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CAPODANNO SEIANO DI VICO EQUENSE  

Sulla Costiera Sorrentina 
Dal 28 o 29 dicembre 2019 - 2 gennaio 2020 

GRAND HOTEL MOON VALLEY**** 

   

  

  

Il Grand Hotel Moon Valley**** è un albergo a 4 stelle situato nel cuore della Penisola Sorrentina. 
L’hotel è il luogo ideale per trascorrere una vacanza in completo relax nel cuore della Costiera 
Sorrentina. La struttura offre un parco botanico dove rilassarsi all’ombra di palme secolari e altri tipi 
di vegetazione, e un’ampia piscina panoramica adatta anche ad eventi e banchetti. Il Grand Hotel 
Moon Valley dispone anche di sale interne e spazi adibiti ad eventi o cerimonie. Il luogo ideale per 
festeggiare un evento importante, per trascorrere una vacanza in totale relax immersi nel verde 
della Costiera Sorrentina. Il Grand Hotel Moon Valley**** grazie alle ampie sale panoramiche e ai 
suggestivi spazi esterni è uno delle location più romantiche della  Penisola Sorrentina. Oltre 
alla posizione, la cucina raffinata,  la cordialità e professionalità del nostro Staff allieteranno il vostro 
soggiorno nei caldi ed accoglienti ambienti del Grand Hotel Moon Valley**** 

Programma: 
Arrivo nel pomeriggio del  28 e sistemazione nelle camere, partenza  il 2  gennaio dopo il pranzo. 
Le mattinate sono dedicate a libere escursioni.  

Tornei Bridge: 
Pomeridiani ore 16,00 e serali ore 21,15 

Quota di partecipazione con soggiorno presso Grand Hotel MOON VALLEY**** di Seiano  
dal 28/12 al 02/01 € 550 dal 29/12 € 480 in camera doppia con  trattamento di pensione completa 
incluse le bevande. Gran Veglione e cenone di fine anno compreso. Tasse di soggiorno escluse. 
Servizio navetta da e per la Circunvesuviana compresa. Supplemento doppia singola:  € 20 a notte. 
Supplemento vista mare solo per chi prenota 5 gg.: € 50 a camera (disponibilità max 20 camere).  

Data la non completa  disponibilità di tutto l’albergo si prega di prenotare prima possibile. 
Modalità di pagamento: anticipo di  € 200  a persona alla prenotazione. 

Le prenotazioni non seguite da un acconto economico scadranno il 30 ottobre c.a. 


