
   

 

DAL 03 AL 10 LUGLIO 2022

VILLAGGIO T- Blue MARINA DI PISTICCI
 PREZZO CAMERA MATRIMONIALE O DOPPIA € 870,00 pax

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € .265,00 la settimana

Prezzo Terzo/Quarto letto adulto € 700,00 pax 

Prezzo Terzo/Quarto letto bambino pax 
da 0 a 2 anni non compiuti € 150,00

da 2 a 3 anni non compiuti € 330,00

da 3 a 15 anni non compiuti € 470,00

Prezzo primo bambino con adulto: da 
0 a 2 anni non compiuti € 160,00

da 2 a 3 anni non compiuti € 330,00

da 3 a 15 anni non compiuti € 510,00

Prezzo secondo bambino con adulto:
da 0 a 2 anni non compiuti € 160,00

da 2 a 3 anni non compiuti € 330,00

da 3 a 15 anni non compiuti € 460,00
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La     quota     comprende  :  

 Pensione completa sette notti (All Inclusive dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di 
partenza (caffetteria espressa, birra soft drinks alla spina, granite, vini prosecco ed una selezione di 
amari, liquori, aperitivi);

 Volo aereo andata Cuneo/Bari; ritorno Bari Torino;
 valigia da stiva a coppia;
 Transfer aeroporti cuneo Torino e Bari villaggio;
 Spiaggia privata con ombrellone e due lettini per ogni famiglia in spiaggia;
 Uso diurno dei campi sportivi;
 Animazione diurna e serale;

Servizi soft all inclusive  bibite e acqua gratis dalle 10 alle 24 in dispenser

La     quota     non     comprende:  
 tassa di soggiorno;
 servizi extra;
 teli mare: a noleggio € 5,00 a settimana con cauzione di € 10,00;
 qualsiasi voce non elencata in: la quota comprende.

COLLABORAZIONE TECNICA TH RESORTS

La partecipazione al soggiorno è subordinata al rispetto della normativa anti-covid in vigore al momento 
della partenza

          
Informazioni e prenotazioni:

Tarcisio Tardivo 3402488635

Segreteria DLF 0171690458 preferibilmente al mattino 9-12

Acconto € 200 prenotazioni fino ad esaurimento posti
e comunque non oltre il 30 Marzo 2022

I      partecipanti     al soggiorno     devono     essere     in     possesso     della     tessera     DLF     Cuneo  

Il presidente DLF Cuneo

Tarcisio Tardivo
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