Capodanno
MARE
MARE
CROCIERE

DIANO MARINA
HOTEL PARADISO***

L’hotel Paradiso è situato direttamente sulla passeggiata a mare di Diano Marina ed al centro della città, ricca di negozi e
svaghi anche nei mesi invernali e primaverili, con un clima mite tutto l’anno.
L’hotel è gestito direttamente dai proprietari ed è stato recentemente rinnovato per offrire ai sui
ospiti tutti i comfort di una vacanza all’insegna del relax.
Tutte le nostre camere, accoglienti e ben arredate, sono dotate di telefono diretto, TV lcd, servizi
privati con asciugacapelli, alcune provviste di balcone che si affacciano sul retro ed altre vista mare.
Ascensore.

A disposizione sala soggiorno in cui potrete organizzare anche i Vs.
tornei o giochi, sala tv, sala da pranzo, bar e zona salotto con comode poltrone. L’ottimo e
rinomato ristorante offre una cucina curata con piatti tipici regionali.
Bar, negozi e spiaggia sono ad un passo dall’ Hotel Paradiso garantendo una vacanza
confortevole e riposante.

TIMANA
15 - 29 MAGGIO 2021
29 MAGGIO - 12 GIUGNO 2021
15 - 29 SETTEMBRE 2021
Supplemento camera singola € 240
Quota iscrizione € 35

€ 730
€ 790
€ 800

LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati – Pensione
completa con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Assicurazione
medico/bagaglio con copertura Cover Stay
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Polizza annullamento facoltativa € 20 da richiedere all’atto della prenotazione, spiaggia
mance, extra in genere, tassa comunale di soggiorno da pagare in loco
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio” Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006

