PACCHETTO ACCOMPAGNATORI REGATA EST 105
del 30 Aprile 2015 BARI HERCEG NOVI
-

30 aprile partenza in nave MONTENEGRO LINES BARI-BAR nave SVETI STEFAN II 22.00-08.00
Trasferimento in pullman dal porto ad Herceg Novi
Sistemazione presso Hotel Sun Resort Hunguest 4****
2 pernottamenti con prima colazione
Trasferimento in pullman dall’Hotel al porto di Bar
03 maggio ritorno in nave MONTENEGRO LINES BAR- BARI nave SVETI STEFAN II 22.30-07.30

Quote a partire da

€ 193,00

Supplementi sistemazioni nave MONTENEGRO LINES a tratta:
-

Cabina 2 letti esterna con servizi

€

29,00

-

Cabina 3/4 letti esterna con servizi

€

23,00

La quota individuale comprende:
-

Sistemazione in poltrona a/r
Trasferimento in pullman Gran Turismo da/per il porto
(soggetto a riconferma in base al numero dei partecipanti)
Accoglienza del gruppo all’arrivo in Hotel
2 notti in pernottamento e prima colazione presso Hotel Sun Resort Hunguest 4****
Tassa di soggiorno alberghiera
Tasse d’imbarco portuali a persona andata e ritorno (soggetto a riconferma).

La quota individuale non comprende:
-

Quota iscrizione per adulti
€ 25,00
Quota iscrizione per bambini
€ 15,00
Le escursioni.
I pranzi e le cene.
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

Quota solo soggiorno Hotel a persona:
-

2 notti in camera doppia con prima colazione
2 notti in camera singola con prima colazione
2 notti in camera tripla con prima colazione
Tassa di soggiorno inclusa

€ 80,00 – 1 notte € 45,00
€ 120,00 – 1 notte € 65,00
€ 70,00 – 1 notte € 40,00

C.U.S. Bari

Aliconsulting Travel Agency - Roma

Sig.ra Rita Triggiano
Tel. 080.5822001
Cell. 334.2745480

Tel. 06 8080162
Cell. 335.5314537
IBAN: IT39M0306234210000001515189

e-mail: ritatriggiano@libero.it

e-mail: s.difrancesco@aliconsulting.it

Quote soggette a riconferma in base al raggiungimento del gruppo di minimo 30 persone
Si richiede adesione entro e non oltre il 10 aprile 2015.

