PRENOTA SICURO: NESSUN RISCHIO PENALI*!

LE QUOTE INCLUDONO Polizza medico/annullamento ALL RISK (anche per Covid)

…e solo il 20% di acconto prenotando entro il 28 FEBBRAIO!
bellissime spiagge, musica e divertimento 24h su 24 ma anche spiagge ideali
per coppie e famiglie con bambini in zone tranquille a 1,5 km dal centro

APPARTAMENTI a massimo 900 metri dal mare e dal centro
partenza venerdì notte dal 16 luglio al 20 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/PORTOGRUARO/TRIESTE

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 16 al 24 luglio
390
349
339
329
319
dal 23 al 31 luglio
429
359
359
349
339
dal 30 lug al 7 agosto
429
359
359
349
339
dal 6 al 14 agosto
429
359
349
339
329
dal 13 al 21 agosto
419
349
349
329
319
dal 20 al 28 agosto
359
309
299
289
259
Suppl partenza da Modena a/r 60 € da Mantova 30 € (garantite con min 8 persone)

quota gestione pratica 35 euro a persona
Le quote includono inoltre consumi energetici, pulizia finale, biancheria da letto e bagno con cambio
settimanale; Wi-Fi.
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
Per quote solo soggiorno a persona 7 notti (sab/sab) togliere 90 € dalle quote in tabella

SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI VIAGGIO CON NAVE ANCONA/ZARA

Disponibilità e quotazioni da richiedere via mail
AMICO TOUR T.O. tel. 030 3771444 – e-mail: amicotour@amicotour.it www.amicotour.it
partenze garantite con min. 25 persone - condizioni generali nel sito *condizioni polizza ALL RISK nel sito

