organizza una vacanza per conto del

dal

Salice Gualdoni
Gualdoni..

a Praia a Mare (CS)

Centro Socio Culturale

nel Villaggio- Resort - SPA

ANCeSCAO – Pesaro

17 al 24 giugno 2017 (8 giorni -7 notti)

Il “BORGO di FIUZZI” è un resort a 4* ubicato su lungomare di Praia a Mare, 10 minuti a piedi dal
centro del paese, di fronte all’isola di Dino con le sue celebri grotte. E’ direttamente sul mare limpido
e incontaminato, con spiaggia privata di sabbia e acciottolati - arenile di ghiaia e sabbia scura.
E’ dotato di tutti i servizi: ombrelloni, sdraio, lettini, pedalò, spogliatoi e bar. - Noleggio auto.
Il Resort è dotato di SPA ( con servizi a pagamento), di piscina, bar piscina e bar spiaggia, anfiteatro,
discoteca,
Il servizio ristorante prevede colazione, pranzo e cena a buffet, acqua e vino.
Confinante con la struttura vi è il parco acquatico “AQUAFANS” con piscine, scivoli, giochi d’acqua.
La tessera club include l’uso delle piscine, degli impianti sportivi, animazione diurna e serale, piano
bar, sala TV e uso delle attrezzature in spiaggia,
Luoghi da visitare: (facoltativi): Isola di Dino, Torre S. Nicola di Arcella, Diamante, Scalea,
Maratea con la statua del Cristo redentore, Museo del cedro, Mini crociera nel golfo di
Policastro, ecc.
Programma
• Partenza da via Petrarca, ingresso del Centro Sociale, Sabato 17 giugno 2017 alle ore 8,00.
• Pranzo libero lungo il percorso – Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio, assegnazione camere.
• Partenza dopo il pranzo di sabato 24 giugno per ritorno a Pesaro con arrivo in tarda serata.
Quota individuale in camera doppia standard €. 480,00
Supplemento camera singola € 170 intero soggiorno per le prime 3 camere. Supplemento di €. 200 per le ulteriori camere singole.
la quota comprende:
• Servizio bus GT da Pesaro a Praia a Mare (CS) e ritorno.
• Pensione completa dalla cena di sabato 17 al pranzo di sabato 24 giugno.
• Colazione, pranzo e cena a buffet.
• Bevande ai pasti incluse per tutto il soggiorno.
• Uso piscine, attrezzature sportive, animazione e intrattenimento.
• Bus a disposizione per l’intera settimana per escursioni facoltative di ½ giornata.
• Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per camera).
• Regolare fattura per ogni camera, - Iva e tasse ad oggi in vigore.
• Assicurazione medico non stop.
La quota non comprende:
• Le eventuali guide turistiche durante le escursioni in bus, ecc.
• Gli ingressi a musei e monumenti, mance, noleggio auto, extra, ecc.
• La tassa di soggiorno da regolare in loco.
• E quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.

La vacanza è riservata ai tesserati ANCeSCAO - anno 2017.
Le adesioni si ricevono presso la Segreteria del Centro versando un acconto di €. 100,00.
Il posto sul pullman sarà stabilito tenendo conto della data di versamento dell’acconto.
Il saldo dovrà essere versato, con bollettino postale, entro mercoledì 31
Le quote versate saranno interamente restituite su rinuncia comunicata entro il 31 maggio .

MAGGIO 2017

339 6824701 (Giancarlo) o 0721 392158 Centro Sociale ( pomeriggio)
Per altre notizie visitate il nostro sito internet – www.salicegualdoni.it -

Per ulteriori informazioni telefonare al

