Un Giorno in Spiaggia
Offerta Estate

Trapani è una città circondata dal mare, è il nostro elemento di vita. Abbronzarsi in spiaggia è
molto rilassante, ma cosa succede quando è difficile trovare il posto adatto?
Noi abbiamo la soluzione giusta per te!
Approfitta della nostra Offerta ESTIVA, dal 6 giugno al 15 settembre se ti fermi a Giardini
MonPlaisir per almeno 6 notti noi ti regaliamo un giorno in spiaggia senza pensieri e non solo!
La sera del tuo arrivo potrai rilassarti in giardino con uno dei nostri cocktail omaggio prima di
uscire per la cena.
E l’indomani? Facci sapere l’orario ed un taxi o una navetta verrà a prenderti per accompagnarti
presso uno degli stabilimenti balneari nostri partner per goderti la tua giornata in spiaggia, un
ombrellone e due lettini ti aspettano…. non dimenticare di concordare l’orario di rientro con
l’autista!
E cosa fare gli altri giorni?
Rilassarti a bordo della nostra piscina …
Giardini MonPlaisir è un’antica casa di famiglia con saloni, un numero limitato di camere, una
piscina privata nel cuore di Trapani e un ampio giardino con piante secolari, e il nostro amore
per questa casa e per la nostra città!
La Nostra Offerta Include:
Sistemazione in Camera Matrimoniale per due
persone
Up Grade gratuito, in base alla disponibilità al vostro
arrivo
Cocktail di benvenuto
Taxi A/R per un Beach Club convenzionato il giorno
successivo al vostro arrivo
Ombrellone e due lettini in spiaggia per tutta la
giornata
Ed ancora, la prima colazione per due persone,
l’uso della piscina, il parcheggio nell’area dedicata,
interna al nostro giardino

Termini e Condizioni:
Offerta prenotabile sino al 30 Giugno 2022
Offerta Valida per soggiorni dal 6 Giugno 2022 al 15
Settembre 2022
Durata Minima del Soggiorno: SEI Notti
Per confermare questo pacchetto con i suoi servizi
inclusi, è richiesto il pagamento della prima notte
quale Caparra confirmatoria.
La Caparra verrà rimborsata esclusivamente in caso
di cancellazione entro 7 giorni dal vostro arrivo

Per maggiori informazioni o per prenotare scrivici a: info@giardinimonplaisir.it o chiamaci al +39 3394946180. Siamo qui
per aiutarti!
Nota: questa offerta è soggetta a disponibilità, non è cumulabile con altre offerte ed è disponibile solo prenotando direttamente anche dal nostro sito.

