entro il 28/02/2022

555 €
anziché 605 €

SOGGIORNO MARE 10 GIORNI/9 NOTTI PRESSO
L’HOTEL “RIVA BLU” 3* DI RODI GARGANICO!
dal 13 al 22 giugno 2022

Vieni con noi dal 13 al 22 giugno 2022 in Puglia per un soggiorno balneare presso l’Hotel “Riva Blu” 3* di Rodi Garganico, un complesso alberghiero unico nella zona del Gargano ad essere ubicato direttamente sul mare e a pochi minuti
a piedi dal centro del paese. L’Hotel “Riva blu” 3* è un angolo di paradiso per la sua posizione invidiabile e mozzafiato, unica in assoluto.
RIDUZIONI “VIAGGIA IN FAMIGLIA”: i bambini da 0 a 5 anni n.c. con sistemazione in culla con pasti inclusi pagano l’intero pacchetto euro 180.00; i bambini da 5 a 15 anni n.c. con sistemazione in 3° e 4° letto pagano l’intero pacchetto
euro 346.00; i ragazzi/adulti dai 15 anni in sù con sistemazione in 3° e 4° letto pagano l’intero pacchetto euro 467.00.
La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, soggiorno di 10 giorni/9 notti presso l’Hotel “Riva Blu” 3* di Rodi Garganico (check in a partire dalle ore 14:00/check out entro le ore 10:00) con sistemazione in camere o appartamenti
(dotate di TV, telefono, phon, aria condizionata e frigo bar; per i soli appartamenti adiacenti all’hotel disponibile angolo cottura) con trattamento di pensione completa con servizio a buffet salvo adeguamenti alle normative vigenti
nel periodo di riferimento con possibilità di scelta tra carne e pesce, tra diversi contorni e dolce/frutta (1/2 acqua minerale e 1/4 di vino inclusi ) con pasti serviti in ristorante con vista mare con inizio del soggiorno con il pranzo e fine soggiorno con la prima colazione, servizio spiaggia a partire dalla seconda fila (1 ombrello, 1 lettino e 1 sdraio a camera
doppia) nella spiaggia privata con relativo lido balneare con ambienti interni ed esterni a sedere dove è possibile fare
diverse degustazioni (pagamento al consumo), wi - fi in hotel e in spiaggia, navetta o altri mezzi in orari prestabiliti per
avvicinamento al centro cittadino, accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione medico - bagaglio e annullamento.
La quota esclude: tassa di soggiorno, ove prevista, da pagare obbligatoriamente in loco, supplemento camera vista
mare euro 45.00 per intero periodo (su richiesta e salvo disponibilità), mance, facchinaggio, extra e quanto non indicato ne “La quota include”.
Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Grottaminarda. Orari e punti di carico:
Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 8:30, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle
ore 8:30, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 9:00, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada Bar “La Sosta”) alle ore 9:15 e Grottaminarda (Uscita Casello Autostradale) alle ore 10:00.
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 25 partecipanti).
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

Viaggi e divertimento in bus

