
Vieni con noi dal 27 giugno al 4 luglio 2021 a Pioppi per un soggiorno balneare da trascorrere in compagnia di amici e parenti pres-

so l’Hotel “La Vela” 4* situato in riva al mare nel caratteristico borgo di Pioppi, “Bandiera Blu” d’Europa. Contornata da colline dove 

domina incontrastata la vegetazione mediterranea, arricchita da ulivi secolari, la struttura è situata nell’ambiente in cui è nata 

la Dieta Mediterranea e ad essa, infatti, si ispira la tradizione alimentare dell’Hotel. È un’oasi di privacy ed eleganza che consente 

una vacanza rigenerante e di relax. La spiaggia di sabbia, riservata ai clienti, dista pochi metri dall’Hotel. Tutte le stanze sono fornite 

di TV-Sat, Wi-Fi, aria condizionata, telefono, phon e cassaforte. La struttura dispone inoltre di un rigoglioso e vasto pergolato in riva 

al mare e di una confortevole sala interna.  
 

RIDUZIONI “VIAGGIA IN FAMIGLIA”: i bambini da 0 a 3 anni n.c. nel letto con i genitori con pasti inclusi viaggiano gratis; i bambini 

da 3 a 16 anni n.c. con sistemazione in terzo letto o quarto letto pagano l’intero pacchetto 280.00 euro; i ragazzi/adulti da i 16 anni 

in sù con sistemazione in terzo o quarto letto pagano l’intero pacchetto 380.00 euro. 
 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, soggiorno di 8 giorni/7 notti presso l’Hotel “La Vela” 4* di Pioppi in base camera 

doppia con servizi privati con trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno con check in ore 14:00 alla prima co-

lazione dell’ultimo giorno con check out alle ore 10:00 (prima colazione continentale a buffet; pranzo e cena con servizio ai  tavoli 

con menù a scelta tra due portate, contorni, insalate e frutta/dolce a buffet; acqua e vino locale), tessera club che include l’utiliz-

zo Wi-Fi in struttura, 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera, 1 serata tipica cilentana, intrattenimento musicale light serale in 

alcuni giorni della settimana e assicurazione medico - bagaglio.  
 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 30.00 a persona, tassa di sog-

giorno, ove prevista, da pagare obbligatoriamente in loco, supplemento camera singola di euro 90.00 per intero periodo (salvo 

disponibilità), supplemento camera vista mare di euro 90.00 a camera per intero periodo (salvo disponibilità), assicurazione annulla-

mento CAMBIO IDEA euro 55.00 a persona (da emettere contestualmente alla prenotazione - posti limitati (massimo 9 adesioni); 

opera fino a 11 gg lavorativi prima della partenza in caso di rinuncia ai servizi prenotati per qualsiasi causa, anche senza documen-

to giustificativo e garantisce il rimborso delle penali applicabili sui servizi o pacchetti, fino a E. 1.500 per persona e E. 4.000 per prati-

ca. Scoperto 25%), assicurazione annullamento base, mance, facchinaggio, extra e quanto non indicato ne “La quota include”. 
 

Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Atripalda. Orari e punti di carico: Montesarchio 

(Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 9:30, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 9:30, Benevento (Via 

Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 10:00, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 10:15 e Atripal-

da (Centro Commerciale Appia - Famila) alle ore 10:45.  
 

(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti; l’Hotel “La Vela” 4* si riserva di modificare i servizi offerti secondo 

quanto disposto dal Governo Italiano in materia di misure per la prevenzione del Covid19). 

 490 € 
 SOGGIORNO MARE 8 GIORNI/7 NOTTI PRESSO  

L’HOTEL “LA  VELA” 4* DI PIOPPI! 
 

da domenica 27 giugno a domenica 4 luglio 2021 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  


