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WEEK END BENESSERE 
Dal 16 al 17 Marzo 2019 

 
Sabato 16 Marzo                   Varese – Montegrotto Terme (300 Km) 
Ritrovo dei partecipanti a Varese Piazzale dello Stadio alle ore 7.00, alle ore 7.15 a Gallarate Sorelle 
Ramonda davanti al negozio di abiti di Sposa, alle ore 7.25 a Busto Rotonda Giardineria, quindi partenza 
alla volta di Montegrotto Terme. Sosta durante il tragitto. All’arrivo check-in in hotel e giornata di relax. 
L’hotel dispone di piscine termali aperte fino alle 23.30, dove ci potremo rilassare con un coccolosi 
idromassaggi fungo a cascata e giochi d’acqua inclusi nei servizi. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 17 Marzo                  Montegrotto Terme – Varese  
Dopo la prima colazione in hotel, un’altra giornata dedicata al relax. Possibilità di prenotare massaggi o 
per chi lo desidera di fare delle passeggiate. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per il rientro ai 
luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione 

Minimo 25 partecipanti: € 190 

Quota di iscrizione (inclusa assicurazione medica): €12 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Viaggio in comodo pullman GT dotato di ogni comfort, parcheggi, pedaggi, IVA 
✓ Sistemazione in Hotel 4  stelle a Montegrotto Terme  in sistemazione di camera doppia con servizi privati 
✓ Trattamento di mezza pensione bevande escluse 
✓ Libero accesso alle piscine termali interna ed esterna aperte fino alle 23.30 la sera, idromassaggi, fungo a cascata e giochi 

d’acqua 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
✓ Eventuali massaggi e trattamenti 
✓ Bevande ai pasti 
✓ Extra, tutti i pasti, mance in genere, e ingressi a monumenti. 
✓ Tassa di soggiorno da pagare in loco €2 p/persona p/notte 
✓ Assicurazione medica (nella quota di iscrizione) 
✓ Assicurazione annullamento 
✓ Tutto quanto non indicato alla voce” la quota comprende” 

 

 

INFORMAZIONI UTILI: 

Check-in ore 14.00 – Check-out ore 10.00 - Tassa di soggiorno non inclusa €2 al giorno per persona da pagare in 

loco. Libero accesso alle piscine termali interna ed estera, idromassaggi, fungo a cascata e giochi d'acqua- Il giorno 

di check out (la domenica), è compreso l'accesso alle piscine fino alle ore 14.00. 
 

 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat  

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie.  

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 15,00€ a persona, in seconda fila: €13,00 a persona, in terza fila: €12,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 

 al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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