aps organizza a favore dei propri soci il

Capodanno a Portorose
30/12/2022 – 02/01/2023 (4gg - 3 notti)

LIFE CLASS HOTEL & SPA 4*
LifeClass Hotels & Spa Portorož è un resort turistico aperto 365 giorni all'anno. Si compone di 6 confortevoli hotel 4 e 5 stelle, le Terme di
Portorose e 11 ristoranti e bar, vanta un'atmosfera esclusiva, strutture benessere e servizi per congressi unici nel suo genere.Gli hotel sono
collegati a un complesso di piscine coperte con acqua di mare riscaldata. Crogiolatevi al sole sulla spaziosa terrazza solarium e rilassatevi
presso gli esclusivi e tradizionali centri benessere. Portorose e Pirano si trovano nella parte orientale della penisola istriana , nell'Istria
slovena. La baia riparata di Pirano conferisce loro un clima mite mediterraneo tutto l'anno. Portorose è famosa per la sua tradizione di
talassoterapia, mentre la vicina Pirano regna sovrana nell'elenco delle più belle città medievali del Mediterraneo. Hotel direttamente sulla
costa slovena, direttamente sul mare
Partenza in pullman da Pordenone sede cgil cisl di Via San Valentino , 30 ,nel primo pomeriggio orari e altri luoghi da definire, - sistemazione
in hotel – cena in hotel - durante il soggiorno relax e escursioni come da programma.

Quota a persona

€ 690,00 min. 30 pax – hotel 4 stelle

La quota comprende:

Trasferimento in pullman GT a Portorose a/r 3 mezza pensione con bevande in hotel 4 stelle
Cenone di Capodanno - 2 pranzi in ristorante bevande incluse - 2 escursioni di 1/2 giornata in pullman GT - 2 visite guidate di
1/2
giornata
ingresso
al
complesso
di
piscine
con
Mare
Primordiale
termale;
ingresso
al
complesso
di
piscine
con
acqua
di
mare
riscaldata
Sea
Spa;
serate con musica dal vivo; ingresso alla Sala giochi Riviera e al Grand Casino di Portorose
assicurazione medico/bagaglio, telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 ed assistenza turistica in loco
Assicurazione RCT UNIPOL SAI

La quota non comprende:

Camera singola, euro 65,00 a notte

Le bevande e lo spumante al cenone - mance, facchinaggio,

TASSA DI SOGGIORNO – (2,50 a persona a notte) extra e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende".

Polizza annullamento viaggio euro 55,00 da sottoscriversi all’atto della prenotazione
per iscrizioni:

ATLI AUSER INSIEME DI PORDENONE
VIA S VALENTINO, 30 Tel 0434 545154

Acconto di euro 200,00 entro il 31 ottobre 2022, posti
limitati.
SALDO ENTRO IL 10 DICEMBRE 2022

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 si garantisce il
rimborso totale della quota versata. RISERVATO AI SOCI - org. tecnica : ATLI AUSER Insieme di Pordenone – aps –
Ramitours Marostica
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