
 LE QUOTE COMPRENDONO:
Viaggio in aereo su Pescara
trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa 

oppure

Trasporto in pullman Gran Turismo; 

Sistemazione in camere doppie
Trattamento di pensione completa 
in hotel dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno

Bevande ai pasti (1/2 minerale e 1/4 di vino per persona)

Animazione diurna e serale
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone+ 2 lettini a camera)

Tessera club
Assicurazione medico e bagaglio

le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; pasti lungo 
il percorso; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere 
obbligatoriamente al momento della prenotazione; tutto quanto non menziona-
to nella voce “le quote comprendono”.
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pacchetti gruppi con viaggio in bus e aereo tariffe valide solo al raggiungimento di 35 persone per periodo

K3 PR01

Suppl. doppia Rid.3/4 L Rid.3 L

uso singola bamb 4/12 nc adulti

Dal 30 maggio al 8 giugno 10 giorni € 895 € 795 140 - 225 - 65

Dal 1 al 12 luglio 12 giorni € 1.195 € 1.035 215 - 335 - 100

Dal 12 al 23 luglio 12 giorni € 1.260 € 1.090 230 - 360 - 105

Dal 27 agosto al 5 settembre 10 giorni € 1.055 € 865 170 - 265 - 80

Dal 5 al 14 settembre 10 giorni € 895 € 775 145 - 225 - 65

Dal 14 al 23 settembre 10 giorni € 865 € 735 145 - 225 - 65

Infante 0/2 anni nc € 195 per l'intero periodo - Infante 2/4 anni nc in bus € 195, in areo € 390
comprende: viaggio in aereo o in bus + trasferimenti in loco + soggiorno nel letto con i genitori (culla o lettino da pagare in hotel) 

RODI GARGANICO - HOTEL ROYALS GATE ****

Pensione completa con bevande ai pasti + servizio spiaggia con ombrellone e lettini.
quota a persona

pacchetto
AEREO

Periodi di soggiorno 2023
quota a persona

pacchetto
BUS

PRENOTA PRIMA entro il 30/04/23: 2 escursioni GRATIS - 1 crociera isole Tremiti e 1 a San Giovanni Rotondo


