Sede Provinciale di LODI

PUGLIA / RODI GARGANICO - H.ROYALS GATE****
dal 17 al 24 Settembre 2016
(RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOCI)
Chiunque può partecipare sottoscrivendo la Tessera Associativa
Nuovissima struttura alberghiera 4 stelle, inaugurata nel 2010 e ubicata sulla litoranea di Rodi Garganico, lungomare
Lido del Sole, su cui si affaccia direttamente con una superficie di oltre 30.000 mq, circondata da giardini fioriti e alberi
tipici del territorio, con la propria spiaggia privata (accesso diretto), in un’atmosfera tranquilla e rilassante.
L’Hotel: è collocato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, in posizione centrale per visitare i posti più caratteristici,
come San Giovanni Rotondo, Peschici, Vieste e Mattinata, le suggestive Grotte Marine, le favolose Isole
Tremiti (raggiungibili in poco tempo con l'aliscafo dal paese stesso) e l’oasi naturale della Foresta Umbra.
Le Camere: Il Royals Gate dispone di 70 camere, tutte dotate di: servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono,
internet (connessione w-lan, cavo non in dotazione), tv-sat sky, frigo bar, asciugacapelli, cassaforte.
Servizi dell’Hotel: Ristorante – Bar - Sala tv - Piscina attrezzata – Giardini - Parcheggio privato interno - Sala giochi
(Biliardino, Tennis tavolo) – Spiaggia privata attrezzata ((1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino per camera) – Centro
benessere (disponibili pacchetti personalizzati) – Sala convegni – Palestra attrezzata – Internet free nella hall – Anfiteatro
– Discoteca all’aperto – Programma di animazione con intrattenimento giornaliero in spiaggia e serale in anfiteatro (dal
11/6 al 24/9) – Miniclub.
Ristorazione: La giornata è inaugurata con una colazione continentale a buffet, mentre il pranzo e la cena (a scelta tre
primi e tre secondi) sono serviti a tavola; gran buffet di contorni e verdure.
Durante la settimana sono previsti due eventi: il Cocktail di benvenuto ed una Cena di Gala (di arrivederci), con buffet di
dolci e spumanti.

Quota/partecipazione: € 600,00
Supp.doppia uso singola: € 85,00

di cui: € 200,00 all’iscrizione e € 400,00 entro il 29 Luglio.

Minimo 40 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasporto in pullman Gran Turismo dalla località di partenza fino all’hotel e ritorno.
 Pranzi lungo il percorso.
 Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno.
 Bevande ai pasti (1/2 minerale e ¼ di vino per persona).
 Sistemazione in camere doppie standard.
 Animazione.
 Servizio spiaggia.
 Assicurazione medico e bagaglio.
 Garanzia Annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Mance - facchinaggi e extra di carattere personale.
 Eventuali escursioni e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

Per informazioni e prenotazioni: 3920099976 – 3489638443.
Le iscrizioni si ricevono il:
- Lunedì dalle ore 10.00 alle 12.30 c/o il Circolo ACLI di Casalpusterlengo – via Marsala 27.
- Mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sede di Lodi -V.le Rimembranze 12/B e c/o il Circolo ACLI di Tavazzano (cell.3335287730)

