Week End Benessere in

SLOVENIA
Dal 11 al 12 novembre 2017
1° giorno sabato 11 novembre 2017 CAMPONOGARA/ROGASKA:
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza per la Slovenia. Arrivo a
Rogaska e sistemazione nelle camere assegnate in hotel. Pranzo. Pomeriggio libero per
approfittarne del bellissimo centro benessere dell’hotel con ingresso libero nella piscina,
sauna e sala fitness.
Cena ed il pernottamento in hotel. Dopo cena dedicato alla fortuna nel vicino casinò
2° giorno domenica 12 novembre 2017 ROGASKA/CAMPONOGARA:
Dopo la prima colazione sistemazione dei bagagli a bordo dell'autobus e mattinata libera per
una passeggiata nella località termale o per altro relax e benessere.
Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio partenza per il rientro a Camponogara con
arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
 Minimo 35 partecipanti € 175,00
 Supplemento camera singola Euro 30,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus (IVA, pedaggi, parcheggi e vitto ed alloggio dell’autista inclusi);
 Sistemazione in hotel 4 * in camera doppia con servizi privati;
 Trattamento di pensione cmpleta in hotel con una bevanda a pasto inclusa tra 0,33 di
birra, 0,33 di minerale o 1 soft drink dal pranzo del sabato al pranzo della domenica;
 Ingresso al centro benessere dell’hotel;
 Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
 Le visite guidate;
 Mance ed extra a carattere personale;
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende ”
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 22.06.2017 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di
autorizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa Allianz n. 62640189/RC16 dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Il
programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com

