7-14 giugno 2020
Club Sol Falcò
Cala’n Bosch - MINORCA
(8 gg / 7 notti)

Fine maggio-giugno 2020
L’OGLIASTRA
Hotel Torre Navarresese****
(10 giorni-9 notti)

Soggiorno mare con escursioni
pensione completa, acqua e vino ai
pasti, jeep per escursione, animazione serale, servizio spiaggia, giro in
trenino, pranzo con i pastori …

22 giu.-6 luglio 2020
Hotel dei Bozantini ***
Loc.

San Pietro in Bevagna

(TA)

(15 gg /14 notti)

30 giu.-10 luglio 2020
(10 giorni-11 notti)

10-21 luglio 2020
(11 gg /10 notti)

Hotel Cala Ginepro****
Loc. Orosei - Sardegna

settembre 2020
Garden Toscana Resort
Loc. S. Vincenzo (LI)
(8 gg/7 notti)

Quota di partecipazione
Supplemento singola

€ 888,00
€ 105,00

vedi programma dettagliato

Incluso nella quota:
transfer da e per aeroporti volo

charter da Verona, transfer
sull’isola, sistemazione in camera
doppia standard-pensione
completa con trattamento all
inclusive

Programma in preparazione

Quota di partecipazione
0-2 anni 3° - 4° letto
2-12 anni 3°-4° letto
adulti 3-4 letto

€
€
€
€

1320,00
170,00
1270,00
1240,00

Supplemento singola

€

250,00

€ 1360,00
€ 1490,00
0-2 anni
€ 100,00
2-6 anni 3° letto
€ 290,00
Altre riduzioni e supplementi
vedi programma dettagliato
Quota di part. 30 giu-10 lug.
Quota di part. 10-21 luglio

Incluso nella quota:
transfer da e per aeroporti; volo;
sistemazione camere superior con
aria condiz., trattamento pensione
completa, acqua e vino ai pasti,
tessera club; servizio spiaggia con
ombrellone e lettini, sport e
animazione
Incluso nella quota:
transfer da e per aeroporti; volo;
trattamento pensione completa,
acqua e vino ai pasti, tessera club;
servizio spiaggia con ombrellone e
lettini, sport e animazione

Soggiorno mare con escursioni
viaggio in pullman, soggiorno mare con
pensione completa ed escursioni
seguirà programma dettagliato

Prenotazioni da subito fino ad esaurimento posti - Assicurazione annullamento facoltativa vedi programmi dettagliati
Acconto di € 250,00 a persona da versare entro il 15 marzo 2019 saldo 30 giorni prima della partenza - Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
Tel. 3421789309 solo mattina; 3404148722 verein@freeland.bz.it ; info@freeland.bz.it - programmi dettagliati sul sito www.freeland.bz.it

