Promozione CRAL Settimana dal 27 Agosto al 3
Settembre ‘22 Euro 498 anziché 665
La località turistica di Baia Domizia prende nome dalla sua collocazione geografica che la vede estendersi
proprio al centro dell'ampio golfo di Gaeta, a formare appunto una baia. Si tratta di una splendida località di
mare che sa offrire ai turisti ampie spiagge di sabbia fine e dorata.
L’intero Complesso Turistico Giulivo affaccia direttamente
sul mare e vi consente di usufruire della sua spiaggia
privata di sabbia fine accedendo direttamente dall’interno
della struttura ricettiva. La spiaggia è molto ampia con i
suoi 130 metri di fronte mare privati dove vi sottoporrete
ad
una
benefica
azione
elioterapeutica
uitilizzando ombrelloni, sdraio e lettini assegnati ad ogni
singolo cliente oltre a cabine, docce e servizi comuni. Nel
periodo di Luglio ed Agosto inizierete la giornata con il
risveglio muscolare proposto dai nostri animatori in
spiaggia, per continuare poi con balli di gruppo ed

intrattenimenti
vari sempre
in
spiaggia. Nel
pomeriggio beach volley e tiro con l’arco
completeranno il vostro percorso di “remise en
forme” giocando e divertendovi con noi. Gli
appassionati di moto d’acqua e gommoni potranno
utilizzare la corsia di lancio privata del Giulivo Hotel.

Per informazioni ed iscrizione, ad esaurimento delle camere disponibili, fare riferimento Segreteria CRAL:
cralsanitatorino@gmail.com oppure inviare messaggio

Desiderate stare direttamente sul mare ed al
tempo stesso in pieno centro cittadino,
abbandonare l’auto per l’intero soggiorno perchè
non Vi servirà nè per raggiungere il mare nè per
dedicarVi allo shopping tra i negozi del centro
città, partecipare a innumerevoli escursioni
giornaliere per conoscere rinomatissime località
turistiche e straordinari siti archeologici? Allora in
nostro hotel fa per Voi ! 65 camere doppie, 5
camere triple e 10 suites, tutte con bagno
e balcone, dotate di asciugacapelli, telefono a
selezione diretta, aria condizionata, TV satellitare,
ubicate
tra
il
1°
ed
il
5°
piano
dell’Hotel. Possibilità di parcheggiare l’auto
all’interno del complesso turistico in parcheggio
all’aperto non custodito.

La quota soggiorno comprende:
• 7 notti presso Hotel Giulivo di Baia Domizia
• Trattamento di pensione completa
• Bevande ai pasti (acqua e vino)
• Servizio spiaggia, piscina, animazione e
intrattenimento serale di piano bar
La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno
• Extra personali o quant’altro non specificato nella quota comprende
• Assicurazione annullamento facoltativa ma consigliata € 20,00 per persona
• Pasti e bevande extra
• Escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota
comprende”.
Quota Adulti
Infant 0-3 anni n.c.
3° letto 3-8 anni n.c.
3° letto adulti

€ 498
Gratis
€ 249
€ 398

