Tentiamo la fortuna al CASINO' Perla di Nova Gorica
Sabato 10 settembre 2022
Ritrovo dei signori partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per
la Slovenia. Arrivo a Nova Gorica, località celebre per il turismo
internazionale che intreccia vita notturna, luxury shopping, terme, wellness
spa e case da gioco. Ingresso al Casinò Perla per una serata di divertimento
con slot machines e 90 tavoli da gioco tra Texas Hold’em Bonus Poker e
Ultimate Texas Hold'em, Roulette Americana e Francese, Black Jack e
Double Deck Black Jack, Mini e Midi Punto Banco, Hit Draw Poker e
Chemin de Fer. Iscrizione all'esclusivo Privilege Club e rilascio della
card per usufruire di tutti i vantaggi riservati. Durante la serata cena a buffet
servito con piatti di carne e pesce all'interno di una delle sale ristorante della
struttura. Il divertimento prosegue fino alle 00:00, quindi sistemazione in
pullman e partenza per il viaggio di rientro.
LA DIREZIONE SI RISERVADI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO
NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGI

QUOTA PER PERSONA ADULTO (ingresso consentito solo maggiorenni)

A SOLI

€ 25,00

La quota comprende: - viaggio in pullman - ingresso al casinò - iscrizione gratuita al Privilege Club e rilascio della
Tessera Soci, cena a buffet servito in ristorante interno - accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende: bevande - extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende
INFORMAZIONI:
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’espatrio da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono
essere in possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (30 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il
viaggio fino a 3 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 8 giorni
dalla partenza comporta una penale del 50% dell’intero importo. L’assenza dai 7 gg. al giorno della partenza comporta una penale del
100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o
la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. Nessun rimborso al partecipante è previsto
in caso di proprio ritardo o documento di identità o green pass non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di
programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 15,00 per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da
casa tramite bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a
PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve
essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 2 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la
facoltà di modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio. E’ richiesto un abbigliamento curato
ed elegante.
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AGUGLIARO (c/o parcheggio casello autostradale)
VICENZA EST (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)
GRISIGNANO (casello autostradale - uscita parcheggio)
PADOVA OVEST (parcheggio casello autostradale)
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