
Viaggio in bus Gran Turismo + 
passaggi marittimi +

 hotel 4 stellehotel 4 stelle + 
pensione completa pensione completa +
 bevande ai pastibevande ai pasti + 

assicurazione medica +
 uso picine termali +

 terme convenzionate =

BresciaBrescia

Via Chiusure, 333
tel. 030 2410977

brescia@mareando.it

Manerbio (Bs)Manerbio (Bs)

centro commerciale 
“Le Arcate” 

tel. 030 9937774
manerbio@mareando.it

MilanoMilano 

Via Gioia, 72
tel. 02 36765630

milano@mareando.it

Via Paglia, 28
tel. 035 214359

bergamo@jobviaggi.it

Via Gioia, 72 
tel. 02 29412138

milano@jobviaggi.it

solo on line
tel. 031 303722

un grande gruppo per grandi vantaggi 

BERGAMO

I VIAGGI DI

MILANO

I VIAGGI DI

JOBVIAGGI: scarica la nostra APP stai sempre aggiornato....JOBVIAGGI: scarica la nostra APP stai sempre aggiornato....

INCLUSA assicurazione medica per l’intero soggiorno e copertura COVID-19 (quarantena e rientro)

Reparto TERMALE convenzionato A.S.L.
Accesso ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di famiglia. 

La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve obbligatoriamente riportare la patologia e l’indicazione delle cura.

garanzia annullamento viaggio (pandemia Inclusa) obbligatoria a soli € 20 a persona
condizioni e limitazioni vedi penultima pagina del catalogo o sul sito internet www.mareando.it

 speciale minigruppi 
1 GRATIS ogni 10 persone paganti in camera doppia

“tutto incluso!”“tutto incluso!”

ischia l’isola de
l sole

l’isola de
l sole

primavera 2023
19 marzo al 2 aprile  € 595
 2 al 16 aprile € 650 Pasqua

16 al 30 aprile € 640
23 aprile al 7 maggio  € 660

7 al 21 maggio € 695
21 maggio al 4 giugno  € 710

4 al 18 giugno  € 750
autunno 2023

3 al 17 settembre € 820 *
17 settembre al 1 ottobre € 695

1 al 15 ottobre € 665
15 al 29 ottobre € 620

29 ottobre al 12 nov € 520
12 al 26 novembre € 490

tariffe valide solo per chi usufruirà delle cure termali.
per aderire a queste offerte è obbligatorio presentare in struttura l’impegnativa  medica 
per bagni e fanghi termali. nel caso non venisse presentata l’impegnativa medica la 
struttura addebiterà un supplemento a persona per tutto il soggiorno di € 100,00.

supplemento camera singola: € 240,00
supplemento camera con balcone € 110
quotazione valida solo al raggingimento di 50 persone per bus con cambio bus lungo il 
percorso. 
obbligatorio 1 bagaglio da stiva a persona. l’eccedenza verrà pagata sul pullman.

* periodo eslcuso dalle offerte 1 gratuità ogni 10 persone


