Sardegna
super promo... ripartiamo insieme
sicuramente al mare
agosto / settembre / ottobre 2020
7 notti / 8 giorni

prezzo finito
mezza pensione + volo a/r incluso
quota individuale in € in doppia

hotel la bisaccia

HHHH

08/08-21/08

Classic lato mare residenza + corpo centrale
Junior suite vista mare corpo centrale
HHHH

29/08-04/09

05/09-11/09

12/09-25/10

1.750 1.500 1.500 1.380

1.120

1.900
2.490

1.500
1.990

1.300
1.790

1.890 1.590 1.550 1.360

1.120

Baja Sardinia

Camera classic residenza

club hotel

22/08-28/08

1.630
2.200

1.700
2.190

Baja Sardinia

Camera classic

1.990
3.300

Camera classic vista mare
duS classic (camera singola classic)

grand relais dei nuraghi

HHHH

1.750
2.300

1.690
2.300

1.510
1.900

1.280
1.590

Baja Sardinia

2.850 2.450 2.040 1.720 1.470

Classic
Junior suite
duS classic (camera singola classic)

3.100
4.850

2.660
4.100

2.200
3.400

1.820
2.800

1.600
2.390

supplemento pensione completa (escluso grand relais dei nuraghi): base 7 notti € 210 per persona.
infant 0/2 anni gratuito (culla e pasti eventuali da pagare in loco).
riduzione bambino 3° e 4° letto (2/11 anni): presso Club Hotel, Hotel La Bisaccia, Hotel Le Palme-50%,
presso Grand Relais dei Nuraghi -20%
riduzione terzo letto adulto: presso Club Hotel e Hotel La Bisaccia e Grand Relais dei Nuraghi -20%.
riduzione terzo e quarto letto adulto: presso Hotel Le Palme -20%.
riduzione 2° letto bambino (2/11 anni ) con 1 adulto: camera classic dal -20% fino al -50%, richiedi al booking operativo.
tassa di soggiorno da pagare in loco.
animali: ammessi di piccola taglia max 10 kg presso Club Hotel e Grand Relais dei Nuraghi, con supplemeto € 30 al giorno (non
ammessi in junior suite vista mare) e presso Hotel Le Palme su richiesta, importo da pagare € 10 al giorno.
la quota include: volo a/r da/per Olbia o Cagliari da Roma e Napoli, 1 bagaglio incluso da 15 kg • tasse aeree • 7 notti nella
struttura prescelta con trattamento di mezza pensione • 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.
n.b. 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 e l’importo versato sarà convertito in un voucher da utilizzare per qualsiasi pacchetto I Viaggi dell’Airone.
attività e servizi potranno subire variazioni e/o limitazioni nel rispetto delle disposizioni anticovid.
schede dettagliate delle strutture disponibili su richiesta.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 06/08/2020

