lampedusa

SUPER PRENOTA ENTRO IL 31/03

APPARTAMENTI LAMPEDUSA
PREZZO FINITO
VOLO + TASSE + APPARTAMENTO + TRANSFER
PARTENZE
25 MAGGIO | 1-8 GIUGNO
5 OTTOBRE
15-22-29 GIUGNO
14-21-28 SETTEMBRE
6-13-20-27 LUGLIO | 31 AGOSTO
7 SETTEMBRE
24 AGOSTO
3-10-17 AGOSTO

mono
2 posti

bilo
3 posti

bilo
4 posti

450
509
545
640
709

440
489
519
599
685

430
479
490
585
650

DA PAGARE IN LOCO: Forfait consumi e pulizia finale (obblig.): € 35 QUOTA INFANT 0/2 anni € 90
per persona a settimana; Aria condizionata: € 50 per appartamento a NOTE: Cull (su richiesta): gratuita - Gli appartamenti sono tutti arredati e
settimana; Animali: € 70 per settimana
muniti di biancheria da letto, da bagno e stoviglie

VOLI CHARTER CON PARTENZA DA:

BOLOGNA (di sabato dal 25/05 al 12/10)
MALPENSA (di sabato dal 25/05 al 12/10)
VERONA (di sabato dal 08/06 al 05/10)

BERGAMO (di sabato dal 01/06 al 28/09)
FIUMICINO (di domenica dal 02/06 al 29/09)

QUOTA ISCRIZIONE: € 10 per persona, Bambini fino a 5 anni di età Gratis - NITRODI SERVICE PLUS € 30 per persona

N.B: Il costo della Nitrodi Service Plus viene aggiunta in forma automatica nel costo del viaggio, include la polizza gratuita per il titolare, i dettagli e le condizioni sono visibili sul nostro sito web www.nitrodiviaggi.it

Offerta soggetta a disponibilità con limitazione di camere, per ulteriori supplementi e riduzione consulta il nostro sito o chiama il nostro call center booking
I Prezzi indicati sono espressi in Euro per persona | Offerta non retroattiva, valida alla data di Rif. 013/19 - 25-01-19



COMMISSIONE D’USO
OFFERTA NON VALIDA SU PRENOTAZIONI GIÀ CONSOLIDATE

CALL CENTER BOOKING

081.9036200

www.nitrodiviaggi.it

Privacy: Ai sensi e per gli effetti sulla legge relativa alla privacy in qualsiasi momento avrete la facoltà di richiedere gratuitamente la modifica, informazioni, nonchè la totale rimozione del Vostro numero dai nostri archivi. Si precisa
che il Vostro nominativo è stato rilevato da elenchi pubblici. Per essere rimossi e quindi non ricevere più alcun nostro messaggio è sufficiente inviare una e-mail a info@nitrodiviaggi.it oppure inviandoci un fax al 081902711.

