Primo Maggio a Sorrento
Tutti attendono il ponte del Primo Maggio con grande entusiasmo, pensando a come trascorrere questo giorno di festa, con la propria
famiglia, con gli amici o anche semplicemente facendo un bel giro per scoprire nuove località come Sorrento dove evadere per staccare dalla
routine quotidiana.
Al vostro arrivo in hotel il nostro Staff sarà lieto di accogliervi in una calda atmosfera familiare e darà inizio al vostro soggiorno con un Drink di
benvenuto da bere sulla nostra splendida terrazza con vista sul mare e sull' isola di Capri.
Il pacchetto per il primo maggio a Sorrento include anche l’accesso all’area riservata agli ospiti dell’hotel sulla spiaggia con lettini,
ombrellone e l’utilizzo della piscina idromassaggio. Lo Staff vi fornirà anche ottimi consigli per programmare delle belle escursioni, anche solo
di mezza giornata, nelle località caratteristiche della penisola sorrentina e della costiera amalfitana.

Pacchetto per il Primo Maggio a Sorrento
Il pacchetto per il Primo Maggio a Sorrento è valido dal 30.04.2013 al 02.05.2013 ed è disponibile per le camere Standard Vista Mare:

Camera Standard Vista Mare Con Colazione Inclusa Euro 90,00 per persona per notte

Camera Standard Vista Mare con trattamento di Mezza Pensione Euro 105,00 per persona per notte (bevande escluse)

Nessun Minimo di Soggiorno richiesto!

Il Pacchetto Include
●Drink di Benvenuto
●Sistemazione in Camera Standard Vista Mare
●Colazione a buffet
●Wi-Fi gratuito presso la reception
●Servizio navetta da/per il centro di Sorrento
●Parcheggio
●Ingresso alla Spiaggia privata
●Ombrellone
●Sdraio
●Lettino
●Telo Spugna

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

Il Pacchetto per il Primo Maggio Non Comprende
●Bevande ai pasti
● Pasti aggiuntivi (disponibili

con supplemento di Euro 25,00 per persona)

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% (sulla 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 del Primo Maggio a Sorrento
●Non cumulabile con altre offerte in corso
●Valida esclusivamente per prenotazioni effettuate direttamente con la struttura
●Soggetta a disponibilità limitata, da verificare al momento della richiesta
●Prenotabile solo con il pagamento immediato di una caparra confirmatoria pari

e facenti riferimento all'offerta in oggetto

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 Primo
Maggio a Sorrento
●Scarica

il pacchetto per il Primo Maggio a Sorrento in formato PDF

GTO HOTELS - Per info & prenotazioni in merito al pacchetto per il Primo Maggio a Sorrento non esitate a contattarci:
Centro Prenotazioni: Numero Verde Gratuito 800 21 71 22 - offerte@gto-hotels.com
Ilaria Giglio: Telefono 081 877 06 96 - ilaria@seaclubsorrento.com

