CANARIE
Tenerife

PARTENZE GENNAIO
Voli I.T.C. da Milano, Verona, Bologna, Roma e Napoli

PREZZO FINITO

H10 GRAN TINERFE
Pensione completa con bevande in Doppia standard
Vantaggi: PROMO SPOSI

Giardini e piscine disegnate da Cesar Manrique, famoso architetto, artista ed ecologista spagnolo,
danno un tocco speciale allo stile lineare, minimalista ed elegante di questo ricercato resort riservato
esclusivamente a una clientela adulta.

da euro

970

Miglior quota part. 7/01

Per partenze dal 7 al 28 gennaio
confermate entro il 21 dicembre 2018
in omaggio 1 massaggio di 30 minuti presso la SPA,
a camera

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 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, consultare il catalogo in corso di validità.
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PARTENZE GENNAIO

CANARIE
Gran Canaria

Voli I.T.C. da Milano e Verona

PREZZO FINITO

OCCIDENTAL MARGARITAS
All inclusive in Doppia superior
Vantaggi: PROMO BIMBO/TEEN – PROMO AMICI

Situato in una zona tranquilla di Playa del Inglés, collegato alle infinite spiagge di Maspalomas e
immerso in un immenso giardino, il Margaritas è la struttura di punta della catena Barceló
a Gran Canaria, l’ideale per una vacanza che coniuga la bellezza del mare e la movida dell’isola.

da euro

750

Miglior quota part. 28/01

Per partenze dal 7 al 28 gennaio
confermate entro il 21 dicembre 2018
1 escursione al Pico de las Nieves e al paesino di Valleseco
in omaggio, a camera

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 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, consultare il catalogo in corso di validità.
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PARTENZE GENNAIO

CANARIE
Fuerteventura

Voli da Milano, Verona, Bologna e Roma

BARCELÓ CASTILLO BEACH
RESORT

PREZZO FINITO

All inclusive in Bungalow

Vantaggi: PROMO BIMBO/TEEN – PROMO AMICI

Un resort dedicato alle famiglie grazie alle camere spaziose e alla spiaggia protetta. Un SeaClub
da cui poter ammirare la bellezza di Caleta de Fuste, con il suo centro animato e vivace e quella
dell’oceano che si distende sulla spiaggia. Un club in stile canario che, grazie allo storico Castillo,
non smette mai di sorprendere.

da euro

685

Miglior quota part. 21/01

Per partenze dal 7 al 28 gennaio
confermate entro il 21 dicembre 2018
in omaggio 2 ingressi al percorso SPA del Centro di Talassoterapia,
a camera

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 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, consultare il catalogo in corso di validità.
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