Milano, 6 ottobre 2022
Circolare n. 345

CAPODANNO IN RIVIERA LIGURE
DIANO MARINA – HOTEL DELLE MIMOSE***

DAL 24 DICEMBRE 2022 AL 7 GENNAIO 2023
Immerso in un giardino arredato e situato pressi del centro
di Diano Marina, a soli 600 metri dal mare, l’Hotel Delle
Mimose offre camere con balcone. La struttura vanta un
ristorante e una piscina.
Tutte climatizzate, le sistemazioni del Delle Mimose sono
dotate di letti piccoli e di una TV satellitare LCD da almeno
28 pollici. Gli alloggi includono inoltre un bagno privato con
asciugacapelli.
La struttura fornisce tè e caffè gratuiti 24 ore su 24. A meno di 2 km troverete una pista da bowling,
alcuni campi da tennis e tavoli da biliardo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 995,00
Assicurazione annullamento (facoltativa) € 35,00
Supplemento singola € 295,00
Supplemento doppia uso singola € 395,00

La quota comprende: viaggio A/R bus GT - sistemazione in camere doppie con servizi privati * Trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo alla colazione dell’ultimo giorno * ¼ vino + 1/2 minerale ai pasti *
Pranzo di Natale * Cenone e Veglione di Capodanno con musica dal vivo * navetta giornaliera a/r per il mare
(eccetto giorno di arrivo e di partenza) * Assicurazione medico sanitaria e bagaglio con le restrizioni previste
dalla polizza disponibile in agenzia.
La quota non comprende: pranzo dell’ultimo giorno * assicurazione facoltativa contro annullamenti * le mance
* tassa di soggiorno da pagare in loco * gli extra e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE:

A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind
addebiterà seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di
recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto
NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità
dei documenti personali.
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