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In collaborazione con l’Agenzia 3V ( Veneto Viaggi Vacanze) di Mestre, organizza un

SOGGIORNO CLIMATICO AL MARE
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Hotel “RELAX”- 3 stelle
°°°°°°°°°°°°°°°

PERIODO: da SABATO 07 GIUGNO a SABATO 21 GIUGNO 2014
La QUOTA di partecipazione è di € 930,00 per gli iscritti e di € 940,00 per i non iscritti.
SONO COMPRESI:
Contingente 20 camere doppie + 5 singole
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell’ ultimo giorno;
- bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/4 di acqua minerale);
- trasferimento in pullman Gran Turismo da e per Valdagno;
- presenza capogruppo soggiornante per qualsiasi esigenza;
- camere tutte con servizi privati (televisione, telefono, cassaforte) e aria condizionata;
- menù a scelta sia a pranzo, che a cena, con buffet di verdure e colazione a buffet;
- aperitivo di benvenuto e drink dell’arrivederci;
- animazione: una gita nell’entroterra marchigiano, festa in spiaggia con musica e balli, una
festa in campagna con cena tipica, canti e balli, una cena a tema in hotel, misurazione della
pressione arteriosa;
- possibilità di utilizzare tutte le attrezzature dell’Hotel: sala TV con megaschermo, sala giochi,
terrazza solarium con meravigliosa vista sul mare, grande piscina immersa nel verde ,
sala lettura, Internet Point, palestra all’aria aperta, mini biblioteca per una sana lettura sotto il
sole;
- assicurazione voci medico e bagaglio ( MONDIAL ASSISTENCE, CHUBB e Filo Diretto);
- assicurazione responsabilità civile e infortuni.
Tutte le sale comuni dispongono di aria condizionata.
Il servizio di spiaggia è comprensivo di ombrellone e 2 sedie sdraio ogni 2 persone.
Supplemento per camera singola € .350,00.

PARTENZA DA VALDAGNO – PIAZZA CAVOUR (Piazzale Rivoli) ore 06.00
Per informazioni – presso gli Uffici Pensionati Cisl Via Galiano n.10 Valdagno entro il 30 Marzo 2014
tel. 0445-408200 –338/2456676 Vicenza 0444/228888 accompagnate da un anticipo di € 200,00. Per
prenotazioni rivolgersi al Sig.Roberto Pana 338/2456676

Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza.

I pagamenti degli anticipi e dei saldi saranno ricevuti nei giorni: martedì e
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
ORGANIZZAZIONE TECNICA VENETO VIAGGI VACANZE- MESTRE

