CAMPANIA – BAIA DOMIZIA
Descrizione: Il Giulivo Hotel & Village, completamente
ristrutturato è un complesso turistico perfetto per una
vacanza all’insegna di mare, relax e benessere nella
meravigliosa Baia Domizia. Situato direttamente sul mare

ed in centro, sarà perfette per una vacanza al mare!
Camere: 65 camere doppie, 5 camere triple e 10
suites, tutte con bagno e balcone, dotate di asciugacapelli,
telefono a selezione diretta, aria condizionata, TV
satellitare, ubicate tra il 1° ed il 5° piano dell’Hotel.
Servizi: L’Hotel dispone di Reception 24h, ascensore,
ristorante, longue bar, bar in piscina, sala tv, solarium,
giardino, palestra, piscina, spiaggia attrezzata, ping-pong,
parcheggio interno, area giochi per bambini. Spiaggia:
L’intero Complesso Turistico affaccia direttamente sul
mare e consente di usufruire della sua spiaggia privata di
sabbia fine accedendo direttamente dall’interno della
struttura. La spiaggia è molto ampia con i suoi 130 metri di
fronte mare privati ed attrezzati con ombrelloni, sdraio e
lettini assegnati ad ogni singolo cliente oltre a cabine,
docce e servizi comuni. Nel periodo di Luglio ed Agosto
L’Animazione inizierà la giornata con il risveglio
muscolare, per continuare poi con balli di gruppo ed
intrattenimenti vari sempre in spiaggia. Nel pomeriggio
beach volley e tiro con l’arco completeranno il vostro
percorso di “remise en forme” giocando e divertendovi
con loro. A pagamento sport nautici come moto d’acqua e
gommoni. Trattamento Previsto: I nostri clienti avranno la
pensione completa con acqua e vino ai pasti. La prima
colazione sarà servita a buffet presso la sala azzurra e
prevede una scelta dolce e salata. Il pranzo e la cena invece Vi saranno serviti al tavolo presso la sala centrale con due
menù a scelta tratti dalla genuina gastronomia campana.

Quota di partecipazione per Persona € 960,00 (Minimo 40 persone)
Servizi Inclusi nella Quota:
Trasferimento in Pullman G.T. con assistenza – Soggiorno di 15 giorni/14 notti – Sistemazione in camera doppia con servizi
privati e aria condizionata – Trattamento di Pensione completa con acqua e vino ai pasti – Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1
lettino e 1 sdraio ad unità abitativa – Assicurazione Axa medico-bagaglio.
Servizi Non Inclusi nella Quota:
Mance – Facchinaggio – Tassa di soggiorno (se prevista) da pagare in loco – Eventuali servizi a pagamento e bevande extra
•
Quota CAMERA SINGOLA: € 22,00 a notte (Massimo 10% delle camere doppie)
•
Quote 3°/4° Letto (con due adulti paganti intero): su richiesta
•
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 58,00 a persona (da stipulare all’atto della prenotazione)

ACCONTO € 210,00 ALLA PRENOTAZIONE ENTRO IL 7 MAGGIO. SALDO ENTRO IL 25 GIUGNO 2022
Condizioni di Contratto di viaggio e penali di annullamento consultabili sul nostro sito web
Roberta cell. 338.82.10.333 - Susanna cell. 320.72.20.880 - Ufficio cell. 392.99.16.743
Facebook/Instagram viaggioincompagnia - Sito www.viaggioincompagnia.it - Email info@viaggioincompagnia.it
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