
DAL 01 AL 09 SETTEMBRE 2021

HOTEL MIRASOLE INTERNATIONALGAETA

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI DA SUBITO
con acconto di € 250

per persona SALDO entro il 02/08

L'Hotel Mirasole International sorge in uno dei punti più panoramici della città di Gaeta, tra la nota Spiaggia di Serapo, da cui dista solo
poche decine di metri, e il promontorio verdeggiante del Parco Regionale di Monte Orlando, situato alle sue spalle. La vicinanza al
centro cittadino di Gaeta e la bellezza del paesaggio di cui si circonda sono solo alcune delle caratteristiche che rendono l'Hotel
Mirasole International un ottima base per le vacanze estive. Wi-Fi gratuito.

Il ristorante propone piatti genuini, tipici della tradizione locale e rivisitati. L'hotel dispone di un centro Wellnes Beauty & Spa (ingresso
non incluso), con piscine riscaldate, sauna, bagno turco etc. e di una splendida piscina esterna (ingresso incluso) immersa nella
scenografia naturale del Parco Naturale di Monte Orlando. Le camere sono dotate di ogni comfort e completamente ristrutturate,
arredate in stile moderno, con bagno privato, aria climatizzata, tv con schermo lcd, cassetta di sicurezza, telefono diretto,
asciugacapelli, frigo bar, accesso ad internet gratuito. IL SERVIZIO SPIAGGIANON E' INCLUSO

Quota individuale  in doppia
(formula Club RTCI) :

€ 940,00
Quota individuale  in doppia :

€ 955,00

Supplemento Singola :
€ 208,00

QUOTE VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI.

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

LA QUOTA COMPRENDE:
-Viaggio in Pullman GT; il pullman rimarrà a disposizione del gruppo per tutto il soggiorno;
-Soggiorno presso l'hotel MIRASOLE INTERNATIONAL **** 4 st., con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti incluse
(acqua e vino), dalla CENA del 01 settembre alla PRIMA COLAZIONE del 09 settembre; incluso ingresso nella piscina esterna
(lettini non prenotabili);
-Assistenza RTCI;
-Assicurazione Global Allianz Assistance medico/bagaglio non stop 24h su 24h

NON COMPRENDE:
PRANZO LIBERO del 01 e del 09 settembre, nonché tutto quanto non espressamente indicato come compreso; Bevande tranne
quelle indicate come comprese; ; Ingresso al centro Wellness; Mance ed extra di carattere personale; Tassa diServizio Spiaggia
soggiorno da pagare in loco.

RIVIERA DI ULISSE
CON PULLMAN AL SEGUITO


