NATALE CAPODANNO EPIFANIA IN LIGURIA

SAN BARTOLOMEO

23 Dicembre 2020 – 6 Gennaio 2022
15 giorni

HOTEL LA MARINA

3 stelle

L’hotel La Marina si trova all’estremo ponente del Comune di San Bartolomeo al Mare al confine con
Diano Marina, nella Riviera di Ligure di Ponente. Punto di partenza ideale sia per chi ama la spiaggia,
ma anche per chi ama il mare e la spiaggia, ma anche per chi vuole scoprire i panorami tipici liguri con
oliveti, terrazzamenti a secco e borghi caratteristici. San Bartolomeo vanta una delle più belle
passeggiate sul mare, locali e negozi di prodotti tipici.
L’hotel la Marina, rimodernato e abbellito nel 2016, è dotato di 43 camere, dotate di Tv a schermo
piatto, bagno privato con asciugacapelli.
Per tutti gli ospiti è disponibile una sala comune con tv e una stupenda terrazza vista mare.
Il ristorante offre un’ampia scelta di piatti della tradizione ligure e una raffinata selezione di cucina
internazionale.

1° giorno:

VARESE / SAN BARTOLOMEO

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

SAN BARTOLOMEO

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

15° giorno:

SAN BARTOLOMEO / RIENTRO

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

(minimo 30 persone)

23 Dicembre – 6 Gennaio
Supplemento camera singola

15 giorni

Euro 910
Euro 250

23 – 30 Dicembre
Natale
Supplemento camera singola

08 giorni

Euro 470
Euro 150

30 Dicembre – 6 Gennaio Capodanno 08 giorni
Supplemento camera singola

Euro 610
Euro 150

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa

Euro

30

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 dell'ultimo giorno
 bevande ai pasti
 Pranzo di Natale e cenone di Capodanno con festeggiamenti e musica dal vivo
 polizza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

