Convenzione tra Casa Sorgente e soci dell’Associazione naturista delle tre Venezie.

La presente convenzione sarà applicata a tutti i soci della 3Venat previa presentazione della tessera socio.
Le agevolazioni proposte sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.

Sconto del 10% sul prezzo di listino per soggiorni di 1 o 2 notti;
Sconto del 15% sul prezzo di listino per soggiorni da un minimo di 3 fino a 5 giorni;
Sconto del 20% sul prezzo di listino per soggiorni di una settimana
Per ogni soggiorno prenotato trasferimento gratuito da e per aeroporto internazionale di Pescara –
Casa Sorgente; da e per stazione ferroviaria di Pescara – Casa sorgente.

Nella tariffa è compresa il consumo di energia elettrica, gas e utilizzo del climatizzatore con pompa di calore.
Si ricorda che tutti gli ospiti della Casa Sorgente possono utilizzare gratuitamente la piscina grande, la zona
solarium adiacente la piscina, i lettini presenti nella zona solarium e passeggiare nel boschetto adiacente.
Gli ospiti dell’appartamento al primo piano possono utilizzare gratuitamente e in modo esclusivo la terrazza
solarium, i lettini presenti nella terrazza solarium e il barbecue; mentre gli ospiti dell’appartamento al piano
terra possono utilizzare gratuitamente e in modo esclusivo la piscina adiacente l’appartamento, i lettini e il
barbecue.
Si ricorda inoltre che Casa Sorgente è Pet friendly e sono a disposizione degli amici a quattro zampe, dei box
nei quali poter far riposare il proprio amico a quattro zampe.
La Sorgente è ubicata nel comune di Catignano e nelle immediate vicinanze ci sono ristoranti, PUB e bar.
Nelle immediate vicinanze c’è la possibilità di fare altre attività come ad esempio percorsi enogastronomici
presso frantoi e cantine; Visite guidate presso il parco nazionale della Maiella e il parco nazionale del Gran
Sasso; campo di volo con la possibilità effettuare delle escursioni in aereo; campo di golf; pesca sportiva;
equitazione e per altre informazioni contattare la struttura.
La struttura è aperta tutto l’anno; la presente convenzione si applica dal 01/04/2019 al 15/07/2019
Per qualsiasi informazione potete contattarci telefonicamente ai seguenti numeri: Dario Miani fisso:
085.841675; cellulare: 335.8050697 o tramite mail al seguente indirizzocasasorgente@tiscali.it o visitare il
nostro sito web: http://www.casasorgente.it/
Indirizzo: Contrada Sterpara n. 56 c.a.p. 65011 Catignano (PE)

