GRECIA - CRETA

PARTENZE SETTEMBRE
Voli da Milano e Verona

SeaClub MYTHOS PALACE RESORT & SPA

PREZZO FINITO

Partenza 20 settembre
Premium All Inclusive in Doppia deluxe vista giardino

da euro

Vantaggi: PROMO BIMBO/TEEN

1.254

SeaClub PILOT BEACH RESORT

PREZZO FINITO

Partenze 13 e 20 settembre
Soft All Inclusive in Superior bungalow vista giardino

da euro

Vantaggi: PROMO BIMBO/TEEN

Miglior quota part. 13/09

1.237

Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti nelle strutture sopra citate (ad
esempio i lettini in spiaggia e in piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, etc.) potrebbero
subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff
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, ZERO PENSIERI,
PREZZO CHIARO e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per prolungamenti,
supplementi, condizioni bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.
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GRECIA - KARPATHOS

PARTENZE SETTEMBRE
Volo da Milano

SeaClub AEGEAN VILLAGE

PREZZO FINITO

659

Partenze 11 e 18 settembre
Pernottamento e prima colazione in Doppia Standard

da euro

Vantaggi: PROMO BIMBO

Miglior quota part. 18/09

Sea H&R ALTHEA BOUTIQUE HOTEL
Partenze 11 e 18 settembre
Solo pernottamento in Appartamento open space
Vantaggi: PROMO BIMBO – PROMO SPECIAL

PREZZO FINITO

da euro

728

Miglior quota part. 18/09

Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti nella struttura sopra citata (ad
esempio i lettini in spiaggia e in piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, etc.) potrebbero
subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff
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, ZERO PENSIERI,
PREZZO CHIARO e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per prolungamenti,
supplementi, condizioni bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.
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