Stati Uniti e Messico

DAL 3 GENNAIO AL 30 GIUGNO - 10 GIORNI/8 NOTTI
Prenotazioni entro il 10 dicembre

3 NOTTI NEW YORK
HOTEL PARK CENTRAL

+

5 NOTTI MESSICO
over
18

Camera Standard one bed-Solo Pernottamento

Camera Alcoba Swim-up pool-All Inclusive
Trasferimenti A/R

a partire da

€

2.500

SPECIALE INCLUSIONS presso UNICO 20°N 87°W
Pernottando presso il lussuoso resort della Riviera Maya UNICO 20°N 87°W avrai la possibilità di prenotare una vasta gamma di esclusivi servizi
dI escursioni per i quali vi verrà richiesto il solo pagamento delle tasse (20%). Tra le più richieste: fare il bagno coi delfini; cena romantica a bordo
di un galeone; “zip lines” nella giungla; Isla Mujeres in catamarano; escursione ai siti archeologici di Cobà e Tulum; snorkeling e diving nella barriera
corallina; campi da golf e per finire un’infinita serie di trattamenti nella fantastica spa del resort.
LA QUOTA INCLUDE: : volo di linea in classe economica; 3 notti a New York in camera doppia standard con servizi privati nell’hotel menzionato o similare con
trattamento di solo pernottamento; 5 notti in Messico presso UNICO 20°N 87°W con trattamento di all inclusive; trasferimenti da e per l’aeroporto in Messico; tasse
aeroportuali e prenota sicuro.
ASSISTENZA: assistente residente a New York disponibile tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 presso gli uffici situati a pochi passi da Times Square e telefonicamente
da tutta la nazione.

www.edenviaggi.it/made

Per maggiori info CLICCA QUI

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

aggiornato al 1/10/2018

PREZZO FINITO: VOLO + SERVIZI A TERRA + TASSE + PRENOTA SICURO

HOTEL

Stati Uniti e Messico

DAL 3 GENNAIO AL 30 GIUGNO - 10 GIORNI/8 NOTTI
Prenotazioni entro il 10 dicembre

3 NOTTI MIAMI
HOTEL CIRCA 39 3***s

+

5 NOTTI MESSICO
over
18

Camera Standard - Prima colazione a buffet

Camera Alcoba Swim-up pool-All Inclusive
Trasferimenti A/R

a partire da

€

2.650

SPECIALE INCLUSIONS presso UNICO 20°N 87°W
Pernottando presso il lussuoso resort della Riviera Maya UNICO 20°N 87°W avrai la possibilità di prenotare una vasta gamma di esclusivi
servizi dI escursioni per i quali vi verrà richiesto il solo pagamento delle tasse (20%). Tra le più richieste: fare il bagno coi delfini; cena romantica
a bordo di un galeone; “zip lines” nella giungla; Isla Mujeres in catamarano; escursione ai siti archeologici di Cobà e Tulum; snorkeling e diving
nella barriera corallina; campi da golf e per finire un’infinita serie di trattamenti nella fantastica spa del resort.
LA QUOTA INCLUDE: : volo di linea in classe economica; 3 notti a Miami in camera doppia standard con servizi privati nell’hotel menzionato o similare con
trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet; 5 notti in Messico presso UNICO 20°N 87°W con trattamento di all inclusive; trasferimenti da e per
l’aeroporto in Messico; tasse aeroportuali e prenota sicuro.
ASSISTENZA: assistente residente a New York disponibile tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 presso gli uffici situati a pochi passi da Times Square e telefonicamente
da tutta la nazione.

www.edenviaggi.it/made
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

aggiornato al 11/10/2018

PREZZO FINITO: VOLO + SERVIZI A TERRA + TASSE + PRENOTA SICURO

