
                      

                                HOTEL EUROPA ****Sup. – GIULIANOVA 

                        SOGGIORNO PER TUTTI I SOCI AUSER                  
                     DAL  6 AL 20 SETTEMBRE 2015                     
PRESSO L’HOTEL EUROPA****GIULIANOVA LIDO (TE)
                                                                       Via Lungomare zara, 57 tel. 085 8003600

LE ISCRIZIONI:   Sono aperte da subito,  entro il 30 giugno.
                               Presso l’Associazione Auser via Crocefisso, 51 Martinengo.

All’iscrizione verrà versato un acconto di € 150.00 a testa entro il 30 giugno 2015
Che confermerà la prenotazione.                          

             
SALDO :              Il saldo è da versare entro il giorno 6 agosto 2015.
                               
QUOTA:                Il costo a persona in camera doppia € 687.00 + € 20.00 x il viaggio totale € 707.00

Per coloro che faranno richiesta di camera singola, vi sarà una  quota aggiuntiva di        
                               € 13.00 al giorno per un totale di € 869.00 + € 20.00 x il viaggio totale € 889.00

N.B. costo del viaggio ridotto
Per il contributo dell’amministrazione comunale per il viaggio di solo andata
Il Sig.Marco Di Carlo direttore e proprietario dell’Hotel Europa s’impegna a darci un contributo           
x il viaggio di ritorno,

DESCRIZIONE DEI SERVIZI: 
-Cocktail di benvenuto offerto dalla casa
-Bevande ai pasti incluse (1/2 minerale ¼ di vino)
-Menù con tre proposte a base di carne e pesce
-Una cena tipica Teramana
-Una cena tipica Marinara
-Antipasti e contorni a buffet
-Ricca prima colazione a buffet
-Servizio spiaggia ( un ombrellone con 2 sedie sdraio per ogni camera)
-Ingresso piscina privata in spiaggia con zona idromassaggio.
-Animazione con serate danzanti e spettacoli a cabaret
-Noleggio gratuito di biciclette,  
-PRANZO DELL’ULTIMO GIORNO INCLUSO. 



La partenza di andata x Giulianova – mattino alle ore 6.00)
La partenza di ritorno x Martinengo - dopo pranzo 13.30    (Vi sarà confermato il tutto con avviso scritto)        

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Assunta.                                                                                                    
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