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AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

Autorizzazione Amministrativa Provincia di Arezzo n° 6 del 22/04/99

Montalto di Castro 2017

Hotel Enterprise ***
4 - 18 giugno ; 30 luglio - 9 agosto
L'Hotel ENTERPRISE è a Montalto di Castro , nel cuore della bassa
Maremma. Immerso nel verde della pineta, a pochi metri dalla spiaggia,
l'Hotel Enterprise offre il mare e la natura incontaminata di questa bella
zona tra Toscana e Lazio; dispone di due grandi terrazze sul parco
giardino con piscina e corner bar e di camere con aria condizionata,
telefonia centralizzata e televisore.
Il Ristorante, che si affaccia sul parco giardino
fronte Mare, può ospitare fino a 200 clienti. Il
servizio di pensione ai clienti dell'Albergo
prevede una scelta di 2 primi e 2 secondi di
Carne e Pesce, buffet di verdure. Il tutto
cucinato secondo la tradizione locale.
La spiaggia privata dell’Hotel, 2300 mq, è servita da uno stabilimento
balneare, l’Enterprise Marine Club. Qui i bambini avranno la possibilità di
partecipare a corsi ludico didattici gratuiti in uno spazio a loro riservato
sulla spiaggia, mentre per tutti c’è il bar dello stabilimento, il “Cuba Libre”,
che la sera si trasforma in un frequentato locale con musica dal vivo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

soci dlf

non soci

DAL 4 AL 18 GIUGNO (14 notti)
DAL 30 LUGLIO AL 9 AGOSTO (10 notti)

€ 685,00
€ 705,00

€ 705,00
€ 725,00

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: € 150.00
Supplemento singola: 1° periodo € 255 - 2° periodo: € 205
MINIMO PARTECIPANTI 25
Il viaggio in bus sarà organizzato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed il
prezzo sarà calcolato di conseguenza.

La quota comprende: Trattamento di pensione completa; drink di benvenuto, bevande ai pasti,
servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio), ingresso alla piscina, 1 serata con musica dal vivo.
La quota non comprende: trasferimento in pullman che verrà calcolato in base al numero dei
partecipanti, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, supplemento spiaggia per richiesta
3°/4° fila € 5.00 per persona al giorno (min.2 pax), extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “la quota comprende”.
ISCRIZIONI IN AGENZIA A PARTIRE DAL 13 febbraio 2017

