
Convenzione speciale per tutti gli Aikidoka e loro accompagnatori presso:
        Agriturismo San Giovanni - Città di Castello - Italy
     Vocabolo Bisacchi 10 Città di Castello - Perugia – Italia  

  ( www.viaggioverde.it )

Prenotazione consigliata entro il 30 Aprile 2017 contattando la Dott.ssa Claudia Fiorelli (Owner)
Tel. +39 3931615097    info@viaggioverde.it
--------------------------------------
        * check in 23/07/2017
        * check out 30/07/2017 (per un totale di 7 notti)
Sistemazione in appartamenti da 2/3/4 posti letto (su richiesta anche un letto aggiunto)
Trattamento:
Solo pernottamento, Pensione completa o mezza pensione, acqua inclusa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivo: Domenica 23/07/2017
Cena "la tradizione umbra con il benessere antiaging" al ristorante dell'agriturismo “la Locanda di Bissa” 
con antipasto, primo, secondo con contorno e dessert

Da Lunedì 24 a Venerdì 28/07/2017:
Colazione a buffet (i dolci e il pane e le marmellate sono realizzati
internamente)
Pranzo al ristorante con primo, secondo, con contorno e dessert
Cena al ristorante con primo, secondo con contorno e dessert

Sabato 29/07/2017:
Colazione con buffet (i dolci e il pane e le marmellate sono realizzati
internamente)
Pranzo light al ristorante con primo o secondo con contorno e dessert
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cena di Sabato: è previsto un Party presso l'Agriturismo San Giovanni di Città di Castello (PG).
Una serata sotto le stelle per un party esclusivo e divertente. La musica dal vivo accompagnerà la serata.
Un ricchissimo buffet di antipasti con varie tipologie di primi e una bella grigliata di carne di nostra produzione renderà unica la 
serata.
Costo a persona: € 25,oo  (prenotare almeno una settimana prima contattando l'organizzazione del Summer Camp)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partenza: Domenica 30/07/2017
Colazione a buffet (i dolci e il pane e le marmellate sono realizzati
internamente)
Pranzo presso il ristorante con primo, secondo con contorno e dessert
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SISTEMAZIONE IN AGRITURISMO:
        *
Appartamento La Lavanda (2+1) x 7 day
EUR. 30 a persona al giorno solo pernottamento
EUR. 70 a persona al giorno in pensione completa
EUR. 65 a persona al giorno in mezza pensione
        *
Appartamento La Menta (2) x 7 day
EUR. 30 a persona al giorno solo pernottamento
EUR. 70 a persona al giorno in pensione completa
EUR. 65 a persona al giorno in mezza pensione
        *
Appartamento La Salvia (2+2) x 7 day
EUR. 30 a persona al giorno solo pernottamento
EUR. 70 a persona al giorno in pensione completa
EUR. 65 a persona al giorno in mezza pensione
        *
Appartamento Il Rosmarino (2+2+1) x 7 day
EUR. 30 a persona al giorno solo pernottamento
EUR. 70 a persona al giorno in pensione completa
EUR. 65 a persona al giorno in mezza pensione

        * ingresso alla piscina esterna
--------------------------------------------------------------------
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