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 LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in camere doppie classic
Trattamento di pensione completa (formula più)
in hotel dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)

Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA 
(1 ombrellone+ 1 lettino e 1 sdraio a camera dalla 4° fila)

Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio.

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; 
mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere obbliga-
toriamente al momento della renotazione; tutto quanto non menzionato 
nella voce “le quote comprendono”.

pacchetti gruppi con viaggio in bus tariffe valide solo al raggiungimento di 35 persone per periodo

incluso

K3 B05

Quota Suppl. doppia

a persona uso singola 2/3 anni 3/8 anni 8/12 anni 12/16 anni adulti

dal 6 al 15 giugno 10 giorni € 750 185 -330 -315 -180 -135 -45

dal 4 al 18 giugno 15 giorni € 1.050 285 -515 -490 -280 -210 -70

dal 18 giugno al 2 luglio 15 giorni € 1.265 395 -685 -605 -345 -260 -85

dal 2 al 16 luglio 15 giorni € 1.335 460 -795 -685 -390 -290 -95

dal 16 al 30 luglio 15 giorni € 1.295 505 -795 -685 -390 -290 -95

dal 27 agosto al 10 settembre 15 giorni € 1.250 505 -710 -625 -355 -265 -85

dal 3 al 12 settembre 10 giorni € 750 195 -330 -315 -180 -135 -45

dal 3 al 17 settembre 15 giorni € 1.010 300 -500 -480 -270 -205 -65

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO: BUS + SOGGIORNO
MONTESILVANO - SERENA MAJESTIC ****

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2023 Riduzioni 3° e 4° letto: (le età si intendono per anni non compiti)

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi


