
 

SETTIMANA  BIANCA…… 
 

 ANDALO – HOTEL LA BUSSOLA*** 
 

L'Hotel La Bussola è una struttura a conduzione strettamente familiare 

dove sia la cucina che la sala ristorante viene gestita direttamente dai 

proprietari. La cucina genuina è accompagnata 

da un'ampia carta dei vini locali e nazionali. 

Facilmente raggiungibile, a 200 mt dal centro, 

offre alla clientela un ampio parcheggio e 

giardino privato. All'interno si ha subito un 

impatto con un ambiente sobrio dove la caratteristica del legno fa da 

padrone. Le stanze, tutte con balcone, sono dotate di servizi privati con 

asciugacapelli, telefono diretto, TV e sono raggiungibili tutte con l'ascensore. Al piano inferiore si 

trova una tavernetta dove per 2 sere alla settimana è possibile divertirsi e ballare con musica di ogni 

genere. 
 

Periodo dal 09/01 al 16/01/2016 (8gg/7nt) 

Quota individuale di partecipazione €. 365,00 su base 25 partecipanti  
Quota individuale di partecipazione €. 380,00 su base 15 partecipanti 

Supplemento camera singola su richiesta €. 70,00  

 

Servizi supplementari: il costo del pullman verrà suddiviso in quota parte sulla base del numero 

dei partecipanti 
 

Le quote di partecipazione, intese per persona in camera doppia, per un minimo di 15 
partecipanti paganti è comprensiva dei seguenti servizi: 
 

 sistemazione in camere doppie con servizi privati  

 trattamento di 7 pensioni complete, bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di minerale)  

 drink all’arrivo del gruppo e festa dell’arrivederci 

 accompagnatore presente in hotel per tutta la durata del soggiorno 

 Andalo card 

 entrata al centro benessere  

 assicurazione voci medico e bagaglio, responsabilità civile, infortuni. 
 
La quota di partecipazione non comprende: tassa di soggiorno da saldare in loco, bevande oltre a quelle indicate, 

escursioni facoltative, mance, spese extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “ la quota di partecipazione comprende”. 
 

Il soggiorno verrà effettuato con minimo 15 partecipanti. Entro la data 09/12/2015 sarà comunicato se il 
viaggio non verrà effettuato.  
 
Al momento della prenotazione il viaggiatore dovrà versare un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione e il saldo 20 gg. prima della data di partenza.  
 
Comunicato in Provincia in data 21/10/15 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: VENETO VIAGGI VACANZE – 3V 

SCHEDA TECNICA: Autorizzazione Provinciale n° 73542 del 08/09/2014 – Polizza Assicurazione RC Allianz  n° 193468 – validità 
programmi fino al 30 gennaio 2016.  
 
Agenzia Viaggi:  
VENETO VIAGGI VACANZE – 3V s.r.l. – Via Felisati, 18 – 30171 MESTRE – VENEZIA – Tel. 041/951583 – 041/987825  
fax 041/950083 – 041/975129 E – mail: info@3vagenziaviaggi.it  - sito internet: www.3vagenziaviaggi.it - p.i. 01960030276 
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