ABANO TERME
HOTEL EXCELSIOR TERME ***
DAL 1/10 AL 15/10/17

L’Hotel Accoglienza, familiarità e professiona- lità in un ambiente racchiuso nel verde, con tre piscine
termali ed un nuovissimo Wellness-Center, ad un passo dal centro della città e dalla bellezza
dei Colli Euganei.
Le acque termali di Abano.
Una risorsa naturale unica, la cui efficacia è riconosciuta dalla medicina moderna e a cui si affiancano
le migliori soluzioni per la cura estetica e per il benessere del corpo.
Ad un passo dal centro e dalla zona pedonale, in posizione tranquilla, Hotel Excelsior è il punto
di partenza ideale anche per visitare il Veneto e le sue città d’arte, Venezia, i Colli Euganei
e le innumerevoli altre mete turistiche, enogastronomiche e culturali.
Le camere sono su tre piani, raggiungibili anche grazie a tre ascensori, le 111 stanze e le 9 Junior Suites
dell’hotel vi offriranno comodità e funzionalità per farvi sentire a vostro agio.
Lle camere sono tutte dotate di bagno o doccia, toilette, telefono, asciugacapelli e televisore a colori
con ricezione di trasmissioni via satellite.
Le acque termali di Abano. Una risorsa naturale unica, la cui efficacia è riconosciuta dalla medicina
moderna e a cui si affiancano le migliori soluzioni per la cura estetica e per il benessere del corpo….

INFORMAZIONI E ADESIONI:
apertura delle iscrizioni dal 01/4/17 fino al 30/5/17 presso
lo sportello della San giorgio servizi S.R.L. al CENTRO CULTURALE SAN GIORGIO
Via Kahlo, 21 tel. 0376/249546
versando un acconto di euro 200,00 a persona. Il saldo dovra’ essere versato entro il 29/06/17.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Minimo 20 persone paganti
Minimo 25 partecipanti paganti

€. 700,00
€. 680,00

SUPPLEMENTO SINGOLA:

€ 140,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA:

€ 30,00

La quota comprende:
•
Viaggio in pullman GTL San Giorgio//Abano/San Giorgio
•
Sistemazione in camere doppie con servizi.
•
Cocktail di benvenuto.
•
Trattamento di pensione completa comprese bevande ai pasti
•
Festa dell’arrivederci
•
Assistente durante il soggiorno
•
Assicurazione medico /bagaglio
La quota non comprende
Mance, tassa di soggiorno extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”.
CONTRATTO DI VIAGGIO
Il contratto di viaggio di cui al presente programma si intende regolato dalla legge 1084 del 27.12.77
di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale al Contratto di viaggio, fimato a Bruxelels
il 23.04.70 ed ulte-riore modifica ai sensi della’rt. 2n. 1 d.l. 111 17.03.95 attiuazzione direttiva
CEE 90/314.
La responsabilità dell’organizzatore dle viaggio non può essere non può in nessun caso eccedere
i limiti della legge citata.
QUOTE:
Le quote di partecipazione al presente viaggio sono state calcolate in base alle tariffe presenti
al momento dell’elaborazione del programma.
Il pacchetto è stato calcolato in base a 15 partecipanti.
Qualora fossero meno la quota dovrà essere ricalcolata.
ANNULLAMENTO:
In caso di annullamento viaggio si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipa-zione
al netto delle penalità qui sotto indicate:
-30% per annullamenti fino a 30 gg prima della partenza.
-50% da 29 a 21 gg.
-80% da 21 a 7gg.
-100% oltre tale termine.

