CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE PUGLIA
Riconosciuto con Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 38
cral.regione.puglia.it

tel +39.080.540.5095 - 2094

Camere 31/12/2021 - 01/01/2022: € 180,00 a persona - vostro netto
la quota comprende:
- Trattamento di Pensione completa, bevande incluse;
- Gran Cenone di San Silvestro servito.
- Pernottamento in camera matrimoniale standard
- Prima Colazione, pranzo del 01/01/2022 a buffet;
Riduzioni e Supplementi:
- Bambini 0/3 anni: forfait di € 30 al giorno con culla in camera, da pagare in loco.
- 3°, 4°, 5° e 6° letto 3/11 anni scontato del 40% ;
- 3°, 4°, 5° e 6° letto dai 12 anni in poi scontato del 10%
- Supplemento camera singola +50%

Sede sociale – Viale Unità d’Italia 24 a/b – 70125 Bari

CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE PUGLIA
Riconosciuto con Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 38
cral.regione.puglia.it

tel +39.080.540.5095 - 2094

Camere 31/12/2021 - 02/01/2022: € 270,00 a persona - vostro netto
la quota comprende:
- Trattamento di Pensione completa, bevande incluse;
- Gran Cenone di San Silvestro servito.
- Pernottamento in camera matrimoniale standard
- Prima Colazione, pranzo e cena del 01/01/2022 a buffet;
- Pernotto del 01/01/2022;
- Prima colazione e pranzo del 02/01/2022 a buffet.

Riduzioni e Supplementi:
- Bambini 0/3 anni: forfait di € 30 al giorno con culla in camera, da pagare in loco.
- 3°, 4°, 5° e 6° letto 3/11 anni scontato del 40% ;
- 3°, 4°, 5° e 6° letto dai 12 anni in poi scontato del 10%
- Supplemento camera singola +50%
L'offerta per le 2 notti è da intendersi solo per gruppi di camere.

Si accettano prenotazioni fino ad esaurimento delle 10 camere
disponibili
Per informazioni e prenotazioni, entro e non oltre il 10 dicembre 2021,
tel. 0805405095-5625 versando un acconto pari al 50%
Il responsabile Convenzioni
Cosimo Campobasso
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