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Thracian Cliffs Golf & Beach Resort 5*
Questa struttura si trova a 4 minuti a piedi dalla spiaggia.
Situato accanto al campo da golf a 18 buche, il Thracian Cliffs Golf & Beach Resort
è una struttura costruita di recente che offre l’accesso diretto alla spiaggia,
sistemazioni lussuose, un ampio centro benessere con sauna, vasca idromassaggio
e hammam, un bagno di vapore, una terrazza solarium e una piscina a sfioro all’aperto.

L’ offerta comprende:
5 giorni 4 notti con trattamento di mezza pensione (bevande escluse)
La cena è riservata presso l’escusivo Restaurant Olivo situato nell’affascinante
piazza del villaggio di Marina, incastonato tra palme esotiche e ulivi.
L’ Olivo Restaurant è la nuova aggiunta al gruppo di ristoranti di Thracian Cliffs.
L’interno è caldo e accogliente grazie alla spaziosa sala da pranzo aperta
con alte finestre panoramiche, mobili moderni sagomati e decorazioni vivaci.
L’affascinante atmosfera naturale vive anche nel bellissimo patio pavimentato in pietra
Sistemazione in camera doppia matrimoniale o 2 letti separati, vista campo da golf
Gli appartamenti del Thracian Cliffs Golf & Beach Resort
presentano un balcone privato con vista panoramica sul mare,
una cucina funzionale, una spaziosa zona giorno con camere da letto separate.
TV LCD internet wifi.
Gli ospiti inoltre possono rilassarsi nella piscina a sfioro o sulla terrazza solarium
con vista sul campo da golf e sul mare sottostante.
3 green fee: 2 x Thracian Cliffs, 1 x Blacksearama
Il “Thracian Cliffs” campo da 18 buche progettato da Gary Player
è uno dei campi da golf più spettacolari del mondo incorniciato da
aspre scogliere costiere e dal vasto blu del Mar Nero,
Il “BlackSeaRama” è un campo da golf speciale con splendide viste sul mare,
la somiglianza con i campi da golf della Scozia è ovvia, con l’unica differenza del clima:
le giornate di sole sulla costa del Mar Nero sono più di 260 per 10 mesi di puro golf
Trasferimenti inclusi da/per aeroporto, hotel e campi da golf

Prezzo per persona giocatore € 750,00 (non giocatore € 600,00) in camera doppia (sup. uso singola € 200,00)
Prezzo indicativo del volo a/r Bergamo Orio al Serio - Varna da € 120,00* (borsa golf esclusa, ca.€ 60,00)
* Compagnia aerea Wizz Air - bagaglio in stiva escluso - Verificare costo volo nel giorno stesso della prenotazione

Periodo dal 30 Aprile (martedì) al 4 Maggio (sabato) 2019
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria India Golf Cup:
Italia: segreteria@indiagolfcup.it - tel. +39 335 530 16 65 - Svizzera c/o Leutman: info@leutman.ch - tel. +41 91 220 92 14
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