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- Tariffe nette hotel riservate a gruppi “esperti della vita” 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
    - Pensione completa con vino ed acqua in caraffa senza limitazioni. Il servizio è a buffet.
    - Cambio infrasettimanale della biancheria da letto; cambio giornaliero della 

    - Punto di ristoro in pineta a pranzo, senza supplemento e su prenotazione (apertura e/o chiusura stagionale a discrezione dell
direzione). 
    - Aria condizionata autonoma, TV in camera.
    - Tessera club 
 
 
 
NOTA: 
-   L’offerta non è valida per i mesi di Luglio ed Agosto:
-   Tassa di soggiorno: i Comuni italiani hanno facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è calcolata nell’importo 
del soggiorno. Se applicata dovrà essere pagata dal cliente direttamente in hotel in fase di check
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“esperti della vita” di minimo 25 adulti paganti 
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Pensione completa con vino ed acqua in caraffa senza limitazioni. Il servizio è a buffet. 
Cambio infrasettimanale della biancheria da letto; cambio giornaliero della biancheria da bagno; pulizia giornaliera del locale.

Punto di ristoro in pineta a pranzo, senza supplemento e su prenotazione (apertura e/o chiusura stagionale a discrezione dell

Aria condizionata autonoma, TV in camera. 

L’offerta non è valida per i mesi di Luglio ed Agosto: 
i Comuni italiani hanno facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è calcolata nell’importo 

pagata dal cliente direttamente in hotel in fase di check-in. 
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biancheria da bagno; pulizia giornaliera del locale. 

Punto di ristoro in pineta a pranzo, senza supplemento e su prenotazione (apertura e/o chiusura stagionale a discrezione della 

i Comuni italiani hanno facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è calcolata nell’importo  


