
MAGNIFICO WEEK END  BENESSERE CON SHOPPING 

NATALIZIO A ROMA

ORGANIZZAZIONE TECNICA: CIAO RAGAZZI

Gruppo Campania-Napoli

QUOTE

DI PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C                    

Adulti € 160,00 € 100,00 € 160,00                   

Bambini da 0 a 4 anni n.c (nel letto 

con i genitori) pasti a consumo
Gratis Gratis Gratis

Bambini da 0 a 4 anni (quota BUS) € 30,00 € 30,00 € 30,00

Bambini 4/12 anni in 3°/4° letto € 120,00 € 60,00 € 120,00

Supplemento singola € 30,00 € 30,00 € 30,00

*L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo 

proponente. 

La quota di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante.

Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della 

Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito delle penali previste.



La quota non comprende

• Mance

• Facchinaggio

• Tassa di soggiorno (ove prevista) da regolare in loco

• Assicurazione annullamento facoltativa € 12 a persona da richiedere in fase di adesione

• Posto bus (escursione a Roma) bambini 0/4 anni € 30

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

La quota comprende

• Sistemazione in hotel Victoria Terme di Tivoli 

• Ingresso intera giornata all’area wellness "Le vie del Benessere" ed utilizzo di sauna, bagno turco, piscina termale 

riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso vascolare, docce aromatizzate, 

docce a vela, area relax per rigenerarsi in un atmosfera di benessere, angolo delle tisane di vari gusti utili per 

reintegrare i liquidi persi e piccoli snack

• Kit cortesia presso il Centro Benessere: morbido accappatoio, telo, ciabattine

• 1 cena servita con menù 4 portate bevande incluse minerale, vino, caffè

• 1 pernottamento e prima colazione a buffet

• Trasferimento in bus dall’hotel al centro di Roma e ritorno

• 1 pranzo al rientro in hotel servito con menù 3 portate bevande incluse minerale, vino, caffè
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Notizie utili

Per informazioni: Consigliere Luigi Maiello 333.4260597 

Eventuali annullamenti comporteranno l’applicazione delle seguenti penali:

• 15% fino a 45 gg prima della partenza

• 50% da 44 a 15 gg prima della partenza

• 75% da 14 a 8 gg prima della partenza

• 100% da 7 a NO SHOW

Sabato 12 dicembre

Arrivo dei partecipanti con mezzi propri in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. È possibile già in mattinata 

utilizzare l’area wellness «Le vie del Benessere» ed usufruire per l’intera giornata di sauna, bagno turco, piscina termale 

riscaldata, idromassaggio lombare, plantare, cervicale, vasca kneipp, percorso vascolare, docce aromatizzate, docce 

a vela, area relax per rigenerarsi in un’atmosfera di benessere, angolo delle tisane di vari gusti utili per reintegrare i

liquidi persi e piccoli snack.

Cena e pernottamento.

Domenica 13 dicembre

Prima colazione, ore 9.00 partenza con bus per il centro di Roma, tempo a disposizione per lo shopping natalizio, rientro 

in hotel per il pranzo.


