gommage con guanti, modelage corpo e modellage piedi) con fraganza di fiori di ciliegio
e fiori di loto. Area relax con servizio tisaneria (infuso al rooibos e arancia rossa, dolce e
intenso.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 11.12.18
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