ISOLA D’ELBA
SOGGIORNO MARE
17 – 24 giugno 2018

17/06
AREZZO - VALDARNO – PIOMBINO - ISOLA D’ELBA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus per Piombino. Imbarco sul traghetto e partenza per l’Isola d’Elba. Arrivo,
sbarco e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Resto della giornata a disposizione per
attività balneari e relax. Cena e pernottamento.
18-23/06
ISOLA D’ELBA
Giornate a disposizione per attività di mare e relax. Trattamento di pensione completa: comprende prima colazione,
pranzo e cena, bevande incluse durante i pasti in misura di ½ acqua minerale e ¼ vino.
24/06
ISOLA D’ELBA – VALDARNO - AREZZO
1° colazione in hotel, trasferimento al porto. Imbarco sul traghetto e partenza per Piombino. Sbarco proseguimento in
bus per il viaggio di rientro a casa.
Hotel Santa Caterina***
Gestito direttamente dalla Famiglia Guglielmi, l' Hotel Santa Caterina si trova nella zona residenziale della graziosa località turistica
di Marina di Campo, a soli 200 metri dalla rinomata spiaggia e 800 dal centro del paese. L'Isola d'Elba gode di uno splendido
microclima che la rende perfetta per una vacanza all'insegna del riposo e del più totale relax. Marina di Campo è, infatti, a sud
dell'Isola d'Elba, pertanto il meteo è il medesimo della costa nord della Sardegna, quindi differente da quello normalmente indicato
per costa Toscana. Per questo motivo il nostro Albergo offre a tutti gli ospiti la possibilità di una vacanza all'insegna del sole e del bel
tempo per tutta la stagione. L'Hotel Santa Caterina dispone di 41 camere con balcone, bagno, telefono, TV color e cassaforte.
Ascensore, riscaldamento, posteggio privato, bar, ristorante e una piccola pineta privata, dove gli ospiti possono trascorrere
piacevoli momenti di relax. Inoltre offre un ambiente cordiale ed una cucina tradizionale elbana ed internazionale molto curata.
L'hotel è convenzionato con lo stabilimento balneare "Paglicce Beach".

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 580,00

Supplemento camera singola
Acconto alla prenotazione

€ 160,00
€ 150.00

La quota include: passaggio traghetto a/r Piombino – Portoferraio; viaggio in pullman fino/dall’hotel; 7 pernottamenti in hotel cat. 3
stelle; Trattamento di pensione completa, Bevande incluse ai pasti; Servizio spiaggia 01 ombrellone e 2 sdraio/lettini a camera;
Assicurazione Medico e bagaglio
La quota non include: extra di carattere personale - eventuali escursioni; servizio spiaggia 01 ombrellone e 2 sdraio/lettini a camera
(50,00 a persona a settimana); tassa di soggiorno, se prevista; in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include
ORGANIZZAZIONE TECNICA BALZE VIAGGI

