
HOTEL AKRABELLO*** Villaggio Mosè (AG) 

“Capodanno 2018”“Capodanno 2018”
1° giorno: Venerdì  29/12/2017:  Nel pomeriggio arrivo in Hotel dove il ns. staff di animazione accoglierà gli ospiti,
guidandoli al check-in. 
Ore 20,00 Cena in hotel e intrattenimento con la nostra animazione.
2°  giorno:  Sabato  30/12/2017:    Colazione  in  Hotel  e  mattinata  libera  con  animazione.  Ore  13,00  Pranzo.  Nel
pomeriggio intrattenimento e giochi con l’animazione. Ore 20,00 Cena in hotel e intrattenimento
3° giorno: Domenica 31/12/2017: Colazione in hotel e mattinata libera per potere eventualmente assistere alla Santa
Messa.  In Hotel ci sarà sempre l’animazione ad intrattenere gli ospiti presenti. Ore 13,00 Pranzo . Nel pomeriggio
intrattenimento e giochi con l’animazione. Ore 21,00 Gran Galà di S. Silvestro con cenone e veglione aspettando il
2018. A mezzanotte brindisi “Happy 2018” con musica dal vivo fino all’alba.
4° giorno: Lunedì 01/01/2018: Colazione in hotel e mattinata libera con animazione. Ore 13,00 Pranzo  e arrivederci
all’anno prossimo.

PERIODO NOTTI PREZZO A PERSONA
Dalla cena del 29/12/’17 al pranzo del 01/01/’18 3 € 200,00
Dalla cena del 30/12/’17 al pranzo del 01/01/’18 2 € 150,00
Dal pernottamento del 31/12/’17 al pranzo del 01/01/’18 1 € 90,00

I  pacchetti  comprendono: pensione  completa,  ¼  vino  locale  e  ½  minerale  inclusa  ai  pasti,   speciale  pranzo  dipensione  completa,  ¼  vino  locale  e  ½  minerale  inclusa  ai  pasti,   speciale  pranzo  di
Capodanno 2017, animazione e intrattenimento. Tassa di soggiorno  (obbligatoria da 14 anni compiuti)Capodanno 2017, animazione e intrattenimento. Tassa di soggiorno  (obbligatoria da 14 anni compiuti) €  2,00€  2,00
per persona/notte per le prime 3 notti,  €  0,20 per persona/notte a partire dalla 4^ notte.  * solo i  bambini  cheper persona/notte per le prime 3 notti,  €  0,20 per persona/notte a partire dalla 4^ notte.  * solo i  bambini  che
preferiscono il menù a parte pagano il prezzo ridotto, tutti gli altri pagano il supplemento cenone per intero. preferiscono il menù a parte pagano il prezzo ridotto, tutti gli altri pagano il supplemento cenone per intero. 
** per usufruire delle riduzioni per i bambini bisognerà presentare valido documento di riconoscimento (codice fiscale** per usufruire delle riduzioni per i bambini bisognerà presentare valido documento di riconoscimento (codice fiscale
o tessera sanitaria o carta d’identità …). In assenza di documento valido verrà applicata la scontistica della fascia dio tessera sanitaria o carta d’identità …). In assenza di documento valido verrà applicata la scontistica della fascia di
età superioreetà superiore
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI:SUPPLEMENTI e RIDUZIONI:
Notte supplementare in pensione completa bevande incluse:  €   50,00 a persona; Supplemento camera singola;€ 15,00 a persona;
Supplemento obbligatorio cenone/veglione*;€    70,00 a persona (da  pagare  in  Hotel)  Supplemento  obbligatorio
cenone/veglione per bambini con menù a parte* €   35,00 a persona(da pagare in Hotel); 3°/4° letto adulti: riduzione  10%  /
15%; Bambini 0-3 anni non compiuti**: GRATIS nel letto con i genitori;Bambini 3-12 anni non compiuti** in 3° letto GRATIS, PAGA
SUPPLEMENTO CENONE; Bambini 3-12 anni non compiuti** in 4° letto: Riduzione 50% + Supplemento cenone
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