AGENZIA DI VIAGGI

LIDO DI CAMAIORE
Hotel Capri 3*
1 – 8 LUGLIO

8 – 15 LUGLIO

Lido di Camaiore una delle località turistiche più rinomate della Toscana. L’arenile, ampio ed accogliente, è
caratterizzato da sabbia fine e dorata; alle spalle del lungomare si trova la Passeggiata con una lunga serie
di negozi che fanno la felicità degli amanti dello shopping e di locali per il divertimento notturno di giovani e
meno giovani. Sull’elegante Pontile, non distante dall’hotel, ci si può fermare per un aperitivo o sedere
comodamente ad ammirare lo spettacolo naturale della costa e delle Alpi Apuane alle sue spalle; nei giorni
più limpidi è possibile vedere l’Arcipelago Toscano e la Corsica.
L’Hotel Capri *** si affaccia sul lungomare, nel centro di Lido di Camaiore, di fronte al più bel litorale della
Versilia. All’arrivo sarete accolti con cortesia e discreta familiarità. Pronti a soddisfare ogni vostra richiesta e
se lo desiderate… sarete informati su tutti gli eventi della zona.. Dalla hall ampia e ariosa, dalle sue sale e
dalla terrazza vista mare, potrete gustare il fresco della brezza marina o un semplice tramonto
indimenticabile anche con in mano un drink.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 1 - 8 luglio: euro 595,00
8 – 15 luglio: euro 620,00
Sconto due settimane consecutive: euro 40.00 a persona
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: 150 euro
SUPPLEMENTO SINGOLA: 15 euro al giorno
SUPPLEMENTO VISTA MARE: € 70.00 A SETTIMANA A CAMERA
Fermate ad Arezzo, Valdarno, Firenze
La quota comprende: viaggio in bus a/r, pensione completa in hotel 3*, bevande ai pasti, drink di benvenuto,
serata tipica dell’arrivederci, aria condizionata, servizio spiaggia (un ombrellone e 2 sdraio o seggiolina a camera),
uso cabina come spogliatoio per il gruppo, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: mance ed extra in genere, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto
non indicato in “la quota comprende”.
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