MAR ROSSO
Marsa Alam

PARTENZE MAGGIO e GIUGNO
Voli da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma

PREZZO FINITO

SeaClub GORGONIA BEACH RESORT
All inclusive in Doppia standard
Vantaggi: PROMO BIMBO/TEEN FREE – PROMO BIMBO/TEEN – ADULTO+BIMBO – PROMO AMICI

Partenze maggio

da euro

880

Miglior quota part. 9/05

Partenze giugno

da euro

974

Miglior quota part. 11/06

SeaClub JAZ LAMAYA RESORT
All inclusive in Doppia superior
Vantaggi: : PROMO BIMBO FREE – PROMO BIMBO – ADULTO + BIMBO

Partenze maggio

da euro

822

Miglior quota part. 17/05

Partenze giugno

da euro

936

Miglior quota part. 11/06

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,
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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MAR ROSSO
Marsa Alam

PARTENZE MAGGIO e GIUGNO
Voli da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma

PREZZO FINITO

SeaClub AKASSIA RESORT
All inclusive in Doppia standard
Vantaggi: PROMO BIMBO/TEEN FREE – PROMO BIMBO/TEEN – ADULTO+BIMBO

Partenze maggio

da euro

818

Miglior quota part. 7/05

Partenze giugno

da euro

926

Miglior quota part. 11/06

Sea Diamond TUI BLUE ALAYA
Ultra all inclusive in Doppia superior
Only Adults - Vantaggi: : PROMO SPOSI – PROMO AMICI

Partenze maggio

da euro

998

Miglior quota part. 2/05

Partenze giugno

da euro

1.083

Miglior quota part. 6/06

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,
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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MAR ROSSO

PARTENZE MAGGIO e GIUGNO

Hurghada e Sahl Hasheesh

Voli per Marsa Alam da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma

PREZZO FINITO

FORT ARABESQUE RESORT
All inclusive in Doppia standard
Vantaggi: PROMO BIMBO/TEEN FREE – PROMO BIMBO/TEEN – ADULTO+BIMBO – PROMO AMICI

Partenze maggio

899

da euro

Miglior quota part. 2/05

Partenze giugno

da euro

1.047

Miglior quota part. 4/06

Sea Diamond BARON PALACE SAHL HASHEESH
Premium all inclusive in Doppia promo
Vantaggi: : PROMO BIMBO – ADULTO + BIMBO

Partenze maggio

da euro

1.334

Miglior quota part. 28/05

Partenze giugno

da euro

1.335

Miglior quota part. 11/06

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,
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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MAR ROSSO
Sharm El Sheikh

PARTENZE MAGGIO e GIUGNO
Voli da Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Pisa, Ancona, Roma, Napoli, Bari e Catania

PREZZO FINITO

SeaClub SAVOY SHARM EL SHEIKH
All inclusive in Doppia vista giardino
Vantaggi: PROMO BIMBO FREE – PROMO BIMBO – ADULTO + BIMBO

Partenze maggio

da euro

810

Miglior quota part. 17/05

Partenze giugno

da euro

871

Miglior quota part. 4/06

SeaClub JAZ BELVEDERE
All inclusive in Doppia superior
Vantaggi: PROMO BIMBO/TEEN FREE - PROMO BIMBO/TEEN – ADULTO + BIMBO/TEEN – PROMO AMICI

Partenze maggio

da euro

792

Miglior quota part. 1/05

Partenze giugno

da euro

860

Miglior quota part. 4/06

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,
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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MAR ROSSO
Sharm El Sheikh

PARTENZE MAGGIO e GIUGNO
Voli da Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Pisa, Ancona, Roma, Napoli, Bari e Catania

PREZZO FINITO

Sea Diamond BARON RESORT
All inclusive in Doppia promo
Vantaggi: PROMO BIMBO – ADULTO + BIMBO – PROMO SPOSI

Partenze maggio

da euro

1.098

Miglior quota part. 1/05

Partenze giugno

da euro

987

Miglior quota part. 4/06

Sea Hotel & Resort BARON PALMS
All inclusive in Doppia promo standard
Only Adults

Partenze maggio

da euro

905

Miglior quota part. 1/05

Partenze giugno

da euro

965

Miglior quota part. 4/06

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,
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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InTour
Egitto

PARTENZE MAGGIO e GIUGNO
Voli da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma

PREZZO FINITO
inTour Explore

ALTO EGITTO E MARE
4 notti di navigazione in Pensione completa con bevande in Cabina doppia standard
+ 3 notti presso il SeaClub AKASSIA in All inclusive in Doppia club
Vantaggi: PROMO BIMBO

Partenze maggio

da euro

969

Miglior quota part. 7/05

Partenze giugno

da euro

1.009

Miglior quota part. 4/06

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in cabina/camera doppia nella categoria indicata,
comprensiva di volo + crociera/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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