PRENOTA SICURO: inclusa nelle quote polizza annullamento All risk (anche per Covid)

…e solo il 20% di acconto prenotando entro il 15 NOVEMBRE!
belle 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 confortevoli a massimo 900 metri dal mare e dal centro
Quote a persona solo soggiorno 7 notti in appartamento secondo occupazione
Incluso consumi energetici, pulizia finale, biancheria letto/bagno con cambio settimanale e tassa soggiorno
dal 16 al 23 luglio
dal 23 al 30 luglio
dal 30 lug al 6 agosto
dal 6 al 13 agosto
dal 13 al 20 agosto
dal 20 al 27 agosto

in mono 2 letti in mono 3 in bilo 4
299
255
235
309
265
245
309
265
245
299
255
235
319
270
245
190
170
155

in trilo 5
225
235
235
225
235
135

in trilo 6 letti
225
235
235
225
235
114

Suppl aria condizionata: (da pagare in loco) 5 euro al giorno ad appartamento
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
+ Quota gestione pratica 35 euro a persona

SUPPL. VIAGGIO IN PULLMAN GT A/R dalle principali città di Lombardia/Veneto/Emilia quote da 85 €!
partenza il venerdì notte dal 15/7 al 19/8- ritorno diurno il sabato con arrivi la sera (orari soggetti a riconferma)
Milano: h. 22.00 P.le Stazione Cascina Gobba
120 €
Vicenza 01.25 di sabato.uscita casello VI OVEST
90 €
Agrate: h 22.15 fronte Stabilimento Star Via Matteotti 120 €
Padova. 01.55 di sabato uscita casello PD EST
85 €
Bergamo: h. 22.35 fronte Hotel Città dei Mille
110 €
Rovigo 01.05 di sabato uscita cassello RO centro
90 €
Palazzolo. h. 23.00 uscita casello autostrada
105 €
Ferrara 00.40 di sabato uscita casello FE nord
95 €
Brescia: h 23.25 fronte P.le Luna Park 600 m da casello 100 €
Bologna 23.55 di venerdi Autostazione centrale
100 €
Desenzano: 23,55 uscita casello autostrada
100 €
Forli 23.00 di venerdi uscita casello autostrada
115 €
Verona . 00.45 di sabato park vicino uscita casello VR SUD 95 €
Rimini: 22.,30 di venerdi uscita casello Rimini nord 120 €
Per chi è viene dalla Toscana possibilità di raggiungere in treno Bologna da Firenze. Il bus parte da luogo vicino alla stazione FS centrale
partenze in bus garantite con minimo 25 persone – condizioni generali e della polizza all risk nel nostro sito
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