
SOGGIORNO MARE PUGLIA
30  AGOSTO – 6 SETTEMBRE 2020

=>  Alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud della città marinara di Manfredonia, il
Villaggio  Futura  Club  Emmanuele  (3  stelle),
inserito  in  un  ampio  parco  di  essenze
mediterranee,  si  compone  di  quattro  isole
residenziali a due piani, all’interno delle quali si
trovano le  unità abitative in  Formula Hotel  e
Residence.  All’interno  del  Villaggio,  area
interamente  pedonale,  vialetti  pavimentati  si
snodano  nel  verde  rigoglioso  fino  all’ampia
spiaggia  di  sabbia  (distante  150  mt.).
L’atmosfera  rilassata  e  informale,  gli  spazi
raccolti  e  le  numerose  attività  proposte,  lo
rendono  particolarmente  adatto  alla  vacanza

delle famiglie con bambini.

Quota di partecipazione : a partire da euro 700
Min. 35 partecipanti – Suppl. partenza con 25 partecipanti: Euro 25
Suppl Singola: 25 Euro a notte ( max 3 - le altre su richiesta )
Assicurazione annullamento obbligatoria: € 25

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in ottimo hotel , pensione completa incluse bevande , assistenza in
hotel, 3 escursioni guidate incluse con auricolari personali.
La quota non comprende: extra personali, tassa di soggiorno comunale (se prevista), e tutto ciò che non è menzionato nella
“quota comprende”.

=> PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 luglio CON ACCONTO € 200   //  SALDO 30 giorni prima della partenza  

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro 30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 35 giorni prima: 25€ / fino a 15 gg : 50% / da 15 gg dalla partenza : intera quota 
> DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità - Si prega di fornirne una copia alla conferma  via mail o tramite  whatsapp al n. 
348/2622327  
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