3 – 11 SETTEMBRE 2022

(9 giorni)

Il nostro hotel 3 stelle sorge nel cuore di Alba Adriatica, direttamente in prima fila sul lungomare:
la pineta, sempre fresca e ombreggiata, separa l’hotel dall’ingresso in spiaggia. I lavori di
ristrutturazione hanno trasformato e rinnovato l’immagine dell’Hotel Lido. Le camere dell’hotel,
decorate con toni delicati ed arredate in stile semplice ma confortevole offrono numerosi servizi:
aria condizionata, tv satellitare, balcone, frigo bar, cassaforte, connessione internet. I vostri palati
saranno poi viziati dalla cucina dell'Hotel Lido, curata da un team di giovani chef che vi faranno
conoscere gli innumerevoli sapori che la cucina locale del nostro hotel di Alba Adriatica sa offrire ai
suoi ospiti.
Quota di partecipazione (minimo 45 persone) € 650,00 e comprende:
-

Trasferimento in pullman Gran turismo Lusso, Pedaggi autostradali inclusi
Sistemazione in Hotel 3 stelle sup, in camere standard 2 letti con servizi;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del sabato 3 settembre al pranzo della
Domenica 11 settembre con ¼ di vino e ½ acqua ai pasti;
Pranzo e cena con scelta tra primi piatti e secondi piatti di carne e pesce, contorni caldi e
freddi, frutta e dolce
ombrellone e 2 lettini per camera doppia; le singole sono accoppiate
Animazione diurna e serale
Polizza assicurativa (malattia e bagaglio).
Tassa di soggiorno

La quota non comprende: extra personali, quanto non menzionato nella quota comprende

Supplementi: - Per sistemazione in camera singola senza balcone e bagno finestrato, Euro 180,00
Assicurazione
contro
le
spese
di
annullamento,
Euro
35,00
DOCUMENTI: Carta d’identità valida e GREEN PASS

Iscrizioni: Devono giungere entro il 30 maggio 2022, dietro versamento in un acconto di € 150,00
per persona. Il saldo entro il 25 agosto.
ANNULLAMENTI:In caso di annullamento senza aver stipulato la polizza, si avrà diritto alla restituzione della quota al netto delle penalità qui sotto
indicate: 10% per annullamenti fino al 30 giorni prima della partenza; 25% da 29 a 19 giorni prima della partenza; - 50% da 18 a 10 giorni prima della
partenza; 75% da 9 a 5 giorni prima della partenza; 100% oltre tale termine
. Organizzazione tecnica: OK Viaggi s.r.l. – Viale Gorizia, 21 – 46100 MANTOVA - Telefono 0376/288044 – Fax 0376/382710 - LICENZA REGIONALE A-B n° 18901/02 . POLIZZA ASSICURATIVA ALLIANZ n°
112367776. - Fondo di Garanzia CERTIFICATO N. A/157.5461/1/2022 – www.garanziaviaggi.it - REGOLAMENTO: Vedi NORME OK VIAGGI. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 38/2006. La
legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

