MARE ITALIA
SETTEMBRE NEI FRUIT VILLAGE

PARTENZE DEL

15.09

FRUIT VILLAGE S. Teresa di Gallura Borgo dei Pescatori
NAVE GRATIS. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Singola 50% su richiesta. Animali
ammessi su richiesta di piccola/media taglia se muniti di propria
brandina/cuccia, €50 a soggiorno da pagare in loco. Tessera Club
obbligatoria da pagare in agenzia €35 a settimana a persona, bambini 3/12
anni €20. Fruit Formula Basic (facoltativa consigliata con Assistenza ed
Assicurazione Annullamento) € 20 solo soggiorno ed € 30 pacchetto trasporto
+ soggiorno a persona. Fruit Formula UP (facoltativa consigliata con Blocca
Prezzo, Assistenza ed Assicurazione Annullamento) €55 a persona. RIDUZIONI:
3°/4° letto adulti 20% da calcolare sulla metà quota CAMERA DOPPIA.
NOTE: 0/2 anni Gratis in culla propria, Culla facoltativa, da richiedere alla
prenotazione €70 a settimana da pagare in loco, pasti inclusi. Tariffe valide
per soggiorni di 7 notti. Servizio Spiaggia escluso, possibilità di noleggio in
loco di ombrelloni e lettini presso gli stabilimenti balneari di Vignola. Navetta
per la spiaggia di Vignola Mare inclusa.
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FRUIT VILLAGE Ascea Oasi del Cilento
CONTRIBUTI 3/4 LETTO OBBLIGATORIO: 3/4 letto 2/18 anni GRATIS. Adulti
€90. SUPPLEMENTI: Singola, su richiesta, 50%. Animali ammessi di piccola
taglia, €50 per disinfestazione finale da pagare in loco. Tessera Club:
obbligatoria da pagare in loco, €40 a persona a settimana da 3 anni. Servizio
Spiaggia: obbligatorio da pagare in loco, €5 al giorno per camera. Culla 0/2
anni obbligatoria da pagare in loco €70 a settimana. Tassa di soggiorno da
pagare in loco. NOTE: DAL 15.09 AL 22.09 NON È PREVISTO IL SERVIZIO DI
ANIMAZIONE. Incluso il servizio di biberoneria dalle ore 12:15 alle 12:45 e
dalle ore 19:15 alle ore 19:45, con disponibilità di prodotti di base. Soggiorni
domenica/domenica. Inizio con il pranzo del giorno di arrivo e termina con la
colazione del giorno di partenza. Per info strutture visita il sito:
www.fruitvillage.it
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