SPECIALE PHUKET

Partenze ogni martedì dal 6 al 20 marzo
Voli speciali I.T.C. Neos da Milano
9 giorni/7 notti

Akyra Beach Club
Trattamento di mezza pensione in deluxe suite

PREZZO FINITO da euro

1.630

Quota per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria
indicata. Sono inclusi volo, trasferimenti da/per l’aeroporto di Phuket e soggiorno per 7 notti. La quota si
riferisce al miglior prezzo disponibile al momento. Il ‘PREZZO FINITO’ include la quota base di partecipazione, la
quota forfettaria individuale di gestione pratica, le riduzioni applicabili extra catalogo 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 ed assicurazioni facoltative, consultare il catalogo in corso di
validità. Comunicazione del 7 febbraio 2018.

SPECIALE PHUKET

Partenze ogni martedì dal 6 al 20 marzo
Voli speciali I.T.C. Neos da Milano
9 giorni/7 notti

Banthai Beach Resort
Trattamento di pernottamento e prima colazione
in camera superior

PREZZO FINITO da euro

1.380

Quota per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria
indicata. Sono inclusi volo, trasferimenti da/per l’aeroporto di Phuket e soggiorno per 7 notti. La quota si
riferisce al miglior prezzo disponibile al momento. Il ‘PREZZO FINITO’ include la quota base di partecipazione, la
quota forfettaria individuale di gestione pratica, le riduzioni applicabili extra catalogo 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 ed assicurazioni facoltative, consultare il catalogo in corso di
validità. Comunicazione del 7 febbraio 2018.

