Pasqua A Sorrento
Trascorrere la Pasqua a Sorrento è un'occasione unica, il clima in questo periodo è l'ideale e l'hotel mette a disposizione dei suoi ospiti
un'incantevole location situata nella cornice esclusiva dell'area marina protetta "Punta Campanella" regalando suggestioni che rimarranno
indimenticate.
Anche la gastronomia sorrentina durante il periodo pasquale si esalta con prodotti tipici come l'agnello, il casatiello, il tortano, la pastiera...il
Sea Club Conca Azzurra vi offre l'opportunità di trascorrere un soggiorno indimenticabile con un'offerta speciale creata apposta per voi:

Pacchetto di Pasqua a Sorrento
L'offerta di Pasqua è valida dal 30.03.2013 al 02.04.2013 ed è disponibile per tutte le tipologie,con trattamento di camera colazione & Pranzo
di Pasqua incluso (bevande escluse):

Camera Standard con Patio & Giardino, colazione e pranzo di Pasqua incluso Euro 55,00 per persona per notte

Camera Superior con Balcone & Vista Mare, colazione e pranzo di Pasqua incluso Euro 70,00 per persona per notte

Minimo di soggiorno richiesto: 2 notti (per soggiorni di una notte tariffe su richiesta)

Servizi inclusi nell'offerta di Pasqua:
●Aperitivo della Casa
●Pranzo di Pasqua presso il ristorante "Il Corallo"
●Parcheggio privato
●Wi-fi gratuito
●Ingresso alla spiaggia
●Lettini
●Ombrellone
●Utilizzo delle piscine con acqua di mare
●Internet Point presso la reception
●Servizio navetta da/per il centro di Sorrento

(bevande escluse)

Servizi In Camera
●Aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, tv satellitare, telefono, servizio
●Bagno privato in camera con vasca/doccia, linea cortesia, asciugacapelli
●Info pack
●Escursioni prenotabili direttamente con la Giglio Travel

sveglia

Bambini / Letti Aggiunti
●Bambini fino a 5 anni compiti gratis in camera con i genitori (eventuali pasti sono a pagamento)
●Bambini dai 6 anni agli 11 anni sconto del 30% (della quota pro capite) in camera con i genitori
●Il 3° ed il 4° letto aggiunti con ragazzi/adulti dai 12 anni in poi, sconto del 10%
●Culla: Gratuita

L'Offerta di Pasqua non Comprende
●Le bevande ai pasti
●Escursioni organizzate in tutte le Località del Golfo e Dintorni
●Servizio Transfer da e per tutte le destinazioni
●Per eventuali pasti aggiuntivi il supplemento è di Euro 25,00 a

persona (bevande escluse)

L' Offerta di Pasqua a Sorrento
●Non è cumulabile con altre offerte in corso
●E' valida esclusivamente per prenotazioni effettuate direttamente con la struttura e facenti riferimento all'offerta in oggetto
●Soggetta a disponibilità limitata, da verificare al momento della richiesta
●Prenotabile solo con il pagamento immediato di una caparra confirmatoria pari al valore di una notte per soggiorni di durata

fino a 3 notti,
mentre per soggiorni di durata superiore a 3 notti la caparra confirmatoria sarà del 50% sul costo totale del soggiorno, pagamento che
avverrà con addebito su carta di credito o bonifico bancario. La caparra addebitata è da considerarsi NON RIMBORSABILE, per
eventuali cancellazioni, modifiche o no-show.

Eventi In Programma & Collegamenti Utili per vivere la Pasqua a
Sorrento
●Scarica il pacchetto per
●Visualizza le offerte per
●Visualizza l'offerta delle
●Visualizza l'offerta delle
●Visualizza l'offerta della

le Pasqua A Sorrento in formato PDF
le Pasqua a Sorrento del Grand Hotel Nastro Azzurro
Pasqua a Sorrento del Mar Hotel Alimuri Spa
Pasqua a Sorrento dell' Hotel Atlantic Palace
Pasqua a Sorrento al Hotel La Maison Conca Azzurra

GTO HOTELS - Per info & prenotazioni:
Centro Prenotazioni: Numero Verde Gratuito 800 21 71 22 - offerte@gto-hotels.com
Ilaria Giglio: Telefono 081 877 06 96 - ilaria@seaclubsorrento.com

