FALCINI VIAGGI SRL

Corso Francia 2/ter – 10143 Torino – tel. 011 4373544

LOANO … Soggiorno Mare in LIGURIA
UN OASI VERDE PER LE VOSTRE VACANZE IN LIGURIA

1° giorno = ARRIVO A LOANO
Arrivo al Loano 2 Village, sistemazione nella camera riservata, cena e pernottamento.
dal 2° al 7° giorno = SOGGIORNO MARE AL LOANO 2 VILLAGE
Soggiorno mare con trattamento di pensione completa. Giornate di relax in spiaggia e nelle grandi
piscine del villaggio.
8° giorno = PARTENZA DA LOANO
Colazione e pranzo in villaggio e fine dei servizi.
date di partenza
19 giugno – 17 luglio 2021
17 – 31 luglio 2021
31 luglio – 07 agosto 2021
07 -21 agosto 2021
21 – 28 agosto 2021
28 agosto – 04 settembre 2021

quote individuali a settimana
€ 740,00
€ 810,00
€ 870,00
€ 930,00
€ 870,00
€ 810,00

supplemento singola
€ 280,00
€ 330,00
€ 330,00
€ 360,00
€ 330,00
€ 330,00

Acconto prenotazione per tutte le partenze € 300,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Soggiorni settimanali da sabato a sabato con trattamento di pensione completa, servizio a buffet con
bevande incluse (acqua e vino in caraffa durante i pasti). Camere con aria condizionata, TV, cassaforte.
Utilizzo biciclette, tessera club con animazione diurna e serale per adulti e bambini, giochi, tornei e spettacoli.
Utilizzo delle piscine con zona bassa per bambini, 1 vasca idromassaggio, jacuzzi per 10 persone, ombrellone e
due lettini presso la piscina, utilizzo dei campi da tennis e calcetto a 5, beach volley. Servizio navetta per la
spiaggia ad orari prestabiliti.
Riduzioni: neonati 0/1 anno = 100% – bambini 2/11 anni = 60% – ragazzi 12/16 anni = 40 %
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ombrellone e lettini in spiaggia. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di
carattere personale e quanto non indicato nel presente programma.
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