Novità 2020: anche in CATAMARANO da Cesenatico e Pesaro!
E su richiesta anche in nave ANCONA/ZARA A/R!
Quote valide prenotando entro il 14 febbraio 2020!

mare,movida e divertimento h24
Altra novità 2020: solo per nostri clienti!
PIZZA di ogni tipo + 0,50 l. di birra a 10 €!

PACCHETTI 7 SERATE IN DISCOTECA
+ 7 AFTER BEACH & POOL PARTY
Quote a partire da 49 €!
APPARTAMENTI a massimo 900 metri dal mare e dal centro
Partenza venerdì notte dal 17 luglio al 21 agosto (rientro sabato con viaggio diurno e arrivi in serata)

VIAGGIO IN PULLMAN GT A/R da MILANO/AGRATE/TREZZO/BERGAMO/PALAZZOLO
BRESCIA/DESENZANO/VERONA/VICENZA/PADOVA/MESTRE/MANTOVA/MODENA/BOLOGNA

Quote a persona incluso bus a/r ,traghetto a/r+7 notti in appartamento secondo occupazione
in mono 2 letti in mono 3 in bilo 4
in trilo 5 in trilo 6/7 letti
dal 17 al 25 luglio
375
339
329
319
315
dal 24 lug al 1 agosto
375
339
329
319
315
dal 31 lug al 8 agosto
375
345
319
319
315
dal 7 al 15 agosto
375
345
319
319
315
dal 14 al 22 agosto
399
355
329
329
319
dal 21 al 29 agosto
235
225
219
209
190
Suppl NAVETTA da Modena 60 € - da Mantova a/r 30 € a persona (garantita con min 8 persone)
Navetta da Bologna 80 € (garantita con minimo 12 persone)
le quote includono consumi energetici, pulizia finale, biancheria da letto e bagno con cambio settimanale.
Includono inoltre WIFI.
Suppl aria condizionata: (da pagare in loco) 5 euro al giorno ad appartamento
Tassa di soggiorno; 1 euro al giorno a persona (da pagare in agenzia)
Cauzione 30 € a persona (restituita a fine soggiorno salvo danni alle cose)
i bilocali 4 letti 1 camera doppia e 2 divani letto In soggiorno.
I trilocali 5/6 letti hanno 2 camere+1-2 letti in soggiorno/da 7 c’è 1 letto extra in camera o soggiorno

SUPPL. BRACCIALETTO per uso illimitato 7 giorni BUS a/r per ZRCE BEACH 35 € (acquistabile in loco)

Pacchetti 7 serate in discoteca +7 After beach&pool party+ sconti e convenzioni: quote da 49 €!
Settimana 18/25 LUGLIO POW WOW
Settimana 1/8 AGOSTO MAMMACITA
Settimana 15/22 AGOSTO SERATE EDM

89 €
89 €
59 €

Settimana 25 LUG/1 AGOSTO DAY & NIGHT
Settimana 8/15 AGOSTO
BARRAKUD
Settimana 22/29 AGOSTO
ZRCE EVENTS

89 €
89 €
49 €

I pacchetti possono essere acquistati in agenzia all’atto della prenotazione

suppl. 110 € a persona per VIAGGIO IN CATAMARANO A/R DA CESENATICO E PESARO
con partenza e ritorno di SABATO (viaggio a/r diurno)

partenza ogni sabato dal 18 luglio al 15 agosto (ritorni ogni sabato dal 25 luglio al 22 agosto)
andata: Cesenatico 6.15-Pesaro 8.00 Novalja 13.30 – ritorno: Novalja 16.00-Pesaro 22.00-Cesenatico 23.15
Da aggiungere: tasse imbarco/sbarco 15 euro a persona a tratta. Eventuale adeguamento carburante

Solo soggiorno a persona 7 notti (sab/sab) sconto 70 € dalle quote in tabella bus+appartamento

+ quota gestione pratica 35 euro a persona (include assic medico/bagaglio)
N.B. Offerte con acconto 35% alla prenotazione e saldo entro il 30 APRILE 2020
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