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Auser Volontariato Bassa Friulana onlus
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organizzano a favore dei propri soci,

una gita di 2 giorni
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Programma:
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Stefano d'lstria,sistemazione in hotel cat.b in camere premium con
seruizi privati
visita e presentazione del centro termale con personale

qualificato
pranzo con bevande, pomeriggio possibilità di usufruire dei seruizi
del centro termale, piscina termale interna (34 gradi) , utilizzo della
piscina nelcentro benessere - massaggi etc..
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Prima colazione in hotel - mattinata a disposizione dei partecipanti
per usufruire dei seruizitermali o escursione alla vicina MONTONA Pranzo - Nel pomeriggio partenza per il rientro alle proprie località di
provenienza.
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quota di partecipazione in carrcra doppia: euro 90,00
quota di partecipazione in camera singola; euro 100,00
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la quota comprende:
Pullman gt.
trattamento di pensione completa dalpranzo del 1" giorno al pranzo
dell'ultima - Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/4 acqua minerale , bibite
analcoliche compresetassa di soggiomo - drink di benvenuto
serata musica - fassa di soggiorno - assrcurazione rct
assicurazione Global Allianz Assr.sfance - asslsfenfe turistico
volontario
inoltre verranno concessi i seguenti sconti:
15% sconto su tutte le terapia
10% sconto nel centro benessere suitrattamentidi bellezza
50o1o soGnto nell'ingresso zona SPA (mondo delle Saune) e relax
room e fitness - 10o/o socnto su tutti itrattamentidistomatologia.

la quota non comprende:
mance, ingressiextra ln genere.
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fia d'identità valida pe
'espatrio e senza timbro
i rinnovo
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