SOGGIORNO MONTANO PER LA TERZA ETA' AD
ANDALO
Dal 19 agosto al 2 settembre
HOTEL DAL BON 3*

L’hotel si trova in posizione centralissima ma riservata. Le camere piacevolmente arredate in
legno sono confortevoli e luminose e tutte dotate di servizi privati, box doccia e
asciugacapelli, telefono, televisione, balcone e cassaforte. L’ Hotel dispone di una luminosa ed
accogliente sala ristorante che propone specialità gastronomiche di alto livello sia trentine che
nazionali curate personalmente dal proprietario Fabrizio che si occupa inoltre della curata
cantina, nella quale è sempre possibile trovare un'ampia scelta di vini. A disposizione degli
ospiti un fornitissimo bar e, per piacevoli momenti di relax, un’ampia sala soggiorno e lettura
con adiacente sala TV.
Completano la struttura un ampio e tranquillo giardino dotato di tavoli, sedie, lettini
prendisole e di tavolo da ping pong. Vengono organizzate cene tipiche e serate danzanti.

QUOTA PER PERSONA: 860 EURO 15 giorni
SUPPLEMENTO SINGOLA 230 EURO – minimo 30 persone
La quota comprende: Viaggio di andata e ritorno in Pullman GT da Genova • Soggiorno libero di 14
notti in pensione completa con bevande ai pasti (½ litro di acqua e ½ litro di vino), dal pranzo del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno • Brindisi di benvenuto e festa di arrivederci • cena tipica
con specialità trentine• Assistente reperibile per tutta la durata del soggiorno • Andalo Card •
assicurazione medico-bagaglio• tassa di soggiorno (pari a 20 euro a persona)
La quota non comprende: ingressi, mance, extra, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.

Per informazioni: Catia 340 0097123
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Pesci Viaggi e Turismo della Genova in Tours Srl Unipersonale
Piazza della Vittoria 94r 16121 Genova
Tel. 010 564936 info@pesciviaggi.it

Assicura il tuo viaggio: stipula un’assicurazione annullamento al momento della prenotazione
€ 80,00 per persona per prenotazioni in camera doppia
€ 90,00 per prenotazioni in camera singola
Penali di Annullamento:

Da 29 a 16 gg. prima dell'arrivo – 30%
Da 15 a 07 gg. prima dell'arrivo – 70%
Da 03 a 00 gg. prima dell'arrivo / mancata partenza - 100%

Acconto camera doppia e matrimoniale: euro 250 a persona entro il 26
maggio 2018
Acconto camera singola: euro 350 entro il 26 maggio
Saldo: entro il 31 luglio 2018
DATI BENEFICIARIO:
Pesci Viaggi e Turismo della Genova in Tours Srl Unipersonale
Piazza della Vittoria, 94 rosso
16121 Genova
IBAN : IT 97Q0200801401000101841898

Causale: Acconto/Saldo per viaggio ad Andalo del Signor/a/i COGNOME
E NOME di chi effettua il viaggio e tipo di camera: singola, matrimoniale o
doppia. Nel caso di pagamenti separati nella stessa camera specificare il
nome della persona con la quale si condivide la stessa.

