TURISMO SOCIALE FNP-CISL e MOUSE VIAGGI

ORGANIZZANO
dal 10 settembre al 17 settembre
UN SOGGIORNO A CORFU’
ALPICLUB LABRANDA BEACH 5*****

s
Il vicino villaggio di Agios Georgios dista circa 200 m mentre il caratteristico centro di Lefkimi si trova a 15 km e
l’affascinante città di Corfù a 39 km. L’aeroporto è a circa 38 km. Fermata bus di linea di fronte all’hotel.
È un complesso dalle stile architettonico contemporaneo, costituito da vari edifici a 2 o 3 piani distribuiti su una vasta
area a incorniciare le piscine. In prima linea sulle belle spiagge sabbiose di Agios Georgios e di Issos. Dispone di 3
piscine, di cui 2 molte ampie proprio alle spalle della spiaggia e 1 per bambini, e di un acquapark con 4 scivoli.
Uso di lettini e ombrelloni gratuito sia in piscina che in spiaggia, teli mare su cauzione. Ristorante principale con
servizio a buffet, show coo
ing con angolo della pasta e specialità alla griglia, settimanalmente cena italiana e greca. Ristorante italiano aperto
per pranzo con servizio a buffet, 2 snack-bar, bar presso le piscine e in spiaggia, lobby bar. A pagamento: ristoranti
greco e italiano à la carte (aperti per cena, maggiori dettagli al paragrafo Formula Tutto Incluso), gelateria. Camere
con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata con controllo individuale, minifrigo,
accesso internet Wi-Fi, casetta di sicurezza, balcone o veranda. Sport e non solo 2 campi da tenns , fitness room,
beach-volley, campo da pallacanestro, ping-pong. A pagamento: windsurf, vela, parasailing, sci d’acqua,
banana boat e altri sport nautici. Noleggio biciclette. Nelle vicinanze, diving center.
WELLNESS: sauna. A pagamento: centro Spa con massaggi e trattamenti estetici.

QUOTE: Iscritti FNP 900, famigliari 920, non iscritti 950

•

La quota comprende:
 trasferimenti vs Comune /Aeroporto ar
 volo speciale a/r MALPENSA/CORFU’
 tutti i trasferimenti
 sistemazione in camere con servizi privati
 trattamento di pensione completa ALL INCLUSIVE
 utilizzo di tutte le attrezzature del villaggio
 animazione diurna e serale
 servizio spiaggia
 assicurazione sanitaria medico non stop
 omaggio ai partecipanti

supplemento singola 250

due escursioni intera giornata
1

PRENOTAZIONI: Entro il 30 aprile, presso le sedi FNP/CISL,
versando il 30% della quota
Il viaggio si effettuerà con 30 partecipanti.

