
Voli da Milano e Verona

PREZZO FINITO

CANARIE

Rossonews n. 284 del 27/08/2018

Vantaggi più:  ROSSO KIDS/YOUNG – ROSSO PEOPLE 

OCCIDENTAL MARGARITAS
All inclusive in Doppia superior

Gran Canaria

PARTENZE SETTEMBRE 

e OTTOBRE

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno/tour 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, assicurazioni

facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

Partenze settembre da euro 960
Miglior quota part. 24/09

Partenze ottobre da euro 965
Miglior quota part. 8/10

Vantaggi più:  ROSSO KIDS

H10 LAS PALMERAS
Pensione completa con bevande in Doppia standard

Partenze settembre da euro 1.110
Miglior quota part. 24/09

Partenze ottobre da euro 1.075
Miglior quota part. 15/10

Tenerife Voli da Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Catania



Voli da Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Catania

PARTENZE SETTEMBRE 

e OTTOBRE

PREZZO FINITO

CANARIE

Rossonews n. 284 del 27/08/2018

Tenerife

Vantaggi più:  ROSSO MOON

H10 GRAN TINERFE
Pensione completa con bevande in Doppia standard

EUROPE VILLA CORTÉS
Mezza pensione in Doppia standard 
Vantaggi più:  ROSSO KIDS - ROSSO MOON

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno/tour 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, assicurazioni

facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

Partenze settembre da euro 1.170
Miglior quota part. 24/09

Partenze ottobre da euro 1.095
Miglior quota part. 22/10

Partenze settembre da euro 1.300
Miglior quota part. 10/09

Partenze ottobre da euro 1.415
Miglior quota part. 1/10



Voli da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma

PREZZO FINITO

CANARIE

Rossonews n. 284 del 27/08/2018

Fuerteventura

PARTENZE SETTEMBRE 

e OTTOBRE

Vantaggi più: ROSSO KIDS – ADULT & KID - ROSSO MOON – ROSSO PEOPLE 

JANDIA PRINCESS
All inclusive in Doppia standard zona family

All inclusive in Bungalow
Vantaggi più:  ROSSO KIDS/YOUNG

BARCELÓ CASTILLO BEACH RESORT

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno/tour 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, assicurazioni

facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

Partenze settembre da euro 1.065
Miglior quota part. 24/09

Partenze ottobre da euro 975
Miglior quota part. 8/10

Partenze settembre da euro 1.115
Miglior quota part. 24/09

Partenze ottobre da euro 1.100
Miglior quota part. 1/10



Volo da Milano. Bergamo, Verona, Bologna e Roma

PREZZO FINITO

CANARIE

Rossonews n. 284 del 27/08/2018

Lanzarote

Mezza pensione in Doppia superior

PRINCESA YAIZA SUITE

HOTEL RESORT

Vantaggi più:  ROSSO KIDS/YOUNG – ROSSO MOON

PARTENZE SETTEMBRE 

e OTTOBRE

All inclusive in Doppia standard
Vantaggi più:  ROSSO KIDS/YOUNG

RIU PARAISO LANZAROTE RESORT

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno/tour 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, assicurazioni

facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

Partenze settembre – in suite promo da euro 1.290
Miglior quota part. 24/09

Partenze ottobre da euro 1.425
Miglior quota part. 15/10

Partenze ottobre da euro 990
Miglior quota part. 15/10



Voli da Milano, Verona, Bologna e Roma

PREZZO FINITO

CAPO VERDE

Rossonews n. 284 del 27/08/2018

Vantaggi più:  ROSSO KIDS – ROSSO MOON – ROSSO PEOPLE

RIU KARAMBOA
All inclusive in Doppia standard

Isole di Boa Vista e Sal

PARTENZE SETTEMBRE 

e OTTOBRE

RIU PALACE CABO VERDE
All inclusive in Doppia standard 
Vantaggi più:  ROSSO KIDS - ROSSO MOON

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno/tour 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, assicurazioni

facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

Partenze settembre da euro 885
Miglior quota part. 12/09

Partenze ottobre da euro 910
Miglior quota part. 3 e 10/10

Partenze settembre da euro 1.135
Miglior quota part. 26/09

Partenze ottobre da euro 1.220
Miglior quota part. 3/10


