SORRENTO

C A P O DA N N O 2 017
GRAND HOTEL VESUVIO dal 27/12 al 3/1
Soggiorneremo all' Hotel Vesuvio che con successo ospita il
nostro capodanno bridgistico.
L'hotel, posizionato strategicamente, in una zona molto
tranquilla, gode di panorami unici con vista sul golfo di Napoli.
L'albergo dispone di 250 camere tutte con bagno/doccia, aria
condizionata, mini-bar, radio, TV color satellitare, molte hanno
anche balcone e vista mare.
La ristorazione è sempre stato uno dei punti forti dell'Hotel e
ogni anno ci stupisce con dei Cenoni raffinati aggiunti a dei
Veglioni coinvolgenti.
Giocheremo a BRIDGE, con la gradita e valida partecipazione
del folto gruppo dei nostri amici di Sorrento, spesso affiancati da quelli di Napoli e Salerno e naturalmente
da tutti gli ospiti che amano misurarsi con loro e tra di loro.

I tornei di Bridge si svolgono alle 16.15 e alle 21.15 e tra le 19 e le 20 si svolge una lezione sulla
disanima delle mani giocate in precedenza.

L'hotel è a disposizione per tutte le vostre esigenze di trasferimento e da Roma organizza il solito servizio
con partenza alle 10.00 da piazzale dei Partigiani (Stazione Ostiense) oltre a tutte le gite.
ESCURSIONI
Abbiamo la possibilità di effettuare gite a Positano, ad Amalfi, a Ravello, a Pompei ed Ercolano, visitare
i tanti presepi viventi senza escludere un Tour nella meravigliosa città di Napoli.
CONDIZIONI ALBERGHIERE : PACCHETTO 7 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA
Junior Suite: € 1.080,00 (-120,00 € x notte in meno).
Doppia vista mare: € 1.010,00 (-110,00 € x notte in meno).
Doppia Standard: € 930,00 (-100,00 € x notte in meno).
Doppia uso singola Standard: € 1.080,00 (-110,00 € x notte in meno).
Doppia uso singola Vista Mare: € 1.210,00 (-120,00 € x notte in meno).
Singola effettiva: € 980,00 (-100,00 € x notte in meno).

