Sardegna
super promo... ripartiamo insieme
sicuramente al mare
prezzo finito
agosto / settembre / ottobre 2020
7 notti / 8 giorni
volo da / per Olbia da Napoli e Roma

Janna e sole resort

Agrustos budoni

formula all inclusive + volo a/r incluso

Quota individuale in € in doppia

Camera classic
Supplmento DUS

primo bambino 0/14 anni gratuito
08/08-21/08

22/08-28/08

29/08-04/09
05/09-11/09

12/09-25/09

26/09-15/10

1.690

1.550

1.240

950

800

720

700

550

390

350

infant 0/2 anni gratuito (culla e pasti eventuali da pagare in loco).
riduzione bambino 3° letto (2/13 anni): primo bambino gratuito; 2° bambino 50%. riduzione terzo letto adulto: -30%.
la formula all inclusive include: prima colazione, pranzo e cena a buffet, snacks (dalle 11:00 alle 18:00) serviti nell’area della
piscina centrale, bevande incluse ai pasti • open bar fino alle 23:00 • birra, vino (bianco, rosso e rose) in bicchiere, 4/5 aperitivi, 3/4 long drinks, 3/4 cocktails e digestivi (mirto, limoncello, liquori, rhum, vodka, gin, brandy e whisky, marche e dosi a discrezione della proprietà).
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 Olbia da Roma e Napoli, 1 bagaglio incluso da 15 kg • tasse aeree • 7 notti nella struttura
prescelta con trattamento di formula All Inclusive • 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
n.b. La disponibilità 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 giorni festivi sabato e domenica) 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.

Budoni

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 06/08/2020

