SPECIALE ESTATE ORVIETUR

UMBRIA - SPELLO
PACCHETTO

Estate a Spello

NOTTI

4

HOTEL PALAZZO BOCCI
A PERSONA

DESCRIZIONE
Il pacchetto comprende:
4 pernottamenti in camera doppia classic
prima colazione

€ 225

paghi 3 notti e la quarta te la regaliamo noi!
Suppl. mezza pensione €
35 a persona al giorno

bimbi 0/2: gratis
bimbi 3/12: -50%

•

Offerta valida dal 01 luglio al 31 agosto

UMBRIA - FOLIGNO
PACCHETTO

Speciale Club
Vacanze

NOTTI

3

GUESIA VILLAGE HOTEL
A PERSONA

€ 297
bimbi 0/11: gratis
bimbi 12/14: -50%
tessera club € 4 al
giorno a persona

DESCRIZIONE
Il pacchetto comprende:
3 Pernottamenti in camera comfort con colazione a Buffet
Cocktail di Benvenuto e Briefing Informativo su: Escursioni, Attività Club, Come scoprire l’Umbria
Trattamento di pensione 3/4 con:
colazione con dolce e salato e angolo dello Chef in bellavista
Spuntino con Pizza e frutta in giardino (alle ore 13:00)
Thè Point (alle 17:30, in giardino con pasticceria di nostra produzione)
Cene con Menù 4 portate bevande incluse: Vini locali, Minerale e Soft Drinks
Baby Menu con Buffet per tutti i Bambini tutte le sere con tante specialità Pietanze alternative per
Vegetariani, Celiaci e Intolleranti)
3 Serate a Tema: Festival Italiano, Maxi Grigliata in Giardino, Cena di Pesce
Accesso alle piscine e a tutte le strutture sportive. Animazione diurna e serale, tornei, serate a tema,
balli di gruppo e cabaret; Mini Club per bambini 4-12 anni con parco giochi, attrezzature, spettacoli,
baby dance., 1 Corso di Cucina con degustazione Ricette.

•

Offerta valida dal 01 luglio all'11 agosto e dal 19 al 31 agosto

UMBRIA – CITTA' DELLA PIEVE
PACCHETTO

Carpe Diem

NOTTI

7

IL FELCINO

A PERSONA

DESCRIZIONE
Il pacchetto comprende:
Una settimana in bilocale 2+2 ideale per coppie e famiglie con bambini
Trattamento di mezza pensione

€ 485
bimbi 0/6: gratis
bimbi 6/12: -50%

•

Offerta valida nei mesi di Luglio e Settembre. Mese di Agosto escluso.

UMBRIA - ASSISI
PACCHETTO

Estate con
benessere

VALLE DI ASSISI

NOTTI

3

A PERSONA

€ 271
suppl. country suite € 30
a persona a notte

DESCRIZIONE
Il pacchetto comprende:
Un soggiorno di 3 notti in camera doppia con gustosa e ricca prima colazione a buffet
Una cena presso il nostro ristorante Recanto, tre portate a scelta dal menù del giorno bevande escluse
Ingressi nella nostra nuovissima SPA per tutto il periodo
1 massaggio antistress viso
1 massaggio decontratturante schiena
Una degustazione dei vini e dell’olio della nostra azienda Agricola
Internet wi-fi gratuito
Parcheggio gratuito

bimbi 0/2: gratis
bimbi 3/12: € 60 a
notte in country suite

• Offerta valida dal 01 luglio al 16 settembre
Tariffe per persona in camera doppia

QUOTA ISCRIZIONE € 15,00 per persona (adulti)

-

tante altre proposte, su

ORVIETUR Tour Operator della G.A.T. srl - Tel. +39 0763 300713 –

www.orvietur.com

booking@orvietur.com

