27 giugno – 4 luglio 2021
PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte)
1° giorno dom 27 giu
Orvieto – Baia Domizia
Ritrovo dei partecipanti in orari e luoghi da definire e trasferimento in bus gt per Baia Domizia. Arrivo previsto al
Villaggio per le ore 13:00 ca; Pranzo e nel pomeriggio, assegnazione delle camere. Tempo libero. Cena e
pernottamento.
2° - 7° giorno
Baia Domizia
Giornate di relax balneare.
Trattamento di PENSIONE COMPLETA come sotto specificato.
8° giorno dom 4 lug
Baia Domizia – Orvieto
Prima colazione in hotel. Alle ore 10.00 rilascio delle camere e partenza per Sperlonga. Tempo a disposizione e
pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio di rientro.

PENSIONE COMPLETA + BUS A/R : € 510,00 (min. 35 persone)
LE QUOTE COMPRENDONO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento in pullman Gran turismo A/R
Sistemazione base in camera doppia con aria
condizionata e TV
Trattamento di PENSIONE COMPLETA
Acqua minerale ai pasti
Equipe di animazione con attività diurne e serali
Uso campi da tennis, pallavolo e calcetto
Uso del parco giochi
Uso della piscina nelle ore prestabilite
Tassa di soggiorno
Nostro accompagnatore in loco
Assicurazione Medico bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
•

Vino, illuminazione dei campi sportivi, escursioni e teli mare.

SUPPLEMENTO SINGOLA € 130,00
SERVIZIO SPIAGGIA: 1 OMBRELLONE E 2 LETTINI € 120,00 SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO
BAMBINI FINO A DUE ANNI GRATUITI (culla su richiesta)

Iscrizioni entro il 20 aprile

(fino ad esaurimento dei posti disponibili) con

acconto di € 200,00

Saldo entro il 28 maggio

Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14

tel. 0763 344666

www.effegiviaggi.it

IL VILLAGGIO
Il villaggio turistico «Italy Village» sorge ai margini del Parco Regionale di Roccamonfina, direttamente sul mare,
all’interno di una splendida macchia mediterranea intatta su oltre 6 km di litorale. Il territorio circostante è ricco di
storia, cultura, eventi enogastronomici.
Il Villaggio si estende su di un’area boschiva di 18 ettari dove sono distribuite piccole casette arredate in modo
semplice e funzionale, ciascuna con di cucina e veranda attrezzate.
Dotato di due piscine (per adulti e per bambini), con solarium, spiaggia privata, ristorante/pizzeria, tre bar, sala TV,
lavanderia a gettoni, campo da tennis, basket, pallavolo, tennis da tavolo e minigolf.
La spiaggia è perfettamente attrezzata ed oltre la balneazione è possibile praticare surf, vela, canoa, e...tanto altro.
Il bosco è una preziosa fascia di verde compresa tra la foce del fiume Garigliano ed il borgo balneare di Baia Domizia
ed offre ai turisti un’esperienza naturalistica unica.
La pineta, che a tratti è quasi priva di sottobosco, è perfettamente praticabile sia a piedi che in bici.
A «due passi» da Roccamonfina, e a pochi chilometri da Sessa Aurunca, tutta la zona circostante offre una produzione
eno-gastronomica di altissimo livello.
Per gli amanti dell’archeologia il Parco Archeologico di Cuma, ed il Parco Archeologico di Baia Sommersa saranno
visite affascinanti.
Insomma, godetevi una pausa rilassante dalla civiltà moderna con una meritata fuga presso Italy Village! Una
vacanza “rigenerante” per tutta la famiglia.
L’ospitalità è prevista in appartamenti accessoriati, in muratura, al pianterreno, con veranda privata e piacevolmente
disposti su strade denominate come le cittadine circostanti.
Il ristorante, spazioso ed aperto su tre lati, si affaccia sui giardini e sulla vigorosa pineta. Aperto a pranzo e a cena, con
servizio completo, è specializzato nella cucina italiana del sud. Vini locali, mozzarella di bufala, pomodorini e pesce
freschissimo sono gli ingredienti di forza della cucina locale. Non possono mancare le pizze napoletane o
“personalizzate” secondo i vostri gusti, cotte rigorosamente in forno a legna.
RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la quota versata al netto delle seguenti penalità di
annullamento:
•
•
•
•

10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza
30% da 29 a 21 giorni prima della partenza
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 100% dopo tali termini

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI
ANNULLAMENTO
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