 NATALE IN FAMIGLIA 

IN TOSCANA
23/26 dicembre 2018
Per ricreare l’atmosfera del classico Natale
Italiano, l'hotel ha pensato ad una Festa
Familiare, con il cenone di "magro" della
vigilia e con un ricco pranzo di Natale, con
la classica tombola per grandi e piccini e…
tutto il pomeriggio con giochi ed
intrattenimento.
… a pochi km. dall'hotel potrà visitare il “Borro”
antico borgo medioevale, già residenza dei Savoia,
dove tra l’altro si potrà vedere un presepe animato.
4 giorni

Natale in Famiglia in Valdarno a Laterina

€ 189

2 HB + 1 BB in hotel 4* a Laterina (AR)
+ cena della Vigilia di Natale
+ pranzo di Natale

€ 0 0/6 anni
€ 95 7/12 anni
€ 132 13/16 anni
€ 170 16/99 anni (in tripla)
€ 189 adulti (in doppia)

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
Prezzi a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato | FB= pensione completa – HB = mezza pensione – BB = notte + 1° colazione
Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con mezzi propri. Nei pasti in hotel NON sono comprese le bevande ed extra. Nel cenone, se non
diversamente indicato, le bevande sono comprese. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.

QUOTA DI GESTIONE PRATICA EURO 15,00 A PAX (non applicata per bambini fino 12 anni)
Prezzi a persona adulta in camera doppia, salvo dove diversamente indicato | FB= pensione completa – HB = mezza pensione – BB = notte + 1° colazione
Viaggio e trasferimenti sono a carico dei partecipanti con mezzi propri. Nei pasti in hotel NON sono comprese le bevande ed extra. Nel cenone, se non
diversamente indicato, le bevande sono comprese. Non è inclusa eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel.

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni: www.capodanno.com – booking@capodanno.com – 0565.933291
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