Il Resort Villaggio Oasis è lieto di annunciare che per festeggiare il Nuovo Anno 2018 ha organizzato per i suoi Ospiti un finale di anno favoloso.

Programma Capodanno 2017/2018

Pacchetti Capodanno 2017 – 2018
PERIODO

29/12 - 30/12
29/12: cena; intrattenimento danzante; pernottamento;
30/12: colazione; intrattenimento con animazione; pranzo;
In camera Singola € 80,00; camera Doppia € 60,00 a persona
3°/4°/5° letto € 50,00 a persona

30/12 - 31/12

In Camera
Singola

In Camera
Doppia a pax

3°/4°/5° letto
Con Cenone
bambini

3°/4°/5° letto
Con Cenone
adulti

2 gg
1 notte

31/12 – 01/01

€ 320

€ 230

€ 100

€ 160

3 gg
2 notti

30/12 – 01/01

€ 400

€ 290

€ 150

€ 210

4 gg
3 notti

30/12 – 02/01
29/12 – 01/01

€ 480

€ 350

€ 200

€ 260

5 gg
4 notti

29/12 – 02/01

€ 560

€ 410

€ 250

€ 310

30/12: visita luminarie di Salerno; cena; Tombolata con ricchi premi offerti dalla
Direzione; pernottamento;
31/12: colazione; intrattenimento con animazione; pranzo;

BAMBINI 0-3 ANNI GRATIS

* Tutti i trattamenti in sala ristorante sono serviti a buffet ad esclusione del Gran
Cenone di fine Anno

In camera Singola € 80,00; camera Doppia € 60,00 a persona
3°/4°/5° letto € 50,00 a persona

** Per i bambini a cui sarà riservato un menù dedicato a loro con animazione in altra
sala adiacente al salone.

31/12 - 01/01
31/12: * Cenone (Servito) con Orchestra, Comici e Cotillons aspettando il nuovo
Anno; pernottamento.
01/01: colazione fino alle ore 12,00; intrattenimento con animazione; pranzo
Arricchito di Capodanno;

Quote per persona con trattamento in All Inclusive.
Check-in ore 14,00;
La Formula All inclusive comprende:
Colazione: succhi spillati, caffè espresso, cappuccino,
cioccolata, the (tutti sia al bar che ai distributori).

In camera Singola € 320,00; camera Doppia € 230,00 a persona;
3°/4°/5° letto **Cenone bambino € 100,00; Cenone adulto € 160,00 a persona

Pranzo e Cena: aranciata, cola, sprite, birra, vino e acqua.

01/01 - 02/01

Al Bar (dall’apertura alla chiusura): cola, aranciata, sprite, the freddo,
granite (almeno 2 tipi), caffè espresso, cappuccino, tutti i tipi di caffetteria,
long drink, whisky, amari, rhum, limoncello, grappa, vodka, gin, brandy, gelati artigianali.

01/01: visita luminarie di Salerno o Agropoli by Night; cena; pernottamento;
02/01: colazione; intrattenimento con animazione; pranzo; partenza.
In camera Singola € 80,00; camera Doppia € 60,00 a persona
3°/4°/5° letto € 50,00 a persona

La Formula All Inclusive non comprende:
Al Bar centrale: gelati confezionati, bibite in lattina o bottiglie e liquori invecchiati.
SUPPLEMENTI:
CAMERA SUPERIOR: € 40,00 a camera, al giorno.
SUITE: € 70,00 a camera, al giorno
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