PARTENZE DICEMBRE
e GENNAIO

CARAIBI
Messico

Voli da Milano, Verona e Roma

PREZZO FINITO

CATALONIA PLAYA MAROMA
All inclusive in Doppia standard vista giardino
Vantaggi: PROMO BIMBO – PROMO SPOSI – PROMO AMICI

Partenza 13 dicembre

da euro

1.060

Partenze 20 e 23 dicembre

da euro

2.000

Miglior quota part. 20/12

Partenze 27 e 30 dicembre

da euro

2.635

Miglior quota part. 30/12

Partenze gennaio

da euro

1.720

Miglior quota part. 17/1
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 DICEMBRE
e GENNAIO

CARAIBI
Messico

Voli da Milano, Verona e Roma

YUCATAN E SPIAGGE – tour 3 notti

PREZZO FINITO

Trattamento come da programma in Doppia standard
Alla quota indicata deve essere aggiunto l’importo relativo a 4 notti
nell’hotel prescelto per il soggiorno balneare

Partenza 13 dicembre

da euro

1.180

SULLE ORME DEI MAYA – 7 notti
Trattamento come da programma in Doppia standard

Partenza 27 dicembre

da euro

3.240

Partenze gennaio

da euro

2.370

Miglior quota part. 10/01
Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata,
comprensiva di volo + tour per 3/7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli aeroporti indicati. La
quota dell’inTour SULLE ORME DEI MAYA comprende 1 notte a Cancun a fine tour; la quota dell’inTour YUCATAN E SPIAGGE non
comprende le 4 notti di soggiorno mare a fine tour. 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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