
SOGGIORNO IN MONTAGNA SOGGIORNO IN MONTAGNA 20202020
ANDALO

Dal    26 Luglio al  2 Agosto 2020   

Situata nel cuore del Trentino, Andalo è da sempre dimora ideale per una vacanza estiva adatta a
tutti e in particolare per gruppi terza età. Offre la possibilità di trascorrere una vacanza all’insegna del
relax e del divertimento con molteplici opportunità di svago.

L’hotel Continental, in posizione tranquilla, si trova a pochi passi dal centro. La  gestione  è  familiare e
garantisce un piacevole soggiorno all’insegna del relax e del benessere. Le camere sono ampie e confortevoli,
elegantemente arredate. Dispongono di servizi privati con box doccia, tv sat, telefono, asciugacapelli, balcone e
cassaforte. Presso la sala ristorante sarà possibile gustare piatti tipici della tradizione tipica trentina e anche
pietanze nazionali e internazionali.  Menù è a tre scelte.  La struttura dispone di terrazza, solarium all’aperto e
giardino.

Quota di partecipazione:   a partire da 595
Supplemento singola: Euro 25 a notte 
Riduzioni bambini e adulti: su richiesta 
Assicurazione annullamento: € 25

La quota include: viaggio in pullman G.T. a/r, assistenza in hotel durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria 
pensione completa incluse bevande  ai pasti (acqua e vino illimitate),  brindisi di benvenuto - festa di arrivederci - cena 
tipica, Andalo Card. 
La quota non include: tasse comunale, mance, extra e quanto non incluso nella quota comprende.

 PRENOTAZIONI entro il 30 giugno - acconto 200 euro - saldo 20 gg 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 prenotazione via mail o tramite 
whatsapp al  n.       348/2622327 


