IN VACANZA
CON LE MISS
GLI ALBERGHI DI MISS MONDO ITALIA

GALLIPOLI

CAROLI HOTELS

Per l’Italia è Gallipoli la città scelta per ospitare le finali di Miss Mondo. Ogni anno le concorrenti sono entusiaste
di visitare la perla del Salento, meta turistica di grande richiamo grazie alle sue bellezze naturali, storiche e la
sua movida conosciuta in tutta Europa.

SEMIFINALE
DAL 1 AL 4 GIUGNO
€ 69,00 per persona, in pensione completa
€ 59,00 per persona, in mezza pensione
€ 45,00 per persona, in bed & breakfast

Bambini gratis sino a 10 anni in terzo letto
Sconto del 50% per bambini in quarto letto
Sconto del 10% per adulti in terzo/quarto letto
La direzione riserva un ulteriore sconto del 10% a coloro che prenoteranno un soggiorno di almeno 7 notti
L’offerta comprende: Acqua Sana e vino i.g.t. del Salento ai pasti, spiaggia attrezzata e piscina con solarium*
campo polivalente tennis/calcetto* - percorso salute & jogging* - servizi fruibili all’Ecoresort Le Sirenè

FINALE
DAL 4 AL 16 GIUGNO
€ 79,00 per persona, in pensione completa
€ 69,00 per persona, in mezza pensione
€ 55,00 per persona, in bed & breakfast

Bambini gratis sino a 10 anni in terzo letto
Sconto del 50% per bambini in quarto letto
Sconto del 10% per adulti in terzo/quarto letto

La direzione riserva un ulteriore sconto del 10% a coloro che prenoteranno un soggiorno di almeno 7 notti
L’offerta comprende: Acqua Sana e vino i.g.t. del Salento ai pasti, spiaggia attrezzata e piscina con solarium*
campo polivalente tennis/calcetto* - percorso salute & jogging* - servizi fruibili all’Ecoresort Le Sirenè

CAROLI HOTELS

3 GIUGNO
CENA DI GALA

€ 30,00 per chi soggiorna nelle
strutture Caroli Hotels

€ 50,00 per chi non soggiorna
nelle strutture Caroli Hotels

INFO E PRENOTAZIONI CENTRO PRENOTAZIONI CAROLI HOTELS
TELEFONO +39 0833 202536 - WHATSAPP 360 1015560
EMAIL centroprenotazioni@carolihotels.it
Facebook - www.carolihotels.it

CONTATTI

