RECCO SOGGIORNO MARE,
LIGURIA BELLISSIMA
Soggiorno balneare e non solo a Recco (Ge)

da € 480 per persona*

Soggiorno detox nella patria
della focaccia al formaggio DOP Recco:
mare e un rigenerante weekend balneare nel Golfo del Tigullio.
La quota 4 notti-5 giorni comprende:
Pacchetto base soggiorno nella località marina di Recco:
n° 4 notti in camera DOPPIA STANDARD HTL in prima colazione Hotel
Manuelina 4*
n° 1 cena x 2 pax Pizzeria Ristorante Sorbillo o locale Centro Storico
n° 1 escursione GIORNATA INTERA nel Tigullio con Guida da Santa
Margherita ( inclusi i biglietti per il battello)
materiale informativo e cartina
assicurazione medico-bagaglio
quota base per persona in camera doppia

La quota non comprende:
bevande ai pasti ed extra personali in genere
tassa di soggiorno (se richiesta, da pagare in loco direttamente
all’Hotel)
tutto quanto non espressamente indicato nel presente programma ne
“la quota comprende”
consigliata polizza assicurativa estensione
copertura emergenza Covid-19 (più info sul sito) : € 25 p.p.

*Quota di iscrizione omaggio
Informazioni e prenotazioni:
e-mail: booking@portofinolux.com - Tel: +39 010 7776902
www.portofinolux.it
PORTOFINOLUX brand di MADEINTRAVEL.NET SRLS unipersonale
Lic. 3567/83014 prov.GE - P.Iva 02267590996 -R.E.A.473250
RCT PROFESSIONALE Polizza ARGO GLOBAL
ASSICURAZIONI S.P.A. - Nr. 0000080367 intermediario AMI ASSISTANCE SRL
Aderente al FONDO DI GARANZIA CONTRO IL RISCHIO D'INSOLVENZA con: AMITRAVEL PROTECTION POLIZZA N. 10014299000753

RECCO E IL GOLFO DEL TIGULLIO
.Soggiorni detox nella patria della focaccia al formaggio DOP Recco:
la storica Città della focaccia al formaggio DOP Vi aspetta con la cucina di
mare e un rigenerante weekend balneare nel Golfo del Tigullio..

Programma 4 giorni - 5 notti -da € 480 per persona
1° GIORNO
Arrivo a Recco con mezzi propri, sistemazione in Hotel Manuelina
4*. Tempo a disposizione per attivitàindividuali. A scelta dei ClientiTuristi, la cena da programma può essere usufruita in una delle
notti del soggiorno programmato presso il noto
Ristorante “Gourmet”.
Pernottamento.
2°, 3° e 4° GIORNO
Prima colazione in Hotel.
Giornate a disposizione con scelta della data per l’escursione HD
con Guida professionista da programma, visita del Golfo del
Tigullio da Santa Margherita a Portofino e San Fruttuoso, con
ritorno a Santa Margherita; in alternativa, nel caso di condizioni
meteo avverse, tour in treno Santa Margherita – Lavagna – Sestri
Levante con le due Baie delle Favole e del Silenzio.
Escursioni consigliate a pagamento:
percorsi del Parco delle Cinque Terre per hikers
escursione HD Genova City Tour, di mattina o pomeriggio,
l’escursione di mezza giornata, prevista nel programma, alla
scoperta della Città Superba, Capitale del Mediterraneo
escursione alle Cinque Terre: visita dei Borghi e degli
straordinari panorami del Parco Nazionale riconosciuto anche
dall’Unesco.
Guida professionista HD – servizio Tour privato.
La ns Guida professionale, a fine escursione da programma, potrà
indicarvi le attività più interessanti per voi.
Possibilità di una pausa di mezza giornata di solo mare presso lo
stabilimento balneare “Ten Recco” (a pagamento, con prenotazione;
agibilità da verificare preventivamente in relazione alle recenti
disposizioni delle Autorità; in particolare, si prega di fare
riferimento alle disposizioni comunali che illustreranno le norme
comportamentali da tenere sia sull’arenile, sia in acqua, e le regole
di accesso, inclusa la fascia oraria prevista).
Rientro in Hotel ed eventuale cena e pernottamento.
5° GIORNO
Prima colazione in Hotel. Termine dei ns. servizi.
AVVERTENZA ESCURSIONI
Le escursioni possono subire dei cambiamenti di itinerario e durata in relazione ad eventi climatici, scioperi e manifestazioni, code per
incidente, avarie nei trasporti ed altri simili eventi. In tal caso, la Direzione si riserva di offrire, se possibile, un’alternativa di uguale o
superiore contenuto.

www.portofinolux.it

LITY
QUA
PLUS
**Consigliata estensione polizza assicurativa
opzionale copertura emergenza Covid-19 - €
25 per persona
Scopo del nostro T.O. è quello di offrire vacanze serene,
fornendo ai Clienti un’esauriente informazione e
un’assistenza adeguata. A tal fine, mettiamo a disposizione
degli stessi una polizza Covid-19, che invitiamo a
sottoscrivere.
In ogni caso, per programmare meglio la partenza, invitiamo i
Turisti ad informarsi circa i mezzi di trasporto, le normative
sanitarie, gli accessi alle aree pubbliche, con le relative
disposizioni del Governo e delle Autorità locali. Una più ampia
informazione al riguardo, anche relativamente alle specifiche
condizioni di annullamento, sarà fornita con i documenti di
viaggio per una vacanza sicura e serena in Liguria.
N.B. RISERVATA ESCLUSIVAMENTE A CITTADINI ITALIANI

AVVERTENZA “LIGURIA SICURA”
Il nostro obiettivo è quello di offrire il prodotto turistico
“Liguria Sicura”. Per fare ciò, abbiamo implementato misure
organizzative in grado di ragionevolmente tutelare la
vacanza dei nostri Clienti-Turisti dalle difficoltà dipendenti
dall’attuale situazione. A tale scopo, ricordiamo di attenersi
alle prescrizioni emanatedalle Autorità per lo svolgimento del
soggiorno negli Hotel e nella frequentazione di ristoranti,
spiagge ed altre aree di pubblico accesso, per un piacevole
soggiorno, per divertirsi in relax e, nella sostanza, per una
vacanza serena e sicura.

