
VIAGGIO INCLUSO partenze tutti i Sabati o Domeniche dai maggiori
Aeroporti con voli diretti su Mil. Partenze dalle maggiori Citta’ in Pullman

oppure Treno in 2°classe con transfert inclusi.

PERIODI
 Hotel  Terme *** Monticelli Parma
                Pensione Completa + Bevande 370 450 390 360

               COMBINAZIONI 7 NOTTI  - 8 GG CURE

Hotel  Terme *** Monticelli Parma
                Pensione Completa + Bevande

COMBINAZIONI 10 NOTTI - 11 GG CURE                         510 590 540 490
 Hotel Romantik **** Terme delle
            Rose - Monticelli Parma
      PC COMBINAZIONI 7 NOTTI  - 8 GG CURE                            480 560 510 470
Hotel Romantik **** Terme delle
            Rose - Monticelli Parma
      PC COMBINAZIONI 10 NOTTI  - 11 GG CURE

Dal 1 al 30
Settembre

Supplemento da Euro 50 per partenze da Bari , Lamezia e
Palermo, Catania, Cagliari.

Le quote individuali comprendono: Volo di linea Italia / Milano / Italia, trasferimenti aeroporto/ hotel /aeroporto
in pullman privato Gran Turismo, o Pullman o Treno, sistemazione in camera doppia per 7 o 10  notti con il
trattamento indicato. Supplemento Bagaglio in Stiva €40

Le quote individuali non comprendono: quota gestione pratica, tasse aeroportuali, adeguamento carburante,
mance e tutto quanto non espressamente indicato ne ‘le quote individuali comprendono’.

Quota gestione pratica (inclusa assicurazione medico/bagaglio): adulto € 40 - bambino (2/11 anni) € 20
Tasse aeroportuali € 30

Sconto Banbini fino a 12 anni 20%
Polizza annullamento ‘Facoltativa’ in base al costo del viaggio

Call center: 199-242406 o 800 984831 - Operativo: 06-5748160 o 0735-500420
www.beverlytravel.it - booking@beverlytravel.it

BEVERLY TERME

Fino al
31 Agosto

Dal 1 al 30
Novembre

Dal 1 al  31
Ottobre

  690 770  720     680

GLI   HOTEL : con trattamenti  termali interne e ballo tutte le sere,
sono immersi  in  uno splendido parco secolare  di 25 ettari,  situato a  10 km da Parma,
con cui sono collegati con servizio di Bus ,in zona pre collinare,
distano 20 metri dai Negozi di Monticelli Terme in cui sono disponibili  tutte le comodità.

I SERVIZI : Sono funzionali alla cura del corpo e della mente all’animazione, all’attività fisica, al divertimento,alla buona
cucina , ad attività culturali e di svago :
1) cure inalatorie , fanghi , bagni , ginnastica in acqua   termale ecc , in convenzione ASL e cura idropinica gratuita
2) Degustazione della rinomata cucina di Parma, capitale Europea dell’alimentazione e mondiale del “gusto” UNESCO
3) n° 4 piscine coperte con acqua salso bromo iodica calda
4) Sauna , bagno turco , palestra e solarium
5) escursioni culturali e gastronomiche nel territorio
6) Ballo tutte le sere ed attività  di animazione
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