ULTIME DISPONIBILITÀ

GOING RESORT PERDEPERA MARINA DI CARDEDU
Quota di partecipazione
in camera doppia

€ 899
€ 799
€ 699

Data di partenza

14 Agosto
21 Agosto
28 Agosto

La quota comprende:
► Soggiorno di 7 notti in camera standard
► Trattamento di pensione completa e bevande ai pasti
(acqua e vino alla spina)
► 1 cena tipica sarda durante la settimana
► Assistenza e animazione Going in hotel.

Pensione completa
con bevande ai pasti.
Solo soggiorno in
camera standard.
SPECIALE BAMBINI
1°BAMBINO 2/11 ANNI: GRATUITO
2°BAMBINO 2-6 ANNI: GRATUITO
2°BAMBINO 7-11 ANNI: 50%
SCONTO SULLA QUOTA ADULTO

La quota comprende:
► Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
Covid: variabile in base alla quota per persona
► Quota di iscrizione: € 65 per persona
► Mance, extra di carattere personale
► Escursioni facoltative e comunque tutto quanto
non indicato alla voce “la quota include”

Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.
Maggiori informazioni in Agenzia di viaggio | Scopri di più su www.going.it

ULTIME DISPONIBILITÀ

PARTENZE DA MILANO MALPENSA
Quota di partecipazione
in camera doppia

€ 1550
€ 1250
€ 1150

Data di partenza

Pensione completa
con bevande ai pasti.

14 Agosto

Solo soggiorno in
camera standard.

21 Agosto

Volo da Milano
Malpensa

28 Agosto
SPECIALE BAMBINI
1°BAMBINO 2/11 ANNI E 2° BAMBINO 2-6
ANNI € 390 (IN CAMERA CON 2 ADULTI)
2°BAMBINO 7-11 ANNI € 790 (IN CAMERA
CON 2 ADULTI)

La quota comprende:
► Volo da Milano Malpensa
► Tasse aeroportuali
► Trasferimento aeroporto/hotel e v.v
► Soggiorno di 7 notti in camera standard
► Trattamento di pensione completa e bevande ai pasti
(acqua e vino alla spina)
► 1 cena tipica sarda durante la settimana
► Assistenza e animazione Going in hotel.

La quota comprende:
► Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
Covid: variabile in base alla quota per persona
► Quota iscrizione: € 65 per persona
► Mance, extra di carattere personale
► Escursioni facoltative e tutto quanto non indicato
alla voce "la quota comprende"

Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.
Maggiori informazioni in Agenzia di viaggio | Scopri di più su www.going.it

ULTIME DISPONIBILITÀ

PARTENZE DA VERONA
Quota di partecipazione
in camera doppia

€ 1550
€ 1250
€ 1150

Data di partenza

Pensione completa
con bevande ai pasti.
Solo soggiorno in
camera standard.

14 Agosto
21 Agosto

Completo

Volo da Verona

28 Agosto Completo

La quota comprende:
► Volo da Verona
► Tasse aeroportuali
► Trasferimento aeroporto/hotel e v.v
► Soggiorno di 7 notti in camera standard
► Trattamento di pensione completa e bevande ai pasti
(acqua e vino alla spina)
► 1 cena tipica sarda durante la settimana
► Assistenza e animazione Going in hotel.

SPECIALE BAMBINI
1°BAMBINO 2/11 ANNI E 2° BAMBINO 2-6
ANNI € 390 (IN CAMERA CON 2 ADULTI)
2°BAMBINO 7-11 ANNI € 790 (IN CAMERA
CON 2 ADULTI)

La quota comprende:
► Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
Covid: variabile in base alla quota per persona
► Quota iscrizione: € 65 per persona
► Mance, extra di carattere personale
► Escursioni facoltative e tutto quanto non indicato
alla voce "la quota comprende"

Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.
Maggiori informazioni in Agenzia di viaggio | Scopri di più su www.going.it

GOING RESORT PERDEPERA MARINA DI CARDEDU
Quota di partecipazione
in camera doppia

€ 690
€ 590
€ 490
€ 490

Data di partenza

Pensione completa
con bevande ai pasti.

04 Settembre
11 Settembre

Solo soggiorno in
camera standard.

18 Settembre
25 Settembre

La quota comprende:
► Soggiorno di 7 notti in camera standard
► Trattamento di pensione completa e bevande ai pasti
(acqua e vino alla spina)
► 1 cena tipica sarda durante la settimana
► Assistenza e animazione Going in hotel.

La quota comprende:
► Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
Covid: variabile in base alla quota per persona
► Quota di iscrizione: € 65 per persona
► Mance, extra di carattere personale
► Escursioni facoltative e comunque tutto quanto
non indicato alla voce “la quota include”

Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.
Maggiori informazioni in Agenzia di viaggio | Scopri di più su www.going.it

