PARTENZE GIUGNO

GRECIA
Novità

Corfù

Volo da Milano

MARBELLA CORFU HOTEL

PREZZO FINITO

Pensione completa plus in Doppia vista giardino
Vantaggi: PROMO BIMBO

La varietà di servizi di altissimo livello, una proposta gastronomica particolarmente curata e inclusa nella
ricca formula pensione completa plus, le accoglienti sistemazioni e la particolare attenzione alle famiglie,
con numerosi servizi dedicati ai bambini e ai ragazzi, renderanno la tua vacanza al SeaClub Marbella
Corfù Hotel semplicemente perfetta.

da euro

1.120

Miglior quota part. 24/06

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria
indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli
aeroporti indicati. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di
gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori
da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi
eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del
valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di
applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.
Rossonews n. 152 del 26/03/2019

PARTENZE GIUGNO

GRECIA
Penisola Calcidica

Voli da Milano e Verona

PREZZO FINITO

ANTHEMUS SEA BEACH HOTEL & SPA
Mezza pensione in Doppia superior vista giardino
Vantaggi: PROMO BIMBO

da euro

1.010

Miglior quota part. 10/06

SANI BEACH
Pensione completa dine around in Doppia vista giardino
Vantaggi: PROMO BIMBO

da euro

1.370

Miglior quota part. 10/06

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria
indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli
aeroporti indicati. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di
gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori
da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi
eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del
valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di
applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.
Rossonews n. 152 del 26/03/2019

PARTENZE MAGGIO
e GIUGNO

GRECIA
Novità

Alonissos

Voli da Milano e Verona

MARPUNTA RESORT ALONISSOS

PREZZO FINITO

All inclusive in Doppia club vista giardino
Vantaggi: PROMO BIMBO

Il trattamento all inclusive, con la sua ottima cucina, da sempre improntata nel gusto mediterraneo e
italiano, la caratteristica struttura a «villaggio» e la speciale accoglienza ti faranno sentire come a casa.

da euro

805

Miglior quota part. 10/06

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria
indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli
aeroporti indicati. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di
gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori
da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi
eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del
valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di
applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.
Rossonews n. 152 del 26/03/2019

