
La quota comprende:
Viaggio andata e ritorno in bus da Gussago (min. 4 persone)
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno 
Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di minerale) per persona
Colazione a buffet e buffet di verdure
Cocktail di benvenuto in hotel
Musica dal vivo e danze ogni domenica pomeriggio in hotel
Serata dell'arrivederci in hotel con premiazione gare, dolci e spumante
Servizio navetta per il centro
Assicurazione medico/bagaglio 
Assistenza telefonica 24 ore su 24

La quota non comprende:
Mance, facchinaggi, bevande oltre a quelle indicate, tassa di soggiorno (da pagare in hotel), eventuale aumento
del costo del carburante, extra in genere e a carattere personale, tutto quanto non indicato ne “ la quota
comprende”

Sul golfo di Salò, a breve distanza dalla riva del lago, l’hotel Conca d’Oro accoglie i suoi ospiti con la passione e
la cortesia tramandate da tre generazioni in un ambiente cordiale e familiare. Circondato da un grande
giardino orlato di palme e con spiaggia privata che si affaccia direttamente sul lago, l’hotel offre ampi spazi
comuni interni ed esterni per apprezzare una vacanza in assoluto relax e libertà. Le camere dispongono di
ampio bagno con doccia e asciugacapelli, televisore lcd e cassetta di sicurezza. Le sale ristorante sono tutte
eleganti e climatizzate; la cucina, rinomata da cinquant’anni, propone piatti della tradizione bresciana
prestando una grande attenzione alla qualità dei prodotti utilizzati, freschi e genuini, per soddisfare le
esigenze e necessità di ogni singolo ospite. L’hotel mette a disposizione dei propri ospiti un servizio navetta
gratuito per raggiungere il centro del paese.

SALO'
HOTEL CONCA D'ORO***

dal 3 al 17 luglio 2023 
(15 giorni/14 notti)

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.210,00
Suppl. camera singola su richiesta € 155,00
Suppl. camera doppia uso singola su richiesta € 280,00

DAL 3 AL 16 LUGLIO 2023 € 1.130,00

COVID 19: al momento della pubblicazione (dicembre 2022) non è possibile prevedere se e quali limitazioni
saranno prescritte per la stazione estiva 2023
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