AGENZIA DI VIAGGI

Cilento ≈DELUXE
San Marco di Castellabate

Approdo Resort Hotel & SPA****
24 giugno – 4 luglio
4 luglio - 15 luglio
27 agosto - 3 settembre 2017

Cena “gourmet” e percorso thalasso spa marino da 120 minuti al giorno incluso
Nel cuore della costiera cilentana, l'Hotel sorge in un villaggio di pescatori in un tratto di
costa dove si susseguono spiaggette di sabbia e promontori selvaggi dove è possibile
passeggiare sopra il mare fino a Punta Licosa e godere della suggestiva vista di
scogliere, baie e insenature. Particolarmente curata la ristorazione con le specialità
della cucina cilentana: colazione a buffet continentale, pranzo con buffet freddo,
speciale cena gourmet con buffet di pane e insalate e menù a scelta tra 3 primi, 3
secondi serviti al tavolo, frutta o dessert. Servizi: bar, music-bar, risveglio muscolare,
ampio parco. Spiaggia: caletta privata con sabbia e ghiaia attrezzata con ombrelloni lettini e sdraio, di fronte al
complesso, delimitato da un costone roccioso e da una scogliera.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

1° periodo 24 giugno – 4 luglio: euro 1.000,00 (10 notti)
2° periodo 4 – 15 luglio: euro 1.100,00 (11 notti)
3° periodo 27 agosto - 3 settembre: euro 700,00 (7 notti)

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: EURO 250.00
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 30.00 al giorno
Viaggio in bus al raggiungimento di 25 persone: € 90,00
Il viaggio potrà prevedere un cambio bus durante il tragitto o un bus piccolo.
I clienti Happy Train che soggiornano presso l’Approdo Resort avranno diritto ad uno
sconto del 15% sui trattamenti della SPA.
La quota comprende: pensione completa in hotel con acqua e vino locale ai pasti: colazione a buffet continentale, pranzo
con buffet freddo, cena con buffet di pane e insalate e menù a scelta tra 3 primi, 3 secondi serviti al tavolo, frutta o

dessert, serate di piano bar, percorso day spa giornaliero, servizio spiaggia, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: trasferimento in bus A/R da Arezzo/Valdarno/Firenze, extra in genere, eventuale tassa di soggiorno da
pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato in "la quota comprende". Su richiesta e a pagamento è prenotabile il
trasferimento dalla stazione FS di Agropoli.

ISCRIZIONI IN AGENZIA DAL 13 FEBBRAIO 2017
HAPPY TRAIN - AGENZIA DI VIAGGI DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO P.IVA 01595730514
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