
 SCONTI SPECIALI per FAMIGLIE

 PARCHEGGIO in aeroporto GRATIS 

 “OFFERTA” PRENOTA PRIMAPRENOTA

PRIMA

 BIGLIETTI SCONTATI 

Prenota entro il 30 aprile 2023, ti regaleremo il parcheggio scoperto in aeroporto per 1 settimana.

condizioni: minimo 2 persone iscritte per il medesimo viaggio prenotato - prenotazioni in qualsiasi località l’importante che sia un pacchetto comprensivo 

di volo + soggiorno - valido per qualsiasi aeroporto di partenza - valido solo con addebito della quota d’iscrizione di ogni partecipante.

Il voucher del parcheggio verrà consegnato insieme ai documenti di viaggio.

parcheggio
in aeroporto 

gratis

Approfitta subito di questa promozione e cerca all’interno di questo catalogo le località aderenti all’iniziativa . 

Offerte imperdibili per prenotazioni entro il 31/05/2023
condizioni: tariffe soggette a riconferma e a disponibilità limitata; comulabile con tutte le nostre promozioni; valido solo per tariffe settimani non di gruppo

 PREMIATI i PRIMI
Scopri all’interno del catalogo le strutture con questo bollino e prenota entro il 31/05/2023

Regali speciali indicati nella pagina di ogni singolo hotel.
condizioni: tariffe soggette a riconferma e a disponibilità limitata; lo sconto è valido solo per le tariffe settimanali non di gruppo.

non cumulabile con le promozioni “parcheggio in aeroporto gratis” 

Cerca questo bollino nelle strutture selezionate per la tua famiglia con sconti speciali per i più piccoli.

Sconto speciale sul biglietto giornaliero a tariffa adulto da aprile a ottobre 2023. Chiamaci per prezzi e dettagli.

Trasferimento privato da casa tua all’aeroporto
Con tutte le comodità di un autista a tua disposizione e il mezzo più adeguato alle tue esigenze.
In questo modo avrai la garanzia di arrivare puntuale e non dovrai preoccuparti di pensare all’auto e al parcheggio. Alla prenotazione chiedici il preventivo!

NOVITA’: servizio di navetta giornaliero da Brescia e Bergamo verso gli aeroporti di Orio al Serio, Linate e Malpensa.
orari partenze:  da Brescia Hotel Cristallo - zona Stazione ferroviaria Orari: 04:00 / 08:00 / 12:00 / 16:00 con soste a Ospitaletto, Rovato, Palazzolo, Seriate, Bergamo.
orari rientro: da aeroporto di Orio (BG) – pensilina 3/4 Orari: 09:30 / 12:00 / 16:00 / 20.30 > da Linate - davanti alla Farmacia Orari: 09:00 / 11:30 / 15:30 / 20:00
  da aeroporto di Malpensa terminal 1 – banchina 5  > terminal 2 – pensilina 7 Orari: 08:00 / 10:30 / 14:30 / 19:00
tariffe a tratta:  Orio al Serio: € 35,00 1 persona – € 55,00 2 persone - € 20,00 fino a 12 anni / Linate: € 55,00 1persona - € 85,00 2 persone - € 25,00 fino a 12 anni
  Malpensa: € 65,00 1 persona – € 110,00 2 persone - € 35,00 fino a 12 anni

sconti famiglia


