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LAIGUEGLIA
Riviera dei Fiori
1 - 15 Giugno 2021
15 – 29 Giugno 2021
15 giorni
HOTEL GARDEN

3 stelle

L’hotel Garden si trova in una zona tranquilla vicinissimo al mare ed al centro storico della cittadina di
Laigueglia.
La struttura si compone su tre piani con ascensore.
Tutte le camere offrono vari comforts, telefono diretto, TV color.
L’hotel dispone di sala ristorante, sala TV, dehors, giardino e saletta con bar.

1° giorno:

LOCALITA’ DI PARTENZA / LAIGUEGLIA

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

dal 2° al 14° giorno:

LAIGUEGLIA

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

15° giorno:

LAIGUEGLIA / RIENTRO

Prima colazione. Mattinata a disposizione.
Pranzo. Nel pomeriggio rientro alla località di partenza.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

(minimo 15 persone)

1 – 15 Giugno 2021
14 notti
Supplemento camera singola
Supplemento doppia uso singola

Euro
Euro
Euro

950
210
310

15 - 29 Giugno 2021
14 notti
Supplemento camera singola
Supplemento doppia uso singola

Euro 1190
Euro 210
Euro 310

Assicurazione annullamento viaggio causa malattia, facoltativa

Euro

30

LA QUOTA COMPRENDE:






Viaggio in autopullman GT
Sistemazione in camere doppie con servizi
Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo
Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
Polizza sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE:



Mance, facchinaggi, servizio spiaggia, tassa di soggiorno
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
Il pagamento della tassa di soggiorno dovrà essere effettuato direttamente in hotel, all’arrivo.

