VOLANTINO N. 46 del 12/09/2016

Caro socio vuoi goderti un ultimo bel weekend prima della fredda
stagione invernale?
Approfitta allora di questa strepitosa offerta
PRESSO L' HOTEL DEL GOLFO di FINALE LIGURE ****:

L’Hotel Del Golfo è un comodo albergo a 4 stelle di Finale Ligure posto nel cuore della
Riviera delle Palme, a ridosso del pittoresco porticciolo di Marina di Capo San Donato.
Dotato di piscina e affacciato sul mare cristallino di quest’angolo di paradiso della Liguria,
l’Hotel Del Golfo vi aspetta per una vacanza da sogno e di tutto relax. Nuov ristorante con
terrazza affacciata sul mare.

DAL 7 OTTOBRE AL 9 OTTOBRE 2016
DURATA 3 GIORNI/2 NOTTI TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
La quota comprende:
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in camere classic con una vista
panoramica mozzafiato sul mare della Liguria: servizi privati, aria condizionata;
• Spiaggia privata di sabbia fine
• Servizio di shuttle bus da/per Finale Centro- Varigotti
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La quota NON comprende:
• tutti gli extra a carattere personale
• quota lunch supplemento di euro 10,00 a pax.

Quota viaggio adulti di € 70,00+ supplemento bus a/r di euro 30 circa
Quota bambini da 0-3 anni FREE
Quota bambini da 3 a 12 anni € 35,00
Quota terzo letto adulto € 60,00
Si ricorda che per partecipare ai viaggi del Cral Regione Piemonte occorre essere soci Cral (€ 24,00)
e per i figli minorenni ed i familiari conviventi del socio occorre pagare la quota FITEL (€ 7,00).
Le prenotazioni FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI sono da effettuarsi con il
contestuale versamento dell’intera quota del viaggio entro il GIOVEDI ' 29 SETTEMBRE 2016
presso la Segreteria del Cral Regione Piemonte o tramite bonifico bancario inviando a:
cral@regione.piemonte.it copia della contabile del pagamento effettuato.
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