
 

 

 

FOLIGNO 

Via Piave 2/a - 06034 Foligno (PG) 

Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 

Referente di zona 

Sig. Oscar Parrini 

Cell. 335 382938  

TERNI 

Via Luigi Campofregoso, 25   

05100 Terni 

Tel. 0744 441308 / Fax  471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA :  
- All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine  
- Hotel/Ristoranti adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid - Alcuni servizi potrebbero subire modifiche e/o sospensioni a seguito di nuove disposizioni  
- PRENOTA SENZA PENSIERI: Prenotati subito con acconto del 20% e puoi annullare senza penale fino a 21 giorni prima della partenza ! 
- POLIZZA FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO (anche per infezioni Covid) - RACCOMANDATA – Costo polizza 5% del costo del viaggio -   

 
 

 
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 25 Luglio al 8 Agosto 2021 ( 15 gg / 14 notti ) 

 

Prezzo per persona € 835,00 
 
L'Hotel Delfino è posizionato direttamente sulla spiaggia e a pochi passi dal centro della graziosa località di Gatteo Mare. La gestione 
è famigliare, una garanzia di qualità.  
Tutti gli ambienti sono stati recentemente ristrutturati, luminosi, ariosi e accoglienti soddisfano ogni momento di relax o 
divertimento durante la vacanza. Tutte le camere dispongono di balcone vista mare o fronte Mare, servizi privati con doccia, 
cassaforte, Telefono, TV color Sat LCD 32, Aria condizionata, Ventilatori, Phon e Wi-fi 
Abbondante colazione a buffet a base di sfiziose specialità dolci e salate.  
Accompagnate da un’ampia scelta di bevande . Cucina particolarmente accurata con doppio menù a scelta fra carne e pesce mentre 
a buffet  insalate e verdure fresche e contorni caldi. 
 
 

  
 

La quota comprende: 
 Trasferimento in pullman Foligno – Gatteo a Mare e viceversa  
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 acqua minerale a persona per pasto) 
 Sistemazione in camere doppie con servizi - ARIA CONDIZIONATA IN CAMERA  
 Drink di benvenuto - cena tipica e festa di arrivederci in albergo 
 Servizi spiaggia: uso in comune di cabina al mare, 1 ombrellone + 2 lettini ogni due persone 
 Assistenza medica in accordo con la ASL locale, polizza rimborso spese mediche da malattia o infortunio, assistenza alla persona, infortuni  

 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore - mance - extra in genere - ingressi  
 

Supplemento camera doppia uso singola € 15,00 al giorno  

http://www.fulginiumviaggi.it/

