GATTEO MARE

Dal 18 giugno al 2 luglio 2022

ADRIATICO FAMILY VILLAGE
La quota individuale è di € 784,00 - pensione completa con
servizio spiaggia incluso per 14 notti

(€ 56,00 al giorno) tassa di soggiorno esclusa.

Per soggiorno di 1 settimana € 406,00 a persona
Per camera singola basic al piano terra supplemento €
10,00 al giorno (salvo disponibilità e da pagare in loco)
Per camera doppia uso singola supplemento di € 15,00
al giorno

LEVICO TERME (TN) alt. 520 mt

Dal 16 al 25 luglio 2022

(9 notti)

HOTEL CONCORDIA
La quota individuale è di € 595,00 per 9 notti - pensione completa
Tassa di soggiorno esclusa (€ 2,00 al giorno)
Per camera singola supplemento € 12,00 al giorno
(salvo disponibilità)

100 MT. DAL CENTRO DI LEVICO TERME
DI FRONTE ALLE TERME: Per effettuare le cure termali
è necessaria impegnativa del medico di famiglia

FIERA DI PRIMIERO

alt. 722 mt

Dal 22 al 31 agosto 2022

(9

notti)

HOTEL PRIMIERO
La quota individuale è di € 486,00 –
(€ 54,00 al giorno).

pensione completa

Tassa di soggiorno esclusa e da versare in loco: € 2,00 a persona.

Per camera singola supplemento € 11,00 al giorno (max
3 camere e da pagare in loco)
Per camera doppia uso singola supplemento di € 24,00
al giorno

La sistemazione alberghiera è prevista in camera doppia. Pertanto ogni partecipante - al momento dell'iscrizione deve indicare il/la compagno/a di camera. In assenza di indicazioni, l'abbinamento sarà fatto d'Ufficio
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere ai partecipanti la quota di compartecipazione alle spese di trasporto.

Le domande verranno accolte in ordine di arrivo fino all’esaurimento delle camere.

Per le iscrizioni rivolgersi presso l’Ufficio Segreteria del Municipio

(tel.0444 419910)

nei giorni di MARTEDÌ e VENERDÌ dalle ore 9:00 alle ore 12:30
mail: segreteria@comune.camisanovicentino.vi.it
entro il 3 maggio 2022

