
Voli da Milano, Verona, Bologna e Roma

PREZZO FINITO

CAPO VERDE

Rossonews n. 462 del 10/12/2018

Vantaggi:  PROMO BIMBO/TEEN – PROMO AMICI – PROMO SPOSI

RIU KARAMBOA
All inclusive in Doppia standard

Isola di Boa Vista

PARTENZE GENNAIO

da euro 975

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, la quota forfettaria individuale di

gestione pratica, l’adeguamento del costo del trasporto aereo 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, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il

catalogo in corso di validità.

Miglior quota 16, 23 e 30/01



CAPO VERDE

Rossonews n. 462 del 10/12/2018

Isola di Boa Vista

PARTENZE GENNAIO

All inclusive in Doppia standard
Vantaggi:  PROMO BIMBO/TEEN – PROMO SPOSI

RIU PALACE BOAVISTA

Novità

Voli da Milano, Verona, Bologna e Roma

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, la quota forfettaria individuale di

gestione pratica, l’adeguamento del costo del trasporto aereo 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, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il

catalogo in corso di validità.

da euro 1.290
Miglior quota 16, 23 e 30/01

PREZZO FINITO



Voli da Milano, Verona, Bologna e Roma

PREZZO FINITO

CAPO VERDE

Rossonews n. 462 del 10/12/2018

Isola di Sal

PARTENZE GENNAIO

RIU PALACE CABO VERDE
All inclusive in Doppia standard 
Vantaggi:  PROMO BIMBO/TEEN – PROMO SPOSI

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, la quota forfettaria individuale di

gestione pratica, l’adeguamento del costo del trasporto aereo 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, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il

catalogo in corso di validità.

da euro 1.365
Miglior quota part. 16 e 23/01



Voli da Milano, Verona, Bologna e Roma

PREZZO FINITO

CAPO VERDE

Rossonews n. 462 del 10/12/2018

Isola di Sal

PARTENZE GENNAIO

All inclusive in Doppia standard
Vantaggi:  PROMO BIMBO/TEEN

CLUBHOTEL RIU FUNANA

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, la quota forfettaria individuale di

gestione pratica, l’adeguamento del costo del trasporto aereo 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, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il

catalogo in corso di validità.

da euro 1.245
Miglior quota part. 16 e 23/01


