RI...TORNA A SURRIENTO

€99,00
Perché
partecipare
a questo
week- end?
Perché a
Sorrento,
illuminata a festa
per Natale, non
puoi rinunciare!

Perché al
"week-end party"
targato Scoop
Travel,
non puoi
mancare!

dal 26 al 27 novembre 2022
week -end, 2 giorni e 1 notte
Ritorna l' attesissimo
"week-end party"all'

HOTEL MICHELANGELO

l' esclusivo hotel 4* nel cuore di Sorrento

Partecipa all’esclusivo week-end
riservato a tutti gli amici della Scoop Travel,
in un elegantissimo hotel nella meravigliosa Sorrento,
adornata a festa in occasione del Natale.
Sabato 26 novembre: Arrivo all' Hotel Michelangelo 4* dopo le 14.00.

Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti per
passeggiare tra le strade della bellissima Sorrento, che inizia ad addobbarsi a festa per Natale. Non
mancherà del sano shopping nei negozi della zona che già sapranno aiutarci, per
l' acquisto dei primi regali di Natale. Al rientro in hotel, cocktail di benvenuto con gli amici della
Scoop Travel e cena con bevande incluse. Dopo cena, serata libera per ammirare le luminarie che
brillano in ogni stradina o piazzetta della città, e fermarsi sotto il maestoso albero musicale alto 25
metri posto in Piazza Tasso; un immenso albero sonoro che ad ogni ora “intonerà” una canzoncina
di Natale a gran volume, per coinvolgere tutti i passanti. Pernottamento in hotel.
Domenica 27 novembre: Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Mattinata a
disposizione per visite individuali. Pranzo completo con bevande in hotel. Fine dei servizi.

TRASFERIMENTO
IN BUS a/r

Piazza

(servizio garantito al
raggiungimento di min.
20 persone)

14.00 Medaglie D’Oro

(angolo Via Mario
Fiore)
Via Galileo
Ferraris
(Hotel Ramada)

€28,00

14.30

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno in hotel con trattamento come indicato (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo,
bevande incluse) - Assicurazione medico/bagaglio - Iva
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasporto (vedi supplemento bus, se desiderato) - mance - facchinaggi - pasti non menzionatiingressi - extra di natura personale - eventuali tasse di soggiorno e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola €50,00 - Riduzione III/IV letto -10% - Riduzione III/IV letto bambini 2-12 anni
-20% - Assicurazione facoltativa contro l’annullamento: 7% dell’importo totale del viaggio
Sede Centrale:
Via G.L. Bernini, 90a
80129 Napoli
Tel. 081-5564898
operativo@scooptravel.it

seguici su

www.scooptravel.it

