ALEGRIA FENALS MAR
Ubicazione Sotto il sole catalano, nel cuore della Costa Brava, le spiagge di sabbia bianca e lo spirito festivo di Lloret de Mar ti faranno vedere la vita in rosa. Una volta
lasciato l'hotel Alegria Fenals Mar 3*, potrai raggiungere a piedi la spiaggia di Fenals in 3 minuti. Se invece sei in macchina, non mancare di visitare lo splendido giardino
botanico di Pinya Rosa (7 min), il giardino paesaggistico di Santa Clotilde (7 min), uno dei più belli della Catalogna, il museo del mare (4 min), che ripercorre la storia del
commercio con le Americhe, e la torre medievale del castello di San Joan (3 min). L'aeroporto internazionale di Girona è a 28 minuti dall'hotel.
Alloggio L'hotel Alegria Fenals Mar 3* è una struttura a sei piani dall'architettura moderna di un bianco immacolato. Le 164 camere, decorate con i toni dell’azzurro e del
beige dorato, sono molto pulite e arredate in modo funzionale. Durante il tuo soggiorno sarai alloggiato in: una camera doppia standard: luminosa, 14 m², 2 adulti + 1
bambino. La camera è dotata di: 1 letto matrimoniale o 2 letti separati e 1 balcone, Wi-Fi (gratuito), telefono, bagno completo (doccia o vasca, WC), asciugacapelli, TV
satellitare, aria condizionata, cassaforte (a pagamento).
Ristorazione L'hotel Alegria Fenals Mar offre un'atmosfera familiare rilassata e un pratico buffet internazionale con show cooking ideale per colazione, pranzo e cena.
L'hotel è perfettamente ubicato, per cui non avrai problemi a deliziare le tue papille grazie alla varietà di pietanze e sapori proposti dai numerosi eccellenti ristoranti che
incontrerai sulla strada per la spiaggia!
Attrezzature e attività L’hotel propone i servizi seguenti senza costi supplementari: - 1 piscina per bambini e adulti - Ascensori - Aria condizionata nelle aree comuni Solarium - Strutture e agevolazioni per persone a mobilità ridotta - Wi-Fi negli spazi comuni
Con supplemento, avrai accesso ad altri servizi dell’hotel: - 1 centro Internet - Lettini per bebè - Centro Internet

LLORET DE MAR
Lloret de Mar
Lloret de Mar è una delle più gettonate mete turistiche della Costa Brava. A 60 km da Barcellona, è una cittadina moderna, dinamica, vivace e ricca di splendidi paesaggi,
che offre una risposta adeguata a una domanda continuamente diversa e sempre più esigente. Il suo fiore all'occhiello sono senza dubbio le spiagge: Lloret, Fenals, Sa
Boadella, Santa Cristina, Canyelles e Treuma. Estese lungo 7 Km, le spiagge sono davvero belle, pulite e ben fornite di attrezzature e servizi. Lloret de Mar è stata
considerata come una delle migliori località balneari per la pulizia delle acque e delle spiagge, per la quantità e qualità dei servizi, per l'offerta gastronomica e, cosa molto
apprezzata dai giovani di tutta Europa, per la sua Vita Notturna. Lloret de Mar è sinonimo di allegria e divertimento sfrenato.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5381739

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 658,00 €

Partenza il:

sabato 31 luglio 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

domenica 8 agosto 2021

ONERI - 20,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 85,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Alegria Fenales Mar (3 stelle) in mezza pensione.
Costi in loco: Tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
A Seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 1.416,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

