
 

Soggiorno a Vasto 
Hotel San Giorgio*** 

Settimane speciali LUGLIO 
7 notti/8 gg 

dal 19 al 26 luglio 
dal 26 luglio al 2 agosto  

€ 455,00 a persona 
Settimana speciale Settembre 

dal 5 al 12 settembre 2020 € 350,00 a persona 
Supplem. doppia uso singola a persona a notte € 13,00; Rid. Terzo letto adulti € 10%; 

Rid. cat. Superior (Suite) 3° e 4° letto da 5 a 14 anni n.c. 30%; 

Rid. cat. Superior (Suite) 3° e 4° letto da 0 a 5 anni n.c50% 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Sistemazione in camera doppia matrimoniale standard per 2 persone. Le camere sono dotate di 

balcone, servizi, telefono, tv, frigo, cassaforte e aria condizionata 
 Colazione continentale a buffet  
 Pensione completa con possibilità di scelta tra 3 menù, verdure a buffet, bevande ai pasti (1/4 di Vino 

e 1 Bott. Acqua inclusi) 
 1 visita guidata del centro storico di Vasto 
 Servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera), la spiaggia è attrezzata di bar/tavola 

calda, campo da beach-volley, area fitness, giochi e piscina per bambini e vasca idromassaggio 
 Accesso gratuito internet Wi-Fi incluse aree comuni 
 Connessione internet WI-FI gratuita 
 Assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Il viaggio, possibilità su richiesta e al raggiungimento di 25 partecipanti, di trasferimento privato in Bus 
G.T. da Roma all’hotel San Giorgio a Vasto.  
In alternativa, le autolinee DICARLO effettuano da Roma Tiburtina a Vasto Marina la tratta in vari orari 
al prezzo di € 25,00 A/R, consultare il sito www.dicarlobus.it. Arrivati al terminal trasferimento in hotel 
con navetta gratuita della struttura. 

 Mance, extra e facchinaggio 

 Eventuali imposte comunali di soggiorno da pagare in loco 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e alla voce “la quota comprende” 
     

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:       Sabrina Verginelli 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Summer&Winter 
 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE salvo disponibilità 

S.U.P.e R.  Tel. 06.5905 7400 – 7500    Fax 06.9291.3627 

mail info.cralinps@inps.it 

http://www.dicarlobus.it/
mailto:info.cralinps@inps.it

