Sicilia
supeR pRomo... RipaRtiamo insieme
sicuRamente al maRe
pRezzo finito
agosto / settembre 2020
7 notti / 8 giorni
volo da / per Palermo da Napoli e Roma o nave veloce diurna

club lipaRi

Sciacca

all inclusive plus
+ volo a/R incluso o nave veloce
Quota individuale in € in doppia

07/08-13/08

Camera doppia

1.280 1.380 1.090 890

Supplmento DUS
Settimana solo soggiorno in pensione completa
con sistemazione in camera doppia

14/08-20/08
21/08-27/08

28/08-10/09

11/09-02/10

334

354

275

252

990

1.150

790

590

infant 0/2 anni gratuito (culla e pasti eventuali da pagare in loco).
Riduzione primo bambino in 3° letto: gratuito in struttura ed una fee per il volo
€ 100 tasse incluse a/r escluso bagaglio) fino ad esaurimento promo.
Riduzione secondo e terzo bambino ( 2/11 anni ) con sistemazione in 4° e 5° letto in camera con i genitori: a forfait 50%.
Riduzione 1 o 2 bambini (2/11 anni) in camera occupata da 1 adulto: 50% di sconto.
Riduzione 3° o 4° letto adulto: 15% a forfait sul pacchetto incluso volo.
la formula aeroviaggi club pensione completa include: 1 cocktail di benvenuto, prima colazione, pranzo e cena al buffet, bevande durante i pasti (vino, birra alla spina ed acqua in caraffa) • animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli e tornei • utilizzo gratuito dei campi di tennis, bocce, wind surf, vela, calcetto, minigulf, tiro con l’arco, canoe, ping pong, pallacanestro,
pallavolo • miniclub 4/12 anni e junior club 12/17 anni dalle ore 09:00 alle 18:00 • serate culinaree a tema.
la formula all inclusive include: open bar dalle ore 10:00 alle ore 24:00 con bibite analcoliche, birra, te, caffè, liquori nazionali,
vino, cocktail.
tassa di soggiorno da pagare in loco. animali: non ammessi. check-in: ore 17:00. check-out: ore 10:00.
la quota include:
• volo a/r da/per Palermo da Roma e Napoli, 1 bagaglio incluso da 15 kg solo aduti, tasse aeree
• 7 notti nella struttura prescelta con trattamento di Pensione Completa in formula All Inclusive Plus (acqua e vino ai pasti
come da descrittivo)
• assicurazione sanitaria medico/bagaglio Gruppo Allianz con massimale fino ad € 10.000 cadauno
• quota gestione pratica
• assistenza di nostro ufficio 7su7.

assicuRazione contRo annullamento GRuppo allianz inclusa
nb. La disponibilita voli è limitata ed il prezzo indicato sarà valido fino ad esaurimento degli stessi.
per prenotazioni dal 15 giugno 2020 in caso di necessità dovute ad urgenze covid sarà possibile l’annullamento senza penali
fino ad 8 giorni prima della data partenza (escluso giorno festivi sabato e domenica) e l’importo versato sarà convertito in un
voucher da utilizzare per qualsiasi pacchetto i viaggi dell’airone.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 06/08/2020

