Corso Roma 52/54 - Montecatini Terme (Pt)
Tel. 0572 904060 - fax 0572 906012

www.ranieriviaggi.it

SOGGIORNO TERMALE A PORTOROSE
2323-27 GENNAIO 2013

€ 350,00

per persona
in camera doppia

€ 422,00 in camera singola - € 310,00 3° letto adulto
€ 200,00 bambini 3/6 anni in 3° e 4 letto
€ 250,00 bambini 3/14 anni in 3° e 4° letto
€ 310,00 bambini 3/14 anni in doppia
La quota comprende:
Viaggio in bus G.t con partenza da Montecatini Terme, trattamento di Mezza pensione in hotel 5 stelle con
colazione e cena a buffet, utilizzo delle piscine con acqua termo-minerale annesse all'hotel e delle piscine
di acqua di mare dell'hotel Riviera, ingresso al centro fitness al mattino tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore
13.00, visite guidate in bicicletta (escluso la domenica – riconfermate con un numero minimo di persone),
passeggiate guidate (Pirano/Forma Viva, Fiesa, Strugnano – escluso la domenica) acqua-aerobica (escluso
la domenica), scuola di nuoto (escluso la domenica), una cena Mediterranea/Istriana il mercoledì,
ginnastica mattutina guidata dal fisio-terapeuta (escluso sabato e domenica), serate con musica dal vivo,
musica da pianoforte, ingresso alla sala giochi Riviera e Grand Casinò di Portorose con un buono omaggio
da spendere al casino Riviera del valore di € 5,00, uso dell’accappatoio, 1 entrata al Sauna Park da
usufruire il giovedi o il venerdi, 1 escursione in bus, assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, i pranzi, gli extras in genere e tutto quanto non riportato in "la quota comprende "
Partenze: ore 08.00 Montecatini Terme piazza Italia (Check Point)
ore 08.30 Prato piazza stazione fs
ore 11.30 circa Venezia-Mestre Marghera Hotel Holiday Inn
Caparra di € 100,00 alla conferma - Saldo entro il 15.1.2013
La prenotazione sarà valida solo al versamento dell’acconto richiesto
- La gita potrà essere riconfermata solo al raggiungimento di almeno 25 persone -

Informazioni e prenotazioni

RANIERI Viaggi 0572 904060
Organizzazione tecnica Ranieri Viaggi srl
Aut. Prov. Pt. Serv Tur nr 20233 del 30.03.98 Ass. Resp. Civile Unipol Navale nr. 00100269093

