ASQUA

PROMOZIONE VALIDA PER IL 21 APRILE 2019

approfitta delle vantaggiose offerte
per le tue vacanza pasquali
INCLUDE LA CENA DI PASQUA

INCLUDE LA CENA DI PASQUA E PRANZO DI PASQUETTA

INIZIO SOGGIORNO CON LA CENA
FINE SOGGIORNO CON LA COLAZIONE
1 notte / 2 giorni 107,00 euro
2 notti / 3 giorni 179,00 euro
3 notti / 4 giorni 239,00 euro

INIZIO SOGGIORNO CON LA CENA
FINE SOGGIORNO CON IL PRANZO
1 notte / 2 giorni 125,00 euro
2 notti / 3 giorni 209,00 euro
3 notti / 4 giorni 276,00 euro

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

PREZZI PER PERSONA A NOTTE IN CAMERA DOPPIA

PREZZI PER PERSONA A NOTTE IN CAMERA DOPPIA

PROGRAMMA
21 APRILE:
Nel pomeriggio arrivo in struttura e welcome drink
cenone pasquale per riscoprire i sapori della Sardegna
a seguire divertentissima festa danzante.

Supplementi
Pranzo / Cena supplementare di Pasqua 35,00 Euro a persona;
Pranzo supplementare di Pasquetta 45,00 euro a persona
Camera doppia in uso singolo 15,00 Euro a notte;
Camera superior: €8,00 a notte a persona;
Obbligatorio per camere quadruple
Culla 13,00 euro al giorno.

La quota include:

22 APRILE:
Gran pranzo di pasquetta (solo per clienti in pensione completa)
show equestre al palacavallo
giochi e balli al villaggio Western.

PASSEGGIATE A CAVALLO IMMERSI NELLA NATURA
Lezione / Passeggiata collettiva

22,00 Euro

a persona

Pony per i bambini
12,00 Euro
+ assicurazione

Sistemazione in camera doppia in hotel 4****
Trattamento di mezza pensione o pensione completa: ( bevande
incluse ai pasti, acqua e vino in caraffa)
Grande festa danzante del 21/04
La quota non include:
Show equestre e divertimento al villaggio western
Visita della scuderia e del centro equestre
Ingresso e trattamenti benessere e/o estetici al Centro
Benessere & SPA “Poseidonya”
Attività equestri e sportive non menzionate.
Quanto non espressamente citato ne “la quota include”

speciale spa

Poseidonya
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Riduzioni:
0-1 gratis nel letto con i genitori
Bambini da 2 a 11 anni -40%
3°/4° letto adulto 20%

