 CAPODANNO PER GRANDI E PICCINI
in Toscana

trascorri con la famiglia un Capodanno in Toscana. Animazione con musica e balli per tutte le età.
Animazione con musica e balli caratterizzata dalla divisione in due spazi diversi per bambini e adulti.
I bambini saranno seguiti da animatori nella serata a tema con l'intramontabile Minnie mentre gli adulti si godranno la cena con giochi, musica, balli di gruppo e
tanto divertimento. Insomma, una proposta è adatta a tutti, dalle famiglie ai genitori single e dai gruppi di amici alle coppie.
L'animazione comprende: truccabimbi, giochi di movimento e da seduti per la cena, laboratorio creativo da portare poi a casa per ricordo, pentolaccia, disegni
colorati, sculture di palloncini e baby dance.

3 giorni

4 giorni

Capodanno per Grandi e Piccini in Valdera a Santa Maria a Monte € 265
1-2 HB + 1 BB in hotel 4* a Santa Maria a Monte (PI)
+ cenone/veglione con musica ed animazione per adulti e bambini
(1)

€ 335
(1) (2)

€ 0 0/6 anni
€ 133 7/12 anni
€ 168 13+ anni
€ 265 adulti

€ 0 0/6 anni (1) (2)
€ 239 7/12 anni
€ 302 13+ anni
€ 335 adulti

bambini gratuiti se dormono nel letto con i genitori, i pasti non sono compresi (pagamento al consumo);
prezzi culla a richiesta;

(2)

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
I Prezzi evidenziati sono a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato - HB = mezza pensione – BB = notte + 1° colazione – SL= notti in sol locazione
Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con la propria auto. Nei pasti hotel non sono comprese le bevande ed extra e nel cenone le bevande sono sempre comprese, se non
diversamente indicato. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare in hotel

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni: www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291
Made in Italy tour operator Srl via Giuseppe Garibaldi, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo - Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v

