AL MARE CON L’AFI Vacanze 2013
Carissime famiglie, anche quest’anno, seppur con una diversa modalità di prenotazione, abbiamo rinnovato
la convenzione con la Getur di Lignano Sabbiadoro (UD), e con grande soddisfazione possiamo quindi
continuare con la nostra proposta di vacanze a misura di famiglia.
L’estate scorsa abbiamo potuto rilassarci, giocare con i
figli e riposarsi. Ci siamo divertiti con musica, serate di
barzellette e scenette teatrali, tornei sportivi di tutti i tipi, il
“rischiatutto in spiaggia”, balli e canti. Il tutto organizzato
da famiglie che ancora oggi vogliamo ringraziare. Pertanto
preparatevi e rendetevi disponibili alle iniziative che
organizzeremo insieme.
I periodi accordati sono due settimane di agosto,
(quest’anno non potremo disporre di altri periodi).
4-11 Agosto (7 notti)
11-18 Agosto (7 notti)

30 stanze
50 stanze

Per le spese organizzative, bibite/vino per la serata AFI
ecc, vi chiederemo un contributo di 10,00 euro a camera
per settimana che ritireremo a Lignano.

Tariffe:

57,50 Euro
45,00 Euro
42,50 Euro
Gratis
Sconto 40%
Sconto 20%
1,00 Euro
3,00 Euro/giorno

adulto in camera singola
adulti in camera doppia (a notte per persona)
adulti in camera multipla (a notte per persona)
0-3 anni non compiuti
3-6 anni non compiuti
6-12 anni non compiuti.
Diritti di agenzia (a notte per persona)
Parcheggio interno (da pagare in loco all’arrivo) per chi ne usufruisce.

Le tariffe comprendono stanza con bagno, pensione completa in Ristoget (self-service), ombrellone con due
sdraio, un ingresso all’Acquagiò (piscina con scivoli).
Per quest’anno, le prenotazioni vanno inoltrate a “Elisa” dell’agenzia Sport & School di Lignano.
Agenzia Sport & School
Via Latisana 35/c – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – Italy
Tel. 0431.70.589
Fax. 0431.72.47.28
Cell. 335.84.89.442
E-Mail info@sportandschool.com
Sarà tassativo prenotare in agenzia entro il 18 maggio, qualificandosi come famiglia AFI.
Oltre tale data restituiremo alla Getur le stanze libere ed eventuali richieste saranno condizionate dalla
disponibilità della Getur.
Per chi non l’avesse ancora fatto, ricordiamo di provvedere al rinnovo tesseramento AFI anno 2013.
Per ulteriori informazioni, rinnovo iscrizione AFI e dopo avere prenotato in agenzia, contattare la fam.
Roberto Girardi e Nadia. Avrete così la possibilità di ricevere altre comunicazioni riguardanti la vacanza.
- e.mail a
rete@afifamiglia.it
- tel.
0423.722549 lunedì, mercoledì e giovedì dalle 20:00 alle 21:00

