ANLA/ONLUS
Associazione Nazionale Lavoratori Anziani
Consiglio Regionale della Lombardia
Sezione Turismo e Cultura

Speciale terme
MONTEGROTTO – Hotel Commodore 3*

Situato in una verde cornice, ai piedi dei Colli Euganei, l’hotel Commodore è l’ideale per trascorre una vacanza all’insegna
del relax e del benessere. L’hotel si trova a breve distanza dalle principali città del Veneto quali Padova, Venezia, Vicenza,
Verona, Treviso. Quattro meravigliose piscine con idromassaggi, un moderno Centro Benessere “Spa Commodore”, una
moderna Beauty Farm, un’attrezzata zona fitness, ampi giardini e spazi verdi ne fanno una cornice ideale per trascorrere
un piacevole soggiorno e per farsi coccolare un po’. CAMERE L’hotel Commodore, albergo di categoria 3 stelle, dispone di
230 stanze totali. Sono disponibili stanze matrimoniali, stanze a due letti, stanze singole, stanze twin bed, Suite. In
presenza di Famiglie o nuclei Familiari sono inoltre disponibili stanze triple, quadruple e stanze con porta comunicante.
Tutte le camere dispongono di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, TV/SAT, Minibar, Aria Condizionata,
Riscaldamento, cassetta di sicurezza, ampia terrazza. RISTORANTE Una buona colazione è quello che ci vuole per iniziare
la giornata. Ecco quindi che gli ospiti troveranno a loro disposizione un grande e ricco buffet nella sala colazioni, situata al
primo piano. Per il pranzo e la cena sarà il ristorante principale, situato nella zona Hall/ Lobby, ad accoglierVi e a darVi il
benvenuto. Serate tipiche regionali, cene di Galà al lume di candela, cene all’aperto in piscina nel periodo estivo,
cercheranno di rendere ancora più unica e indimenticabile la Vostra vacanza.

dal 19 Maggio al 01 Giugno 2019

Quota socio ANLA in camera doppia: euro 676,00
Supplemento camera singola (su richiesta): euro 91,00 da pagare in loco

Supplemento familiari non iscritti ANLA: euro 20,00 incluso la tessera ANLA - Supplemento per chi si iscrive
contemporaneamente all’adesione all’iniziativa: euro 30,00 incluso la tessera ANLA - Supplemento non soci ANLA: euro 50,00

La quota comprende: sistemazione in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa (massimo 13
pensioni complete - prima colazione, pranzo e cena) + bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di minerale); utilizzo delle piscine
termali assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: viaggio per Montegrotto; eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); eventuale
assicurazione annullamento da stipulare al momento dell’iscrizione mance; extra di carattere personale e tutto quanto
non indicato nella voce “La quota comprende”.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi negli orari di apertura presso gli uffici della segreteria
ANLA REGIONALE di Via Bazzini, 18 Milano o telefonare allo 02 29 010 078 - 446
Le prenotazioni si accettano solo previo versamento di una caparra confirmatoria
di euro 226,00 entro il 29/03/19. Saldo 30 giorni prima della partenza.

Organizzazione tecnica: I VIAGGI DI JOB SRL Via Melchiorre Gioia, 72 – 20125 Milano (MI) - P.I. 09251320967 - Partecipando a questo viaggio si
accettanotutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo
in corso e/o sul nostro sito internet: www.jobviaggi.it Tel. 02 29412138 - Fax 02 29412250 – gruppi@jobviaggi.it

