Soggiorno Mare Toscana

Hotel Stella Marina***
San Vincenzo
Dal 29 maggio al 5 giugno 2021
Dal 29 maggio al 12 giugno 2021

DESCRIZIONE
Ubicato nel centro del vivace paese di San Vincenzo, comodo ai servizi, in posizione ideale per piacevoli
passeggiate sul lungomare e per lo shopping, presso i caratteristici negozi del luogo. Affacciato
direttamente sul mare, le camere offrono uno scenario unico e consentono di ammirare il promontorio di
Populonia, dell’Isola d’Elba, di Capraia e nelle giornate più limpide La Corsica. L’hotel offre un soggiorno
confortevole e rilassante in un ambiente moderno. L’hotel si trova direttamente sulla spiaggia privata
attrezzata con ombrelloni e lettini. Le camere dispongono di balcone o terrazzo, aria condizionata, frigo bar,
telefono, tv , cassaforte, servizi privati con box doccia e asciugacapelli. Soggiorni da sabato a sabato
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
- Dal 29 maggio al 5 giugno 2021 € 540,00
- Dal 29 maggio al 12 giugno 2021 € 1060,00
Le quote comprendono : sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati – trattamento di
pensione completa con bevande ( ¼ di vino e ½ minerale a pasto a persona) dal pranzo del 1° gg alla prima
colazione dell’ultimo gg con servizio di buffet assistito o servito da verificarsi in base alle disposizioni
anticovid che saranno vigenti in quel momento - servizio spiaggia con 1 ombrellone e due lettini a camera (
singole abbinate) – assicurazione medica .
Le quote non comprendono: viaggio a /r da Mantova - TASSA DI SOGGIORNO, SE DOVUTA, DA PAGARE
DIRETTAMENTE IN HOTEL - - eventuale assicurazione contro annullamento e covid , facoltativa, da stipulare
all’atto dell’iscrizione al viaggio – mance, escursioni, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicatio alla voce “ la quota comprende”.
Supplementi:
per sistemazione in camera doppia uso singola € 175,00 1 settimana - € 350,00 per 2 settimane
SU RICHIESTA IMPEGNATIVA
- Viaggio in pullman a/r da Mantova – MIN . 10 partecipanti - € 160,00 a persona
Iscrizioni: si ricevono dietro versamento di un acconto di € 180,00 a persona entro e non oltre il 20 marzo
2021 presso Agenzia Viaggi on the road travel Mantova – tel. 0376 337149. Il saldo della quota dovrà
essere versato entro e non oltre il 5 maggio 2021.
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”

