DOMENICA

27 FEBBRAIO 2021
1 GIORNO

Piscine, onde, scivoli, giochi d’acqua per i più piccoli,
idromassaggi e un’esclusiva area Spa dedicata al benessere…
Uno dei più moderni e spettacolari parchi acquatici di tutta Europa!!
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T. per la Svizzera. Arrivo a
Riviera, nel Canton Ticino, proprio ai piedi del Monte Tamaro ed ingresso a Splash & Spa, un luogo all’insegna
del divertimento e del relax!! Giornata a disposizione per godersi l’area Spa, attrezzata con saune tematiche,
docce aromatiche, bagni turchi, fanghi, percorsi Hammam ed aree relax… e l’area Splash, che ospita invece
una vasca idromassaggio con pool bar, una vasca esterna panoramica, una terrazza solarium attrezzata
con ombrelloni e lettini, e la vasca delle onde, una piscina con onde artificiali alte fino ad un metro!!!! Sono
presenti anche gli immancabili scivoli acquatici, per provare l’ebbrezza di discese
mozzafiato anche per mezzo di tappetini e gommoni. E per i più piccoli nell’area
Splash è presente un’attrezzatissima area gioco con scivoli, spruzzi e fontanelle dove
potersi divertire in tutta sicurezza! Pranzo libero da poter consumare nei ristoranti
all’interno della struttura (uno alla carte e uno sempre aperto self service) o al sacco nei
due giardini del parco. L’ingresso è considerato giornaliero, non è compreso
asciugamano e accappatoio, ma possono essere affittati in loco. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE BASE 25 PAX € 80,00
BAMBINI 6 -15 ANNI € 55,00
BAMBINI FINO A 6 ANNI (non compiuti) € 35,00
ACCONTO 25 % ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

La quota comprende: Viaggio in autopullman G.T. Ingresso zona Splash, Ingresso zona Spa,
Accompagnatore, Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19
che include “rientro anticipato alla propria residenza e/o prolungamento del soggiorno”.
La quota non comprende:
- I pasti e le bevande- Ingressi a musei e monumenti- Extra personali e quanto non indicato ne
“la quota comprende”
I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di
sicurezza. Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria
regolare, sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura
all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a disposizione.

