CONVENZIONE
CRA FNM

Circolare n. 47
Saronno, 19/04/2016

Anche quest’anno l’hotel “La Caravella” riserva
proposte privilegiate per le nostre vacanze
SCONTO DEL 7% INCLUSE LE BEVANDE AI PASTI
oppure
SCONTO DEL 10% ESCLUSE LE BEVANDE
L'hotel dispone di 24 camere distribuite su 2 piani. Tutte le camere sono dotate di servizi
privati con doccia, phon, balcone, TV color, telefono, aria condizionata e cassaforte.
L'albergo è posizionato in zona molto tranquilla a soli 150 metri dalla spiaggia e dall'isola
pedonale di Igea Marina ed è dotato di un proprio parcheggio recintato per le auto dei
clienti. Inoltre i nostri clienti potranno usufruire di servizi in spiaggia che comprendono
ombrellone e lettini ad un prezzo vantaggioso in qualunque periodo dell'estate.
I bambini sono particolarmente benvenuti alla “ Caravella”. Per la comodità dei loro genitori
l’hotel mette a disposizione alcuni passeggini per andare in spiaggia e per le passeggiate
serali. Per i più grandi possibilità di escursioni ed uscite a costo ridotto in alcuni casi anche
gratuito, per scoprire il nostro territorio ed il mare, visitare luoghi ricchi di storia e di fascino,
frequentare gli straordinari parchi divertimento di Rimini, di Riccione e della Romagna.
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Listino Prezzi 2016
Dal/al
22/05/2016 -> 11/06/2016
12/06/2016 -> 25/06/2016
26/06/2016 -> 23/07/2016
24/07/2016 -> 06/08/2016
07/08/2016 -> 20/08/2016
21/08/2016 -> 27/08/2016
28/08/2016 -> 03/09/2016
04/09/2016 -> 11/09/2016

Pensione completa

Mezza pensione

€ 45,00
€ 47,00
€ 49,00
€ 53,00
€ 62,00
€ 55,00
€ 50,00
€ 45,00

€ 38,00
€ 40,00
€ 42,00
€ 46,00
€ 55,00
€ 48,00
€ 43,00
€ 40,00

I prezzi si intendono per persona al giorno, in camera doppia,
minimo 3 giorni. Aria condizionata in camera, parcheggio, Wi-Fi:
GRATUITI
Sconto a terzo e quarto letto adulti: 10%
Sconto Bambini 0-2 anni: 100% (gratuito)
Sconto Bambini 3-8 anni: 50%
Sconto Bambini 9-12 anni: 30%
Supplemento camera doppia ad uso singola: 10 €
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