NATALE CAPODANNO EPIFANIA IN LIGURIA

ANDORA
23 Dicembre 2019 – 6 Gennaio 2020
15 giorni

HOTEL MORESCO

3 stelle

L’Hotel Moresco è situato ad Andora, in posizione centrale, sulla splendida passeggiata a mare di
Levante. I recenti lavori di rinnovamento hanno creato un ambiente gradevole che unisce il calore
dell’accoglienza familiare al confort di una moderna struttura. La gestione curata direttamente dai
proprietari, pone particolare attenzione alla cucina ed al servizio, sempre attento e cordiale.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, phon, wi-fi, tv sat, sky, telefono diretto, minibar, cassetta
di sicurezza e balcone vista mare. Tutte le camere e i servizi comuni sono dotati inoltre di aria
condizionata. All’ultimo piano il solarium permette di godere di un’ampia ed incomparabile vista sul golfo
di Andora e sulla retrostante vallata di Merula.
L’albergo dispone di una sala da pranzo, una sala bar, una sala soggiorno, una sala di ritrovo, ascensore
ed aria condizionata. Inoltre, a disposizione degli ospiti: biciclette e un ampio dehor fiorito.
Il menu prevede una scelta tra due primi e due secondi di carne e pesce, con una preferenza per piatti
liguri. E’ inoltre disponibile un buffet self-service di verdure.

1° giorno:

VARESE / ANDORA

In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria.
Arrivo ad Andora e sistemazione in hotel. Pranzo.
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località ligure.
Cena e pernottamento.

dal 2° al 14° giorno:

ANDORA

Pensione completa.
Giornate a disposizione per il relax, ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera o nella vicina
Costa Azzurra.

15° giorno:

ANDORA / RIENTRO

Prima colazione.
Mattinata a disposizione. Pranzo dell’Epifania.
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

Euro 1010
Euro 220

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa

Euro

25

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman GT
• sistemazione in camere doppie con servizi
• drink di benvenuto e brindisi dell’arrivederci
• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’Epifania bevande ai pasti
• Pranzo di Natale e Cenone di Capodanno con festeggiamenti e musica dal vivo
• Pranzo di Capodanno
• polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

NATALE IN LIGURIA

ANDORA
23 - 30 Dicembre 2019
8 giorni

HOTEL MORESCO

3 stelle

L’Hotel Moresco è situato ad Andora, in posizione centrale, sulla splendida passeggiata a mare di
Levante. I recenti lavori di rinnovamento hanno creato un ambiente gradevole che unisce il calore
dell’accoglienza familiare al confort di una moderna struttura. La gestione curata direttamente dai
proprietari, pone particolare attenzione alla cucina ed al servizio, sempre attento e cordiale.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, phon, wi-fi, tv sat, sky, telefono diretto, minibar, cassetta
di sicurezza e balcone vista mare. Tutte le camere e i servizi comuni sono dotati inoltre di aria
condizionata. All’ultimo piano il solarium permette di godere di un’ampia ed incomparabile vista sul golfo
di Andora e sulla retrostante vallata di Merula.
L’albergo dispone di una sala da pranzo, una sala bar, una sala soggiorno, una sala di ritrovo, ascensore
ed aria condizionata. Inoltre, a disposizione degli ospiti: biciclette e un ampio dehor fiorito.
Il menu prevede una scelta tra due primi e due secondi di carne e pesce, con una preferenza per piatti
liguri. E’ inoltre disponibile un buffet self-service di verdure.

1° giorno:

VARESE / ANDORA

In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria.
Arrivo ad Andora e sistemazione in hotel. Pranzo.
Pomeriggio a disposizione per un primo contatto con la famosa località ligure.
Cena e pernottamento.

dal 2° al 7° giorno:

ANDORA

Pensione completa.
Giornate a disposizione per il relax ed eventuali escursioni facoltative lungo la Riviera o nella vicina
Costa Azzurra.

8° giorno:

ANDORA / RIENTRO

Prima colazione.
Mattinata a disposizione. Pranzo.
Nel pomeriggio rientro alla località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

Euro
Euro

540
150

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa

Euro

25

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in autopullman GT
• sistemazione in camere doppie con servizi
• drink di benvenuto e brindisi dell’arrivederci
• pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno
• bevande ai pasti
• Pranzo di Natale
• polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

