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03/09/2017
Ritrovo dei partecipanti presso Parcheggio Palestra Virgin Loc Centova /Borgonovo alle ore 9,00 e partenza 
da Perugia per Marina di Lesina (FG). Arrivo in hotel nel primo pomeriggio e check-in per le 17. Inizio del 
soggiorno con cena . 

VILLAGGIO ALBATROS

Il Villaggio Albatros sorge alle porte del Gargano, una posizione invidiabile per escursioni alle Isole Tremiti,
nella Foresta Umbra e per tutti i principali luoghi di interesse della zona.

Caratterizzato da ampi spazi verdi, il complesso offre la sistemazione in confortevoli bungalow .
Si distingue per un'animazione brillante, per l'ampia scelta di attività sportive e per una bella ed ampia

spiaggia di sabbia.
L'acquaparco Acquafantasy, interno al villaggio, ha una gestione esterna e l'ingresso, per i nostri ospiti, è

GRATUITO dal lunedì al venerdì.

L'Albatros Resort include anche 4 campi da tennis a uso gratuito
Il resort dista 10 km da Lesina, sul lago, e 15 minuti a piedi dalla vastissima spiaggia privata di sabbia dorata

e finissima a 600 mt, collegata con servizio navetta "trenino" gratuito con orari prestabiliti dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Il fondale sabbioso degrada dolcemente.
Incluso nella Tessera Club viene assegnato, per ogni unità abitativa, un ombrellone con un lettino ed una

sdraio.
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il Villaggio Albatros Resort propone sistemazioni in bungalow climatizzati completamente ristrutturati
completi di TV e angolo cottura tutti al piano terra e con ingresso indipendente 

Ciascun alloggio presenta un ingresso indipendente , un'area salotto/pranzo con divano e un bagno privato
con asciugacapelli.

CAMERE tipologia”     "LE GIARE Bungalow "   :
2, 3, 4 o 5 letti, (24 mq) a piano rialzato con ca.15mq di patio o veranda esterno attrezzato e ombreggiato,

disposte a schiera, tutte con ingresso indipendente e accesso tramite 3/4 scalini, composte da letto
matrimoniale, 3°/4° letto aggiunti in piano.

Ogni unità è dotata di aria condizionata, Tv, telefono, servizi con box doccia ed asciugacapelli. Possibilità di
uso angolo cottura in monolocale e bilocale senza supplemento. 

Trattamento di  PENSIONE COMPLETA 
IL RISTORANTE:

Sala interna ed ampia veranda coperta, con prima colazione, pranzo e cena a buffet;
ampia proposta di antipasti e contorni, scelta di primi e secondi, frutta fresca e pasticceria da laboratori, vino

bianco e rosso della casa, acqua mineralizzata in caraffa inclusi ai pasti.
NOVITA': servizio Pizzeria

I BAR:
Bar Piscina Centrale, il punto di ritrovo dove gustare cocktails, snack, caffetteria, gelati;/  Bar Fantasy

presso il Parco Acquatico (gestione esterna) / Beach Bar presso la spiaggia Albatros Beach.

Dal 03/09/2017  al  10/09/2017   
Pensione completa come da programma 

10/09/2017
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere entro le ore 10. Termine del trattamento con il pranzo. 
Nel primo pomeriggio partenza per rientro verso Perugia.

QUOTE

        Minimo 40 persone   Soci e Associati Amici Arc €     490.00  
                      30 persone                                                  €    505,00
                      25 persone                                                  €    520,00

    Per partecipanti esterni le quote aumentano di € 15,00
  

Supplemento  singola   (max 4 camere disponibili)   190 euro 
Bambino dai 0 – 3 anni non compiuti (sempre in III° letto) quota di partecipazione  100 euro  (no

tessera club)

Quote III°/IV°/V° letto  min 40 
( in base al numero dei partecipanti confermati, le quote III°, IV° e V° letto aumenteranno secondo gli incrementi 
sopra previsti nella quota di partecipazione individuale)

III° letto 3 – 14 anni non compiuti    305 euro
IV° letto 3 anni – 14 anni non compiuti   350 euro 

III° / VI° / V° letto   14 anni – 18 anni non compiuti   320 euro 

III° letto dai 18 anni in poi   455 euro 
V° letto dai  18 anni in poi   405 euro 

                            

ATTENZIONE DISPONILI MASSIMO 4 CAMERE SINGOLE
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La quota include: 
Trasferimento in bus da Perugia a Marina di Lesina andata/ritorno;
Trattamento di pensione completa (bevande incluse) per Villaggio ALBATROS 3* in sistemazione 
bungalow in muratura come da programma ;

La quota non include:
Tassa di soggiorno 1 euro a persona a notte (da riconfermare);
TESSERA CLUB obbligatoria da pagare in loco 21 euro a persona dai 3 anni compiuti in poi;
Bevande Extra ed extra di ogni genere;
Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota include”;

PRENOTAZIONI presso:
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 (dal 3 luglio la segreteria il pomeriggio rimarrà chiusa)

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

Per pagamenti tramite bonifico:
IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring
(nella causale specificare nominativo e iniziativa)

Opzione al 20/07/2017con acconto di 100 euro 
II acconto al 09/08/2017 di 100 euro 

Saldo entro il 25/08/2017

Penali di annullamento:
dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 30% di penale trattenuta

da 34 gg a 14 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 06 gg alla partenza 100 % 

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 35 euro a

persona.

Organizzazione tecnica Agenzia Italspring
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