Hotel Majestic*** Igea Marina
Dal 5 al 19 giugno 2021

Direttamente sulla spiaggia – con piscina
Data la grande richiesta di ritornare ad Igea Marina eccovi la proposta per il soggiorno mare 2021: HOTEL
MAJESTIC ***. Tre stelle direttamente sulla spiaggia di Igea, l’hotel è affacciato sul mare. L’ampia sala
panoramica del ristorante è vista mare, , le stanze sono spaziose, arredate in modo essenziale e dotate di
tv, telefono, servizi privati tutti con box doccia, balcone. Sulla spiaggia, troverete anche la piscina privata e
attrezzata con solarium fornito di lettini e ombrelloni, mentre chi vorrà stare sulla spiaggia dovrà
semplicemente uscire dall’hotel per raggiungere il bagno convenzionato e usufruire del proprio ombrellone
con lettini. Il menu sarà a scelta ed il trattamento sarà servito in base alle disposizioni anticovid che saranno
vigenti durante il Vostro soggiorno. Animazione in spiaggia ed in hotel e possibilità di serate danzanti ( se
saranno consentite) presso il vicino Hotel Carillon con ingresso gratuito per il nostro gruppo.
DAL 5 AL 19 GIUGNO 2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ( MIN. 25 PARTECIPANTI) € 970,00
La quota comprende: viaggio in pullman a/r – sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati –
trattamento di pensione completa con bevande (vino e acqua mineralizzata alla spina) dal pranzo del
primo gg alla prima colazione dell’ultimo gg – servizio spiaggia ( 1 ombrellone e 2 lettini a camera – singole
abbinate) assicurazione medica – assistenza in loco – omaggio ai partecipanti
La quota non comprende: tassa di soggiorno, se dovuta , da pagare direttamente all’hotel – **Eventuale
assicurazione contro annullamento e covid ( facoltativa e da stipulare all’iscrizione) – mance, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”
Supplementi: per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 190,00 ( max 4 singole disponibili)
Documenti: è necessario fornire all’iscrizione, dati anagrafici, indirizzo completo, codice fiscale e carta di
identità ( numero, data emissione e data scadenza) per privacy e protocollo Covid 19
Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il 30 marzo 2021 dietro versamento di un acconto di € 300,00
presso Agenzia Viaggi On the road travel Mantova – Via Chiassi 20/e –Mantova - tel. 0376 337149.

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME
DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251
Estratto da regolamento di Viaggio:
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto
dietro pagamento di adeguate spese di recesso.
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote
di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate
in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la
cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - da 19 a 10 gg
antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione
**POSSIBILITA’ DI STIPULARE POLIZZA CONTRO PENALITA’ DA ANNULLAMENTO ANCHE CON COPERTURA PER COVID ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE AD OGNI VIAGGIO – FACOLTATIVA E INDIVIDUALE- SE NON ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA VOCE “ LA
QUOTA COMPRENDE”
ISCRIZIONI: I VIAGGI SONO PROGRAMMATI CON UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI ISCRITTI CON REGOLARE VERSAMENTO DI
QUOTE. SE LE ISCRIZIONI SARANNO INFERIORI A TALE NUMERO, IL VIAGGIO POTRA’ ESSERE CONFERMATO E LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE POTRA’ SUBIRE UNA VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO.

