Pasquetta a Sorrento
Il lunedì dell'Angelo (detto anche lunedì di Pasqua o più comunemente Pasquetta) è il giorno dopo la Pasqua e commemora l'incontro dell'
angelo con le donne giunte al sepolcro.
Trascorrere la Pasquetta a Sorrento presso il resort “Conca Azzurra” è la scelta migliore per trascorrere un giorno di festa a contatto con la
natura in una delle baie più belle del golfo di Napoli dove avrete a disposizione la spiaggia privata, l’area pic nic, le piscine con acqua di mare
e l’area dedicata ai più piccoli.
Abbiamo realizzato per voi un pacchetto promozionale che include il brunch di pasquetta:

Pacchetto di Pasquetta a Sorrento
Il pacchetto Pasquetta a Sorrento è valido dal 01.04.2013 al 02.04.2013:

Camera Standard con patio & giardino, colazione continentale & Brunch di Pasquetta incluso Euro 55,00 per persona per notte
(bevande escluse)

Nessun Minimo di Soggiorno Richiesto!

Servizi inclusi nell'offerta di Pasquetta:
●Early Check-In
●Brunch di Pasquetta presso il ristorante "Il Corallo"
●Parcheggio privato
●Wi-fi gratuito
●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 Pasquetta 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 Pasquetta 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 il Lunedì
dell'Angelo a Sorrento
●Scarica

il pacchetto di Pasquetta a Sorrento in formato PDF

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

