isola
d’Elba
Hotel Santa Caterina

Marina di Campo

dal 19 al 26 giugno 2021
L'Hotel Santa Caterina dista 200 metri dalla spiaggia e vanta un
ristorante specializzato nella cucina internazionale, con una
scelta di pesce fresco e piatti di carne.
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, TV, minibar e
bagno privato con set di cortesia.
Al mattino vi attende una prima colazione a buffet dolce e salato,
mentre il ristorante è aperto per il pranzo e la cena 7 giorni a
settimana.
A 200 metri dalla fermata dell'autobus più vicina, il Santa Caterina
Hotel offre un parcheggio gratuito e la Wi-Fi gratuita nelle aree
comuni.
Le attività praticabili nella zona includono il trekking, il velismo e il
windsurf. Tutte le attrezzature sportive possono essere
noleggiate presso un negozio a 400 metri. Beneficerete di sconti
presso una spiaggia convenzionata.

La sua spiaggia è la più estesa dell’Isola, un lungo arco (1,4 km.) di splendida sabbia dorata, su cui domina l’antica torre di
avvistamento pisano-medicea posta sullo sperone roccioso sopra il vecchio borgo. Una folta pineta di pini marittimi cinge alle sue
spalle metà della spiaggia.
QUOTE VALIDE PER UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI.

Programma:

Quota individuale in doppia
(formula Club RTCI) :

19 GIUGNO - Partenza da Imola, Autostazione pensilina 1, di primo
mattino in pullman G.T., alla volta della Toscana. Arrivo a Piombino
ed imbarco sul traghetto per Portoferraio. Trasferimento in hotel,
pranzo e sistemazione nelle camere riservate. Inizio della pensione
completa.
DAL 20 GIUGNO AL 25 GIUGNO Trattamento di pensione
completa in hotel (bevande incluse ai pasti)
26 GIUGNO Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman al
porto di Portoferraio ed imbarco sul traghetto. Arrivo a Piombino e
proseguimento del viaggio fino a Imola, con arrivo previsto nel
pomeriggio (pranzo libero).

€ 820,00
Quota individuale in doppia :

€ 835,00
Supplemento Singola :
€ 140,00
*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

Eventuale tassa di soggiorno
da pagare in loco.

LA QUOTA COMPRENDE
-Trasferimento in Pullman G.T. fino all'hotel sia all'andata che
al ritorno;
-Traghetto per l'Isola d'Elba sia all'andata che al ritorno
-Sistemazione presso l'hotel SANTA CATERINA 3 stelle ***
con sistemazione in camere doppie con servizi privati;
-Trattamento in hotel: cocktail di benvenuto; 7 pensioni
complete con menu a scelta tra carne e pesce, inclusa
una cena di arrivederci; bevande a tutti i pasti (¼ vino e ½
minerale a persona a pasto); prima colazione a buffet
dolce e salato; una serata di musica durante il soggiorno;
-Servizio SPIAGGIA: un ombrellone e due sdraio per camera;
-Assicurazione Allianz Global Assistance 24h su 24h;
-Assistenza RTCI.

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

agenzia
viaggi
santerno

ISCRIZIONI DA SUBITO
con acconto di € 250
per persona SALDO entro il 19/05

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

