NATALE IN LIGURIA

SPOTORNO
23 - 30 Dicembre 2019
8 giorni

HOTEL ZUNINO

3 stelle

Situato a 50mt. dal mare nella parte ovest di Spotorno, l’hotel è dotato di 35 camere
climatizzate (aria condizionata e riscaldamento autonomo) tutte con servizi, telefono diretto,
Tv, frigobar, cassaforte e phon. Sala riunioni 40 posti. Gestito direttamente dai proprietari,
l’hotel offre una ricca colazione a buffet e un ristornate con vasto menù che spazia da specialità
tipiche liguri, ai piatti della cucina internazionale. A disposizione della clientela una comoda
zona relax con Tv, impianti di riproduzione audio/video, internet-point e un cortile interno verde
e soleggiato. Accogliamo gli ospiti con una ricca scelta di piatti e prodotti della cucina ligure.
Particolare attenzione è data alle specialità di pesce, i quali sono affiancati da proposte
gastronomiche con influssi internazionali. E’ possibile il ’Menu del giorno’, attento alla
stagionalità dei prodotti, che comprende antipasto a buffet, scelta tra varietà di primi, secondo
di carne o pesce a seconda delle preferenze, frutta e dolce a buffet, vino e acqua minerale in
caraffa.
1° giorno:

VARESE / SPOTORNO

In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria.
Arrivo a Spotorno 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:

SPOTORNO

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

8° giorno:

SPOTORNO / RIENTRO

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

(minimo 40 persone)

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa

Euro 670
Euro 130
Euro

25

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

viaggio in autopullman GT
sistemazione in camere doppie con servizi
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno con menù a scelta e
bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ di vino)
Pranzo di Natale
polizza sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•

escursioni facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

