PROPOSTA DI SOGGIORNO
IN CAMPANIA 2018

DAL 12 AL 26 GIUGNO 2018
HOTEL CERERE **** PAESTUM
Situato in una splendida cornice archeologica, l'Hotel Cerere donerà lustro ed incanto
al vostro grande giorno, che sarà ornato da una rinomata cucina regionale ed
internazionale. Situato a soli 2 km dall'area archeologica e dal Museo Nazionale di
Paestum, l'Hotel Cecere offre una spiaggia privata, una piscina, un ristorante, la
connessione Wi-Fi e un parcheggio. Le camere presentano interni eleganti, un balcone privato, un bagno
interno con vasca o doccia, un minibar e un telefono. Presso il ristorante potrete gustare deliziose specialità
locali e piatti internazionali, mentre il bar offre la cornice ideale per viziarvi con un classico aperitivo a base di
bevande e stuzzichini. L'Hotel Cerere mette a disposizione gratuitamente il servizio di trasferimento in minibus
per la propria spiaggia privata, distante appena 300 metri e provvista di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine
spogliatoio. La struttura ospita inoltre una sala conferenze con capienza massima di 400 persone.
QUOTA
BASE

3/4 LETTO
2-12 ANNI

3°/4° LETTO
ADULTI

SUPPLEMENTO
SINGOLA

1.250,00

790,00

1.100,00

350,00

La quota comprende:
- Trasferimento dal Comune di appartenenza all’aeroporto di Milano e viceversa;
Viaggio in aereo A/R; Trasferimento dall’aeroporto di arrivo

ESCURSIONI: MEZZA GIORNATA PAESTUM; MEZZA GIORNATA AGROPOLI/CASTELLABATE; MEZZA GIORNATA CASERTA;

-

Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa;

-

Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà);

-

Tessera Club (servizio spiaggia: un ombrellone e due sdraio per camera ed animazione);

-

Assicurazione di tutti i partecipanti per tutta la durata del viaggio come da polizza stipulata con la
FILO DIRETTO; Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti.

La quota non comprende:
- Assicurazione Annullamento - Mance ed extra in genere; - Tassa di soggiorno se prevista;
-

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce comprende.

ACCONTO EURO 300,00 DA VERSARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018 - SALDO ENTRO IL 14 MAGGIO 2018

Per informazioni ed iscrizioni: PRIMA POSSIBILE
CIRCOLO ACLI CARLO CASTIGLIONI
VIA VARESE 25/A- GARBAGNATE MIL.

AIDO
LUISANGELA CELL. 3338492854

MERCOLEDI’ 09,30 - 12,00 E VENERDI’ 15,30 – 17,.30
GIULIO 3701105940 ANGELA 3389233622 MICHELE 3388284576
Si evidenzia che il Circolo Acli di Garbagnate svolge esclusivamente un ruolo di intermediazione e non di organizzazione

Organizzazione Tecnica

