CAMPANIA – BATTIPAGLIA
Descrizione: L’Hotel Club Sabbiadoro 4* è immerso in una
rigogliosa pineta mediterranea affacciata sul mare, alle
porte del Parco del Cilento. Offre ai suoi clienti tranquillità,
cortesia, un ambiente esclusivo, un servizio eccellente. La
struttura può soddisfare le più diverse esigenze, dal
soggiorno culturale alla scoperta dell’antica Paestum, alle
vacanze vissute all’insegna del divertimento, grazie alla
vicinanza dei numerosi locali della Costa Sud.
Camere: L’Hotel Sabbiadoro dispone di 62 camere
accoglienti e spaziose, modernamente arredate, dotate di
ogni comfort: bagno privato, tv color, telefono diretto,
asciugacapelli, minibar e aria climatizzata regolabile
autonomamente.
Servizi: L’Hotel Sabbiadoro dispone di una grande piscina,
dove il relax è garantito grazie all’idromassaggio. Per i
bambini una bellissima piscina adatta alle loro esigenze,
dove possono divertirsi in tutta sicurezza. L’assistenza di
personale specializzato è garantita in tutto l’orario di
apertura delle piscine. Il bar offre un’ampia scelta di
fresche specialità estive.
Spiaggia: Spiaggia di sabbia, ampia e attrezzata, a
disposizione della clientela 1 ombrellone, 1 sdraio e 1
lettino per camera.
Trattamento Previsto: La cucina è sapientemente gestita
dallo chef, che propone rivisitazioni di piatti nazionali ed
internazionali, capaci di soddisfare i palati più esigenti in
un crescendo di bontà e genuinità. I prodotti tipici del
territorio, tra i quali un posto privilegiato ha la mozzarella
di bufala campana, insieme alla pasta fresca, ai sughi
“veraci” della tradizione campana, al pescato del giorno
del mar Tirreno, arricchiscono le tavole e i buffet. Vino e
acqua sono compresi!

Quota di partecipazione per Persona € 420,00 (Minimo 40 persone)
Servizi Inclusi nella Quota:
Trasferimento in Pullman G.T. con assistenza – Soggiorno di 7 notti/8 giorni – 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 sdraio +
1 lettino 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: € 17,00 a notte (se disponibile)

Quote 3°/4° Letto (con due adulti paganti intero): SU RICHIESTA

Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa: € 25,00 ( Da stipulare all’Atto della prenotazione)

Condizioni di Contratto di viaggio e penali di annullamento consultabili sul nostro sito web
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