PARTENZE APRILE
e MAGGIO

COSTA del SOL
Torremolinos

Volo da Milano

SOL DON PEDRO

PREZZO FINITO

Pensione completa in Doppia standard
Vantaggi PROMO BIMBO – PROMO AMICI – PROMO SPECIAL

Affacciato sulla lunga spiaggia di Torremolinos, a pochi passi dalla «movida» locale con i suoi bar,
ristoranti e negozi, sorge il SeaClub Sol Don Pedro. Un resort fresco e moderno che, grazie alla posizione
fronte mare e alla sua vicinanza alle magiche città dell’Andalusia, coniuga perfettamente relax e
cultura.

da euro

685

Miglior quota part. 6 e 20/5

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, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei
Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.
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InTour
Spagna

PARTENZE APRILE
e MAGGIO
Volo da Milano

PREZZO FINITO

PRESTIGE ANDALUSIA
Mezza pensione in Doppia standard
Vantaggi: PROMO BIMBO

1° giorno › Italia › Malaga › Costa del Sol
2° giorno › Costa del Sol › Ronda › Gibilterra ›
› Jerez de La Frontera
3° giorno › Jerez de La Frontera › Cadice › Siviglia
4° giorno › Siviglia
5° giorno › Siviglia › Cordoba › Granada

6° giorno › Granada
7° giorno › Granada › Costa del Sol
8° giorno › Costa del Sol › Malaga › Italia

da euro

1.130

Miglior quota part. 20/5
Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria
indicata, comprensiva di volo + tour 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, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei
Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.
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