Settimana in Resort nel Cilento

nuove date, vecchie condizioni!!

– IV edizione
Alla scoperta di un nuovo angolo di paradiso!!

Soggiorno di Gruppo con noi, dal 28 giugno al 05 luglio 2020

Soggiorneremo alla
BAIA DEL SILENZIO
resort 4 STELLE affacciato
sul mare e all’interno del
Parco Nazionale del Cilento
Caprioli di Pisciotta-Palinuro (SA)
QUOTAZIONI A PERSONA, con TUTTO INCLUSO:
Soggiorno in Bungalow, camera doppia 405,00€; camera tripla e quadrupla (con 3 / 4 persone > 12 anni) 335,00€
Soggiorno in Caravan, camera doppia 370,00€; camera tripla e quadrupla (con 3 / 4 persone > 12 anni) 300,00€
BAMBINI 3-12 ANNI 189,00 € (fino ai 3 anni free) CAMERA SINGOLA supplemento 140,00 €

Servizi inclusi:
-

-

Soggiorno 7 notti/8 giorni in camera con wi-fi, tv e patio con cucina.
Full board con menù a scelta compreso di acqua e vino, primi e secondi preparati al momento dai nostri chef, serviti al tavolo e
gustati nella nostra sala interna. Antipasti, contorni, dolci e frutta disponibili al buffet. Colazione continentale a buffet. Su richiesta
menù per celiaci, vegani e vegetariani (senza costi aggiuntivi).
Servizio spiaggia con assistenti bagnanti e assegnazione di ombrellone e lettini, più attrezzature nautiche su prenotazione (Pedalò,
Canoe/Sup).
Aerea Wellness con idromassaggio sul mare.
Laboratori Olistici e lezioni di Yoga.
Piscina panoramica.
Palestra e Campi per attività sportive.
1 Sala vista mare per attività ricreative con maxischermo.
Attività diurne e serali con animazione; Miniclub e Junior Club.
Piano Bar con musica dal vivo.

Una vacanza in totale sicurezza anti-covid; senza rinunciare a nulla!!
VIAGGIO DIRETTO ITALO altavelocità A/R BOLOGNA – VALLO DELLA LUCANIA (28km dal Resort)
Prezzo di gruppo 93€ a/r + transfert a/r per il Villaggio 16€ (a persona). Condizioni soggette a variazioni

SARANNO ORGANIZZATE SPLENDIDE ESCURSIONI CULTURALI, PAESAGGISTICHE E SPORTIVE!!
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