OFFERTA MONTAGNA

Hotel Olimpia 3* «Andalo»
Prenota in anticipo. 100% garantita!
Durata: 10 giorni 9 notti
Prezzo a persona: €749,00
Minimo di 25 partecipanti
Data di partenza:
28.08.2022
Validità:
30.04.2022

Descrizione:
Il DOLOMITI HOTEL OLIMPIA 3*** è ubicato in posizione tranquilla e panoramica, a pochi metri dal centro di Andalo. Dispone di ristorante,
bar e diverse sale comuni dove intrattenersi in lettura, conferenze, cinema e ballo, appositamente attrezzate con moderni impianti luce ed
audio. Wi-Fi disponibile in tutta la struttura. Una particolare cura è rivolta alla genuinità della cucina ed al valore dei suoi piatti; menù a scelta
e servizio a buffet per prima colazione, insalate ed antipasti. Le camere sono servite da 2 ascensori e sono tutte dotate di servizi igienici,
balcone, telefono, TV lcd/led, cassaforte ed asciugacapelli. Zona benessere, fornita di palestra (ad uso gratuito), sauna e lettino
solarium. Completano l'offerta, garage ad uso gratuito, ampio parcheggio e un delizioso confortevole giardino alberato, arredato con
pergolati e giochi per bambini.
Date di partenza:

• 28.08.2022 (10 giorni - 9 notti) prezzo €749,00 a persona con:
Trattamento in formula FBB (pensione completa comprese le bevande ai pasti)
Riduzioni:
•
Bambini gratuiti sotto i 3 anni (3° letto)

•
•
•
•

Sconto del 40% per il 3° e 4° letto per bambini in età compresa tra 3 e 6 anni
Sconto del 20% per il 3° e 4° letto per bambini in età compresa tra 6 e 12 anni
Sconto del 5% per 3° e 4° letto ADULTO (età compresa tra 12 e 99 anni)
Supplemento singola €25,00

La quota include:

•
•
•
•
•
•

9 notti in pensione completa con bevande ad Andalo
Drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa di arrivederci, serata danzante in albergo
Omaggio Gite & Viaggi per ogni partecipante
Assicurazione medico / bagaglio
Assistenza
Accompagnatore

Non include:

•
•

Extra, mance, facchinaggio, Tassa di soggiorno, set da viaggio
Tutto quanto non espressamente specificato in «COSA INCLUDE»

Le nostre partenze:
 ROMA NORD / OVEST: fermata Metro A "Battistini"
 ROMA CENTRO / SUD / OVEST: fermata Metro B "Piramide"
 ROMA SUD: fermata Metro A "Anagnina" TERMINAL di partenza
Efficienza garantita.
 Tutti i nostri veicoli sono igienizzati dopo ogni singola gita o viaggio.
 Adottiamo tutte le norme di sicurezza al fine di contrastare la diffusione del Covid-19.
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