Tel. 345/9561234 - 339/3212219

Dal 24 Giugno all’8 Luglio 2019
CHARM BEACH RESORT **** TURGUTREIS
All Inclusive
Il Charm Beach Resort (www.charmbeachhotel.com) è situato sulla costa
occidentale della penisola di Bodrum, gode di una posizione ottimale
direttamente sul mare. Dista circa 60 km dall’aeroporto, 23 km dal centro di
Bodrum e circa 5 km dal centro di Turgutreis, raggiungibile con comodi pullman
direttamente all’esterno della struttura.
Il villaggio è affacciato sulla bella spiaggia di fronte all’isola di Kos e la struttura ha cambiato gestione nel 2018.
A disposizione dei clienti: piscina, anfiteatro, discoteca e sala conferenze, tre bar, ristorante principale con servizio a
buffet. Inoltre moderno centro Spa (a pagamento) con sauna, bagno turco e trattamenti estetici.
Collegamento wi-fi gratuito nell’area reception.
Le 104 camere sono tutte dotate di balcone o terrazza in palazzine a due piani con ascensore e immerse nel verde,
servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv lcd via satellite, bollitore per tè e caffè, frigobar e
cassetta di sicurezza (a pagamento).
Si accettano Euro e carte di credito Visa e Mastercard.
Corrente elettrica a 220 volt con prese a due poli, in linea con lo standard europeo.
Animazione multi-lingua anche in italiano.
Spiaggia di sabbia grossa e pochi sassi è attrezzata con ombrelloni e lettini con mare degradante.
Teli mare disponibili e con noleggio gratuito.
Possibilità di effettuare magnifiche escursioni organizzate in loco.

Quota individuale di partecipazione
PARTENZA
AEROPORTO DI
MALPENSA

QUOTA
IN DOPPIA
camere
VISTA MARE

( 2 settimane )

24 Giugno
Luglio

–

08

€ 1.220,00

SUPPLEMENTO
SINGOLA
per
l’intero periodo

€ 280,00

3° / 4°
LETTO
ADULTI

€ 1.120,00

3° LETTO
BAMBINO/
RAGAZZO
2/12 ANNI

3° / 4° LETTO
BAMBINIRAGAZZI
2/12 ANNI

(non compiuti)

(non compiuti)

Tripla solo con
sistemazione
Standard
Large room

Sistemazione
Family room

€ 550,00

€ 850,00

La quota di partecipazione comprende:















Trasferimento A/R aeroporto di partenza
Volo charter A/R da Milano Malpensa per Bodrum e viceversa
Bagaglio : 20 kg in stiva + 5 kg. bagaglio a mano
Tasse aeroportuali ( soggette a riconferma )
Pullman per i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bodrum
Sistemazione in camere vista mare
Trattamento di pensione completa a buffet
Bevande ai pasti ( acqua e vino )
Tessera All Inclusive già compresa per l’intero periodo (€ 100 ) comprende bevande alcoliche e analcoliche
dalle 07.00 alle 23.00.
Animazione multi-lingua anche in italiano
Assistenza di personale qualificato in loco
Servizio spiaggia: 1 punto ombra con 4 lettini ( ogni due camere )
Assistenza Medico No Stop
Assicurazione medico / bagaglio

La quota non comprende:




Escursioni
Mance ed extra di ordine personale
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 30

Documento : Carta d’Identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo

Ultime camere disponibili
All'iscrizione è necessario versare un acconto di 220 euro
Il saldo andrà effettuato entro il 25 Maggio 2019
N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come ratificata
con legge 27 dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero "intermediario di
viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero
verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo unico responsabile il fornitore del relativo
servizio turistico. Per tali ragioni fra i partecipanti e l’Associazione intercorre unicamente un contratto di
intermediazione di viaggio/incontro culturale, come definito dal paragrafo 3 dell'articolo1 dell'anzidetta legge.

Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di : PicchioTours – Latiano (Brindisi )
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti

