CIPRO
Ayia Napa

PARTENZE GIUGNO
e LUGLIO
Volo da Milano

ADAMS BEACH CLUB

PREZZO FINITO

Pensione completa + bevande in Doppia classic
Vantaggi: PROMO BIMBO

Il punto di forza di questo hotel è senza dubbio la sua posizione, direttamente sulla suggestiva baia di Nissi
con una spiaggia attrezzata e animata dove la sabbia chiara si tuffa in un mare splendido. La prossimità
al frizzante centro di Ayia Napa, l’ampia gamma di servizi e la sua nuova aerea dedicata ai soli ospiti
adulti, lo rendono la soluzione ideale sia per viaggi in famiglia sia in coppia.

Partenze giugno

da euro

790

Miglior quota part. 28/06

Partenze luglio

da euro

900

Miglior quota part. 12/07

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. 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, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il
catalogo in corso di validità.
Rossonews n. 254 del 22/05/2019

CIPRO

SOLO SOGGIORNO

Ayia Napa

ADAMS BEACH CLUB
Pensione completa + bevande in Doppia classic
Vantaggi: SOLO SOGGIORNO BIMBO

dal 1 al 13 giugno

da euro

67

QUOTE GIORNALIERE INDIVIDUALI PER PERSONA con sistemazione in camera doppia nella categoria
indicata.

Quote dinamiche a disponibilità limitata. Per quote forfettarie individuali di gestione pratica, tasse ed oneri
obbligatori, prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei
Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.
Rossonews n. 254 del 22/05/2019

