
Spett.le
BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO
CAPACCIO 
C.A.: SIG.RA CARMEN SABIA

OGGETTO: GITA SOCIALE

Con la presente, seguito Vs. gentile richiesta, trasmettiamo ns. migliore offerta da proporre ai soci e
famiglie per la gita sociale di quest'anno.

1) Crociera MSC con la nave Grandiosa del 28/09/2020 da Napoli

Prezzo a persona in base cabina doppia:
 Cabina interna esperienza Fantastica €   705,00 a persona
 Cabina con balcone esperienza Fantastica € 1.050,00 a persona
 Cabina con balcone esperienza Aurea € 1.310,00 a persona
 3°/4° letto ragazzi 0-17 anni €    210,00 a persona
 3°/4° letto adulto esperienza Fantastica €    450,00 a persona
 3°/4° letto adulto esperienza Aurea €    740,00 a persona
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Le quote comprendono:
 Bus GT 54 posti da Capaccio Paestum a Napoli porto AR;
 Crociera con sistemazione nella categoria prescelta, con trattamento di pensione completa 

(prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche);
 Serata di Gala con il Comandante;
 Attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema;
 utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 

biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging;
 tasse portuali;
 assicurazione medico bagaglio;
 IVA;

La quota non comprende:
 Bevande, quote di servizio, escursioni a terra nel corso della crociera, spese di natura 

personale, tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”;
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2) VILLAGGIO VERACLUB ILIADE  - DJERBA -  TUNISIA

 
Djerba è la dolcezza fatta isola. Qui, nella Tunisia più europea e accogliente che 
possiate immaginare, c’è il Veraclub Iliade. Il Villaggio vanta una tra le più belle 
spiagge di sabbia fine dell’isola. Spiagge e mare che non a caso hanno fatto prendere 
a Djerba l’appellativo di “Perla del Mediterraneo”. Oltre ai numerosi servizi offerti e 
alla nostra Formula All Inclusive Veratour, il Villaggio è una scelta ideale per tutti: 
giovani, famiglie, amanti dello sport o per chi cerca semplicemente relax e 
tranquillità. Un bel centro benessere (a pagamento) completa l’offerta per una 
vacanza perfetta. 
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Partenza 06/07/2020  con volo charter  da Roma Fiumicino – rientro 13/07/2020

La quota a persona è di € 860,00 adulti, su base minima 40 partecipanti;
La quota bambini 2-12 anni € 500,00;
La quota ragazzi 12-17 anni € 670,00;

La quota comprende:
– Bus GT 54 posti da Capaccio per Fiumicino andata e ritorno;
– Volo da Roma incluso bagaglio in stiva da 15 Kg AR;
– Soggiorno 7 notti , con sistemazione in camere vista mare, con trattamento di All inclusive 

(Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante grill sulla spiaggia, ristorante à la 
carte con specialità tunisine );

– a disposizione dei clienti vari bar, piscina con zona bambini attrezzata con ombrelloni e 
lettini gratuiti fino ad esaurimento, Acquapark con scivoli e piscina, campi da tennis, 
anfiteatro al coperto, sala conferenze (con capacità massima di 130 persone), discoteca; a 
pagamento, centro benessere dotato di sauna, hammam, massaggi e trattamenti di bellezza;
Animazione diurna e serale, per i bambini:  Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
un locale dedicato, piscina con acqua bassa e area esterna con giochi. Nel ristorante sono 
previsti un buffet e un’area dedicata ai piccoli ospiti. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno
praticare beach volley, ping-pong e calcetto.
Super Junior Club Plus per “Junior 12-14” e “Young 15-17”; attività ricreative e sportive 
come beach volley, beach tennis, pallanuoto, calcetto, pallavolo, tennis, ping-pong e bocce;

– Tasse aeroportuali, assicurazione medico bagaglio, gestione pratica;
– IVA;

La quota non comprende:
– Escursioni in loco, ingressi a musei e monumenti, extra di carattere personale, tassa di 

soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”;

Tutti i preventivi sono stati strutturati su un minimo di 40 partecipanti, nessuna opzione è stata 
bloccata.
Attendiamo Vs. riscontro, distinti saluti.

Capaccio Paestum, 19/02/2020

Il Tuffatore Viaggi srl - Via Italia 61, n.182 - 84040 Capaccio Scalo (Sa) ITALY
Tel. 0828 730023 Fax 0828 730047 - www.iltuffatoreviaggi.it - 
info@iltuffatoreviaggi.it  -  iltuffatoreviaggisrl@cgn.legalmail.it 

CODICE UNIVOCO: BA6ET11 - P.IVA 03722040650  

mailto:iltuffatoreviaggisrl@cgn.legalmail.it
mailto:info@iltuffatoreviaggi.it

