per camperisti e non

dal 01 giugno al 04 giugno
giovedì 01 giugno
In giornata arrivo e sistemazione equipaggi;
h. 21.15 per i più piccoli Baby Dance con le nostre mascotte “HOLY & STARS”.
Cocktail di benvenuto, presentazione Equipe HOLIDAY STARS & Balli di gruppo.
h.10.00
h 10.15
h 10.30
h 11.00
h 12.00
h 16.00
h 16.30
h 18.00
h 18.30
h 21.15
h 21.45

Venerdì 02 giugno
per i più piccoli mini-club;
Risveglio muscolare con la nostra Cristina;
Beach Volley;
Acqua Gym/Fitness;
Gioco Aperitivo & Balli di gruppo;
Mini Club con Nutella Party;
Prove per lo Spettacolo serale Holiday Got Talent;
Zumba Fitness;
Balli di Gruppo;
Baby dance per i più piccoli;
Holiday Got Talent & Balli di gruppo;
Sabato 03 giugno

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

10.00
10.15
10.30
11.00
12.00
16.00
18.00
18.30
21.15
21.45
22.30
00.00

per i più piccoli mini-club;
Risveglio Muscolare con la nostra Cristina;
Beach Volley;
Acqua Gym/Fitness;
Gioco Aperitivo & Balli di Gruppo;
Torneo di Beach Volley;
Zumba Fitness;
Balli di Gruppo;
Baby dance per i più piccoli;
Nuovo Musical in anteprima stagione 2017 Holiday Stars;
Pasta Party & Balli di gruppo
Estrazione Lotteria con ricchissimi premi.
Domenica 04 giugno

h 16.00 Degustazione prodotti Abruzzesi offerti dalla NUOVA GESTIONE ReMercato
Saluto di commiato, il Villaggio Holiday e il Suo Staff Vi Augurano Buon Viaggio ed
un arrivederci se volete nelle promozioni week-end per camperisti.

Per cause non imputabili alla volontà dell’organizzazione il programma potrebbe
subire cambiamenti che sarebbero tempestivamente comunicati. Dopo il raduno il
villaggio rimane aperto.
… Una Nuova gestione… un nuovo concept di Ristorazione.
Dopo i successi dei Meat di Mosciano Sant’Angelo e Bagni Marcello a Giulianova,
una nuova sfida per lo Chef Marcello Ruffini e il Suo Staff.
Con la tenacia e la passione che ci contraddistingue ci tuffiamo nel mondo Holiday e
nel Suo ristorante Self-Service “Baraonda” per deliziare il vostro palato e i vostri
sensi. Filo conduttore del nostro modo di intendere la ristorazione sarà
:#qualità#gusto#varietà.
La sera troverete anche la Pizza al piatto o al metro di “Cumpà Marcè”

Per i camperisti verrà applicato il nostro listino prezzi 2017 + sconto del 20% con
arrivo e partenza nella giornata.

Tariffe per Camere e Bungalow Ponte 2° giugno 2017
4 pp, trilocale in muratura Europa al costo di € 39,00 a pernotto;
5 pp, trilocale in muratura Europa al costo di € 49,00 a pernotto;
3/4 persone, monolocali al 1º piano al costo di € 39,00 a pernotto.
Gli alloggi sono sprovvisti di pentolame, stoviglie e biancheria da letto e da
bagno; la biancheria può essere noleggiata ad € 8,00 a persona per tutto il
periodo. Le strutture sono dotate di coperte e cuscini.
Orario di consegna Alloggi dalle h. 15,00, Orario di Partenza entro le h. 20.
Pulizia finale € 35,00 (Obbligatoria)
Gli ANIMALI SONO VIETATI !!!

PER PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI:
Camping-Villaggio HOLIDAY - Lungomare Zara Nord, 64021 Giulianova (TE)
Tel.: 085-800.00.53 – Fax: 085-800.44.20
Internet: www.villaggioholiday.it e-mail: info@villaggioholiday.it

Telegramm: 347.74.47.314

