SPAGNA – TORREMOLINOS
Hotel Sol Principe
Dal 07 al 21 Febbraio 2022
1° GIORNO :
Ritrovo dei Sigg. partecipanti e partenza, in pullman GT, per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo LOW COST diretto per
Malaga. Trasferimento a Torremolinos e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena (salvo operativo aereo) e pernottamento.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO:
Pensione completa in Hotel. Giornate a disposizione per relax e per le escursioni.
ULTIMO GIORNO:
Prima colazione (salvo operativo aereo) in Hotel. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro per l’Italia. Rientro a Piacenza in pullman GT.

Quota individuale di partecipazione : € 1294,00
Supplemento Singola: € 405,00
ATTENZIONE: LA QUOTA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI, A CAUSA DEL CONTINUO AUMENTO DEL COSTO DEL CARBURANTE E
DELL’AUMENTO DELLE TASSE AEROPORTUALI.
Le quote sono state calcolate con la tariffa low cost rilevata alla stampa del depliant; pertanto la quota potrebbe subire variazione nel caso in cui alla
conferma del gruppo la tariffa fosse aumentata. I clienti verranno tempestivamente avvisati.

PER POTER PARTECIPARE AL VIAGGIO E' NECESSARIO IL GREEN PASS (completo di dettagli), ottenuto a seguito del completamento del
ciclo vaccinale (14 giorni dopo il secondo vaccino) oppure della guarigione da Covid. In base alla normativa vigente ciascun cliente
prima della partenza dovrà compilare un modulo online per l'ingresso in Spagna e uno per il rientro in Italia (PLF) . INFORMAZIONI IN
AGENZIA .
I Servizi proposti saranno erogati con ottemperanza e nel rispetto delle direttive governative nazionali e regionali previste in materia
di Covid-19. (ATTENZIONE: le direttive e le linee guida regionali potrebbero essere soggette a variazione durante il corso dei mesi)
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman granturismo Piacenza/aeroporto/Piacenza - Volo LOW COST di andata e ritorno - Sistemazione in Hotel

della categoria indicata in camere doppie con servizi - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno, incluse bevande ai pasti (1/4 di vino e ¼ di acqua) (salvo operativo aereo) - Assicurazione medico-bagaglio con massimale € 6,000 – Assicurazione
Annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le escursioni – Tasse di soggiorno da pagare in loco se previste - Il servizio spiaggia – i pasti non menzionati - le mance, gli

extra a carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

HOTEL SOL PRINCIPE – cat. 4 stelle
L'hotel Sol Principe è uno dei più apprezzati dalla clientela italiana, si trova direttamente sulla spiaggia di Playamar-Bajondillo e a
circa 8 km dall'aeroporto di Malaga. Le camere tutte dotate di servizi privati, la maggior parte con vasca, asciugacapelli, aria
condizionata (da luglio a settembre), telefono, connessione WIFI a pagamento, TV satellitare, minifrigo, terrazza o balcone nella
maggior parte delle camere. Cassette di sicurezza a pagamento. Capacità massima camere standard: 3 adulti. Il Ristorante panoramico
con servizio a buffet, ristorante a buffet (aperto in alta stagione), bar, bar alla piscina, snack bar, sala conferenze, parrucchiere, negozi,
internet corner e connessione WIFI a pagamento, sala TV. Accettate le principali carte di credito. L' hotel dispone di quattro piscine, di
cui una coperta climatizzata (chiusa da giugno a settembre), attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, jacuzzi, massaggi, ping pong,
minigolf, freccette. Sport acquatici alla spiaggia. Nelle vicinanze possibilità di praticare golf ed equitazione. L'hotel si trova
direttamente sulla spiaggia di Playamar-Bajondillo, da cui è diviso da una strada, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. Il
programma di animazione diurno e serale è curato particolarmente dalla catena Sol.
DOCUMENTI RICHIESTI:
E’ richiesta la carta d’identità valida per l’espatrio. Non è possibile entrare in Spagna con la carta d’identità elettronica qualora della
stessa sia stata prorogata la validità su un foglio a parte né con carta di identità cartacea con annotazioni di proroga sul retro (timbro)
neanche se convalidate da timbri del comune. Dette norme si intendono per i cittadini italiani.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE SARA’ NECESSARIO VERSARE UN ACCONTO PARI AL 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. (IN CASO DI ANNULLAMENTO SARANNO APPLICATE
LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED IL REGIME DI RIMBORSI INDICATI SU OGNI SPECIFICO PROGRAMMA, CONSEGNATO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE) . PER QUESTO
VIAGGIO E' INCLUSA NELLA QUOTA UN' ASSICURAZIONE CHE COPRE LE SPESE IN CASO DI ANNULLAMENTO. IN CASO DI RINUNCIA, DOVRA' ESSERE PAGATO L' IMPORTO DELLA
PENALITA'. LE CONDIZIONI POLIZZA VERRA' FORNITA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. IL SALDO VERRA’ EFFETTUATO DURANTE LA RIUNIONE CHE SI TERRA’ CIRCA TRE
SETTIMANE PRIMA DELLA PARTENZA, E DI CUI RICEVERETE SPECIFICA COMUNICAZIONE. NELLA STESSA LETTERA VERRANNO INDICATI GLI ORARI DI PARTENZA E L’INDIRIZZO
DELL’HOTEL.
SE PER QUALUNQUE RAGIONE, ANCHE PRIMA DEL RICEVIMENTO DELLA LETTERA, NON POTESTE PARTECIPARE AL SOGGIORNO PRENOTATO, VI PREGHIAMO DI
AVVISARE IMMEDIATAMENTE L’UFFICIO AL N° TELEFONICO 0523/713477

