CAMPANIA
ITALY VILLAGE ****
BAIA DOMIZIA (CE)
BAMBINI GRATIS – TESSERE CLUB INCLUSE
Descrizione: Il villaggio turistico La Serra sorge ai margini del Parco Regionale di Roccamonfina,
direttamente sul mare, all’interno di una splendida macchia mediterranea intatta su oltre 6 km di litorale.
Trattamento:Pensione completa con acqua ai pasti in caraffa micro-fitrata Servizi, piscina con lettini prendi
sole e ombrelloni a disponibilità limitata,reception 24 h; Servizio spiaggia, La struttura dista circa dai 50 ai
150 metri dal mare a seconda della unità abitativa spiaggia di sabbia,attrezzata con 1 ombrellone + 2 lettini a
partire dalla 3°fila in poi; Animazione: disponibile dal 28 maggio al 09 settembre per adulti e bambini; Camere
doppie, triple e quadruple, sono composti da due camere da letto, (ciascuna con 2 letti), un soggiorno, una
cucina ed un bagno. A richiesta la possibilità di aggiungere un letto extra (divano letto) I letti sono singoli, con
telaio in legno e con la possibilità di avvicinarli (non sono disponibili materassi matrimoniali e relativa
biancheria)
NOTE: La pulizia e riassetto appartamenti 2 volte a settimana.
QUOTE A CAMERA A SETTIMANA
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA + ACQUA

PREZZI A COPPIA

PERIODO

PREZZI A COPPIA

27-04 – 01-06
07-09 – 28-09

299

269

3 notti

3 notti

01-06 - 22-06
31-08 - 07-09
22-06 - 20-07
24-08 - 31-08

770
840
896
1.092

699
749
799
999

20-07 – 10-08
10-08 – 24-08

Best Price entro il 30 Aprile

Infant GRATIS nel letto con i genitori, o con culla del villaggio € 10,00 al giorno facoltativa,o propria gratuita
3-4 letto 0/6,9 anni GRATIS, 7/14 anni riduzione 50%; adulti riduzione 20% da calcolare sulla metà della quota a coppia in tabella
INIZIO/FINE SOGGIORNO Sabato/Sabato. CHECK IN Dalle ore 17.00 – CHECK OUT Entro le ore 10.00.
Supplementi facoltativi: Parcheggio auto € 5,00 al giorno,culla bambini € 5,00 al giorno,ingresso alla spa, tv su richiesta e
disponibilità
Gli animali sono ammessi di piccola taglia previa segnalazione al momento della prenotazione con un supplemento di euro 50 a settimana

OFFERTA VALIDA DAL 30.10.2018 FINO AD ESAURIMENTO – NESSUNA QUOTA ISCRIZIONE
Booking: 081.0607348 – booking@gtccompany.it
N. 05/19

