PARTENZE LUGLIO, AGOSTO E
SETTEMBRE

GRECIA
Santorini

Voli Milano, Verona, Venezia e Bologna

PREZZO FINITO

AQUA BLUE HOTEL
Pernottamento e prima colazione in Doppia standard
Vantaggi più: ROSSO KIDS/YOUNG - ROSSO EXTRA

Sorge in posizione strategica proprio di fronte alla famosa spiaggia di sabbia vulcanica di Perissa. Il
bianco impeccabile del suo caratteristico «total white», la qualità dei servizi offerti e la vicinanza ad
una delle zone più animate e frizzanti dell’isola, permetteranno di trascorrere una vacanza all’insegna
sia del relax che del divertimento.

da euro

1.025

Miglior quota part. 13/07

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria
indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli
aeroporti indicati. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di
gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori
da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi
eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del
valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni
facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.
Rossonews n. 200 del 3/07/2018

PARTENZE LUGLIO, AGOSTO E
SETTEMBRE

GRECIA
Creta

Voli dagli aeroporti disponibili

PREZZO FINITO

BELLA BEACH
All inclusive in Doppia vista giardino
Vantaggi più: ROSSO KIDS – ROSSO EXTRA

da euro

825

Miglior quota part. 22/09

MYTHOS PALACE RESORT & SPA
All inclusive in Deluxe vista giardino
Vantaggi più: ROSSO KIDS – ROSSO EXTRA

da euro

990

Miglior quota part. 22/09

CRETA MARIS
All inclusive in Doppia deluxe vista giardino
Vantaggi più: ROSSO KIDS – ROSSO EXTRA

da euro

1.065

Miglior quota part. 29/09
Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria
indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli
aeroporti indicati. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di
gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori
da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi
eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del
valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni
facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.
Rossonews n. 200 del 3/07/2018

PARTENZE LUGLIO, AGOSTO E
SETTEMBRE

GRECIA
Creta

Voli dagli aeroporti disponibili

PREZZO FINITO

GRECOTEL AMIRANDES
Mezza pensione in Doppia superior guestroom vista giardino
Vantaggi più: ROSSO KIDS/YOUNG– ROSSO MOON

da euro

1.000

Miglior quota part. 22/09

THE ISLAND HOTEL
Mezza pensione in Doppia casual
Vantaggi più: ROSSO EXTRA

da euro

775

Miglior quota part. 29/09

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria
indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli
aeroporti indicati. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di
gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori
da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi
eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del
valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni
facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.
Rossonews n. 200 del 3/07/2018

