ERRICO FAMILY
192 Combe Lane /West Wimbledon/London SW20 OQT
Tel. 00442089446976 - errico _2@hotmail,com - yvonne@e-sss.co.uk
OFFERTA PER SOGGIORNO LONDRA WIMBLEDON
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA BILINGUE INGLESE/ITALIANO
La famiglia Errico sarà lieta di ospitarvi nella sua casa a Wimbledon, sia che siate interessati a
soggiornare per una vacanza o un week-end sia che siate interessati a vacanze studio.
Organizziamo vacanze studio per giovani e meno giovani interessati a imparare o perfezionare la
lingua inglese. www.e-sss.co.uk
Disponiamo di 4 camere per un totale di 6/8 posti letto, ai seguenti prezzi:
Camera doppia con bagno privato:
Sterline 35,00 a persona/notte con colazione
Camera doppia con bagno in comune:
Sterline 25,00 a persona/notte con colazione
Camera doppia uso singola con bagno:
Sterline 50,00 a notte con colazione
Camera doppia uso singola con bagno da condividere:
Sterline 45,00 a notte con colazione
-

In occasione del torneo di tennis e per eventi eccezionali i prezzi sono maggiorati del 25%
Possibilità di cenare al prezzo di Sterline. 10,00 a persona, previo avviso alla famiglia entro
le ore 15.
Come raggiungerci: da Londra/Gatwick prendere il “southern train”, scendere alla fermata
“Clapham Junction” e sullo stesso marciapiede prendere il “southwest train” per la fermata
“Raynes Park”. (costo16,00 sterline)
Al vostro arrivo vi sarà consegnata la tessera per bus/metro/treno da voi prenotata alla conferma
della camera. Prezzi dei mezzi pubblici: abbonamento settimanale £ 37,59
abbonamento 3 giorni £ 23,00
giornaliero £ 7,50
Verrà fornito a tutti gli ospiti un a telefono cellulare con “SIM” inglese che permette di contattare la
famiglia per qualsiasi evenienza. (Servizio gratuito escluso il costo del traffico telefonico)

Distanze fra Wimbledon e centro Londra: Dalla Stazione di Wimbledon occorrono 20 minuti di
treno per raggiungere la Stazione di Waterloo - 30 minuti di metropolitana per raggiungere centro
Londra
La signora Yvonne Errico è a disposizione per accompagnare i turisti che lo desiderano nelle
escursioni a Londra e dintorni. (Prezzo da concordare); inoltre è disponibile per prenotare teatri ,
spettacoli, eventi sportivi a cui desideriate partecipare.
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Gatwick: Compatibilmente con gli impegni di lavoro della
famiglia è possibile richiedere trasporto da e per l’aeroporto di Gatwick al costo di Sterline 20 a
persona/50 per 3-4 persone.
Pagamento: 25% della camera alla prenotazione - saldo della camera all'arrivo -Extra alla partenzaIn caso di rinuncia entro 40gg l'acconto sarà rimborsato
N.B.: Si consiglia di prenotare i voli con arrivo a Londra/Gatwick -

