Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

LOURDES 4 STELLE (PROPOSTA 1)

Un Pellegrinaggio a Lourdes è un’esperienza indimenticabile, una conferma o una riscoperta della
propria fede, e non è solo un bagno nelle piscine, ma è un vero e proprio bagno nel cuore e nell’amore
incondizionato di Maria. I pellegrinaggi a Lourdes non sono semplici viaggi, ma un vero e proprio
cammino di fede che riesce a rigenerare il proprio spirito grazie alle numerose guarigioni e
conversioni, riuscendo a percepire la pace che questo luogo emana.
Nelle immediate vicinanze del Santuario (70 metri), l’hotel vi conquisterà per il calore della sua accoglienza, il suo confort, il suo arredamento e il suo design contemporaneo.
Servizi dell’hotel:


Reception 24H/24
 Parcheggio privato per autobus e macchine
 Servizio lavanderia su richiesta
 Informazioni disponibili sulle escursioni
 Grande salone, circa 200 posti a sedere
 Bar, sala da té aperto dalle 7:00 alle 2:00
 Ampia hall con reception e postazione internet
 Wifi gratuito in tutto l’hotel
 3 Sale bagagli ideali per i gruppi
 Tavolini all’aperto

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

Soggiorno periodo dal 07/04/2020 al 11/04/2020 – 4 notti/5 giorni
€ 314,00 IVA incl. Camera doppia a persona in pensione completa
€ 292,00 IVA incl. Camera doppia a persona in mezza pensione

La quota comprende: trattamento in pensione completa. Colazione a buffet (pasticceria, molteplici
varietà di pane, salumi, formaggi, macedonia, frutta, yogurt, uova sode, ecc.)
La quota non comprende: viaggio in pullman*, tassa di soggiorno (€ 2.10 al giorno, da pagare in
contanti in loco) extra in genere, caffè, grappe, amari e consumazioni al bar e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

* È possibile richiedere un preventivo completo di pullman. Minimo partecipanti 30 persone.

OFFERTA VALIDA FINO AL 17/02/2020

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
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