
                
                                                                                  

         

  Hotel Careni - Villa Italia - Finale Ligure (SV)
                             Via Torino,111, 113 – 17024 Finale ligure (SV) tel. 019 69 50 22- 

   Soggiorno dal  30 marzo al 13 aprile  2016

          Per Anziani e Pensionati Soci Auser  Martinengo

Le prenotazioni avverranno presso l’associazione Auser  Martinengo il giorno il 14  dicembre 2015

dalle ore 8.00 alle 16.00

Alla prenotazione si rilascia   il modulo per il versamento dell’acconto pari a euro 150.00

 da versare alla banca BCC dell’Oglio e del Serio , entro  e non oltre il 21 dicembre 2015

 tale data confermerà l’opzione della camera:

Il saldo si verserà entro e il 29 febbraio 2016

Il costo del soggiorno per persona in camera doppia è di € 550 tutto compreso.

Supplemento camera singola € 14.00 al giorno per un totale di € 746.00 tutto compreso

Nella quota è compresa viaggio assicurazione medico bagaglio- infortunio, e tutte le spese inerente al 
soggiorno. 

L’ hotel Careni – Villa Italia dista dal mare circa 70 metri, è dotato di stanze solari e comuni, è provvisto di 
ascensori, camere con servizi privati, aria condizionata, radio, telefono diretto, tv colore, phon, cassaforte, 
Sono sempre a disposizione per i clienti un salone per balli e giochi.

Il soggiorno comprende : 14 giorni pensione completa + il pasto dell’ultimo giorno.

Colazione a buffet: latte, caffè, the, succhi di frutta, yogurt, miele, burro, marmellate, fette   
                                biscottate, brioches, frutta fresca e sciroppata, affettati e formaggi, ecc.

Pranzo e cena : tre primi e tre secondi con contorno caldo , sempre presente carne e pesce tutti i 
                         giorni, buffet di verdure cotte e crude, svariati dessert a scelta.
                         ad ogni pasto saranno serviti un quarto di vino e mezzo litro di acqua a persona.

Per ulteriori informazione rivolgersi alla Sig.ra Assunta                                                                                     

Associazione Auser Insieme Anziani e Pensionati Martinengo Via Crocefisso ,51 tel e fax 0363/904724 cell. 349.2403942 e-mail assu14outlook.it
                           
                      


