Il Coordinamento Circoli Hera APS in collaborazione
con Ramitours presenta
____

WEEK END ALLE TERME

ABANO TERME Park Hotel 4****
Dal 11 al 14 novembre 2021
oppure
dal 18 al 21 novembre 2021

INFORMAZIONI
Situato ad Abano Terme, il Park Hotel Terme ospita un bar, un salone in comune, un giardino e un campo da tennis.
Inoltre, vanta un ristorante, una piscina all’aperto, una piscina coperta e un centro fitness. A vostra disposizione un
parcheggio privato gratuito e un servizio di navetta aeroportuale a pagamento. Al mattino vi attende una colazione
continentale o a buffet. Il centro benessere dispone di piscine termali (coperta e scoperta comunicanti), postazioni
idromassaggio, cascate cervicale, percorso Kneipp e sauna finlandese. A pagamento: massaggi e trattamenti
benessere. Le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, minibar e aria
condizionata.

LA QUOTA COMPRENDE
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti ad Abano Terme - Tassa di soggiorno inclusa Accappatoio per le cure incluse - Drink di benvenuto - Cena tipica settimanale - Festa di arrivederci - Omaggio
RamiTours per ogni partecipante - Assicurazione medico/bagaglio - Iva e diritti di agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

viaggio, accompagnatore, mance, facchinaggio, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente
indicato nella "quota comprende".
Il costo del soggiorno comprensivo di tassa di soggiorno per i tre giorni è il seguente:
Costo totale
Supplemento singola (totale x 3 notti)
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis;
1° bambino (in 3° letto) da 3 a 6 anni non compiuti
2° bambino (in 4° letto) da 6 a12 anni non compiuti
3°/4° letto adulti

Euro 190.00
Euro 36,00
Euro 114,00
Euro 152,00
Euro 180,50
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Il costo del soggiorno comprensivo di tassa di soggiorno per i due giorni è il seguente:
Costo totale
Supplemento singola (totale x 2 notti)
Bambini fino a 3 anni non compiuti gratis;
1° bambino (in 3° letto) da 3 a 6 anni non compiuti
2° bambino (in 4° letto) fino a 13 anni non compiuti
3°/4° letto adulti

Euro 140.00
Euro 24,00
Euro 84,00
Euro 112,00
Euro 133,00

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale
della quota versata, ad eccezione di eventuali voucher già emessi nel corso dell’annualità 2020.

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021 CON INDICATA LA DATA PRESCELTA.
SALDO DEL VIAGGIO ENTRO IL 22 OTTOBRE 2021
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