Circolo Ricreativo Aziendale
U.S.L. 2 Lucca

SOGGIORNO TERMALE AD ABANO TERME dal 17
al 24 novembre presso HOTHEL TERME HELVETIA
****
PROGRAMMA:
-DOMENICA 17/11 - ore 7,00 partenza in pulmann G.T. presso il lato banca dell'ospedale Campo di
Marte, breve sosta in autostrada ed arrivo ad Abano Terme – Pranzo, sistemazione in hotel - Coctail
di
benvenuto.
-DAL 18/11 AL 23/12 - Giornata relax, estetica e svago secondo le proprie esigenze. Si consiglia di
prenotare i “PACCHETTI” o singole prestazioni (sconto 15%) - Serata di gala con ballo.
-DOMENICA 24/12 - Colazione e rientro previsto a Lucca per le ore 13.00 circa.

Prezzo Soci CRAL € 530 non Soci € 560 comprendente:
- viaggio andata e ritorno in pulman G.T.
- sistemazione camera doppia (supplemento singola € 10.00 a notte) con riduzione del
10% per terzo letto.
- pensione completa dal pranzo della domenica di arrivo alla colazione della domenica di
partenza.
- pranzo e cena con scelta di menù, buffet di antipasti, insalate, dolci e bevande ai pasti,
prima colazione a buffet.
- uso gratuito delle piscine termali con idromassaggio, cascata per cervicale, sauna,
palestra, idrobik, percorso vascolare e giochi d’acqua, teli e accappatoio.
- su tutti i trattamenti benessere e/o estetici verrà applicato lo sconto del 15%.
La quota non comprende: tassa di soggiorno € 2,00 a persona a notte da pagare in loco, assicurazione

annullamento € 20,00 a persona ed è valida fino al 3° giorno prima della partenza, in caso di annullamento verrà trattenuta
insieme al 15% della quota versata. Quant’altro non incluso nella “quota comprende”.

PRENOTAZIONI FINO A ESAURIMENTO POSTI ENTRO IL GIORNO 11 Ottobre 2019 . La prenotazione si

intende confermata versando un acconto € 200,00 al momento della prenotazione restituibile solo nel caso venga
effettuata la sostituzione con altro partecipante al soggiorno. L’acconto come il saldo può essere versato con
pagamento tramite bonifico bancario sul c/c IT85W0503413798000000001116, intestato a Cral Usl2 Lucca ,
specificando nome e cognome di chi effettua il versamento con indicazione acconto/saldo “soggiorno Abano Terme”. Il

saldo dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il giorno 23 Ottobre 2019 pena annullamento
della prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni (muniti di codice fiscale, telefono, data di nascita e luogo) rivolgersi a:
- Rossi Celestina c/o Castelnuovo G. 3291591767
- Rossi Giovanni c/o Campo di Marte 3389937980

