A.I.P.A. LECCO OdV
Hall Ospedale di Lecco A. Manzoni
Via Dell’Eremo, 9/11 – 23900 Lecco
Tel. 0341489521
www.aipalecco.it mail: info@aipalecco.it

Reg. Prov. n° 30 del 07/03/2004
Codice fiscale AIPA: 92018460136

Il Direttivo A.I.P.A. propone un soggiorno marino a Giulianova (TE), Hotel Zenit, tre stelle con ingresso
libero al nuovissimo centro benessere; possibilità di cure termali presso il Centro di Acquasanta Terme e il
calore e l’ospitalità di una famiglia.

Dal 11 Al 21 SETTEMBRE Euro 51,00 al giorno a persona
pensione completa in camera doppia.
•
•
•

Supplemento singola: 20%
Supplemento camere doppie comunicanti, se utilizzate da due persone:10%
Quota trasferimento in pullman A/R- Lecco / Merate – Giulianova Euro 130,00 cad.

•
•

• Bevande ai pasti (Acqua e vino in bottiglie)
• Colazione a buffet intercontinentale
• Menù a scelta tra tre portate - pesce e carne sia a
pranzo che a cena (servizio al tavolo)
• Gran buffet di verdure ed insalate ai pasti
• Baby Menù
• Menù senza glutine
• Menu vegetariano e vegano
• Servizio spiaggia (1 Ombrellone, 2 lettini)
• 1 telo mare per persona
• Camere dotate di TV LCD 32”, frigobar, cassaforte,
balcone, aria condizionata, Wi-Fi, telefono.

• Animazione
• Serate danzanti allo Chalet del mare
• Serata Abruzzese
• Serata del marinaio con musica dal vivo
• Serata a tema
• Servizio Farmacia
• Servizio Biciclette
• Degustazione vino e olio (settimanale)
• Mercato rionale bisettimanale
• Possibilità di escursioni di natura,
artistiche-culturali-religiose e
Naturalistiche

Per ragioni organizzative al momento dell’adesione sarà richiesta la quota trasferimento di € 130,00.
Non rimborsabili in caso di rinuncia al soggiorno. Vi preghiamo di prenotare il più presto possibile in quanto
il soggiorno è subordinato al raggiungimento di almeno 20 adesioni. La capienza dei posti sul pullman è
ridotta come da disposizione ministeriale in materia di Covid-19.
Coloro che fossero interessati possono contattare uno dei seguenti numeri:
335350738-3482847664-3288254814
TERMINE ULTIMO PER LE PRENOTAZIONI:25-08-2021
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CAMERA

CENTRO BENESSERE: PISCINA IDROMASSAGGIO E CASCATA, BAGNO TURCO, SAUNA, DOCCIA EMOZIONALE
POSSIBILITA’ DI MASSAGGI.

SALA DA PRANZO

