Pasqua A Sorrento
Valida dal 07.04.2012 fino al 10.04.2012 incluso
Pacchetto di Pasqua a Sorrento
•
•
•
•
•

Camera Matrimoniale Standard con colazione inclusa € 70,00 a persona al giorno (minimo 2 notti)
Pernottamento in camera standard
Prima Colazione continentale e rinforzata
Supplemento camera vista mare €15,00 a persona
Pranzo Pasquale incluso (bevande escluse)

Inoltre incluso:
•
•
•
•
•
•

Prima Colazione continentale e rinforzata
Connessione Internet WI-FI nelle aree pubbliche
Internet Point presso la Reception
Navetta per Sorrento centro su prenotazione ad orari prestabiliti
Parcheggio auto/moto gratuito
Ingresso spiaggia, Omberllone, Sdraio, Lettino, Telo spugna

Non incluso
• Escursioni organizzate in tutte le Località del Golfo e Dintorni
• Servizio Transfer da e per tutte le destinazioni
• Supplemento 29,00€ a persona per pasto inclusi 1/4 di vino locale e 1/2 di acqua minerale a persona
Bambini / Letti Aggiunti
•
•
•
•

Bambini fino a 6 anni compiti gratis in camera con i genitori
Bambini dai 7 anni agli 11 anni sconto del 30% (della quota per un'adulto per una notte) in camera con i genitori
Il 3° ed il 4° letto aggiunti con ragazzi/adulti dai 12 anni in poi, sconto del 10%
Culla: Gratuita

Servizi In Camera
•
•
•
•

Aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, tv satellitare, telefono, servizio sveglia
Bagno privato in camera con vasca/doccia, linea cortesia, asciugacapelli
Info pack
Escursioni prenotabili direttamente con la Giglio Travel

Offerta
•
•
•
•

Non cumulabile con altre offerte in corso
Valida esclusivamente per prenotazioni effettuate direttamente con la struttura e facenti riferimento all'offerta in
oggetto
Soggetta a disponibilità limitata, da verificare al momento della richiesta
Prenotabile solo con il pagamento immediato di una caparra confirmatoria pari alla prima notte di soggiorno, che
avverrà con addebito su carta di credito o bonifico bancario. La caparra addebitata è da considerarsi NON
RIMBORSABILE, per eventuali cancellazioni, modifiche o no-show.

GTO HOTELS - Per info & prenotazioni:
Centro Prenotazioni: Numero Verde Gratuito 800 21 71 22 - offerte@gto-hotels.com
Ilaria Giglio: Telefono 081 877 06 96 - ilaria@alimuri.com
-1Mar Hotel Alimuri
Alimuri s.r.l.
Meta di Sorrento Via Angelo Cosenza #155 (Na) Italy
Tel. +39 0815321830 – Fax. +39 0815321195
www.alimuri.com – info@alimuri.com

