lampedusa
SOLE E PRIMI TUFFI!

PARTENZE: 25/05 E 01/06 DA MALPENSA E BOLOGNA, 2/06 DA ROMA

PREZZO FINITO
VOLO + TASSE + TRANSFER + HOTEL
PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA

465
BILO 3
440
TRILO 4
430
745

MONO 2

CASA VACANZE
CALA
CRETA
(
.):
€ 70
, € 90 , € 110
da pagare in loco obblig

forfait consumi

mono

bilo

trilo.

ALBA D’AMORE***

in standard con trattamento di mezza pensione

da pagare in loco (obblig.): carta servizi € 40 per persona a settimana.

GUITGIA TOMMASINO***
in classic con trattamento di mezza pensione

BAIA TURCHESE****
in economy con trattamento di mezza pensione

da pagare in loco (obblig.):
tessera club € 45 per adulti, € 25 per bambini 4/12 anni a settimana.

749
855

QUOTA ISCRIZIONE: € 10 per persona, Bambini fino a 5 anni di età Gratis - NITRODI SERVICE PLUS € 30 per persona

N.B: Il costo della Nitrodi Service Plus viene aggiunta in forma automatica nel costo del viaggio, include la polizza gratuita per il titolare, i dettagli e le condizioni sono visibili sul nostro sito web www.nitrodiviaggi.it

Offerta soggetta a disponibilità con limitazione di camere, per ulteriori supplementi e riduzioni consulta il nostro sito o chiama il nostro call center booking
I Prezzi indicati sono espressi in Euro per persona | Offerta non retroattiva, valida alla data di Rif. 062/19 - 19-03-19



COMMISSIONE D’USO
OFFERTA NON VALIDA SU PRENOTAZIONI GIÀ CONSOLIDATE

CALL CENTER BOOKING

081.9036200

www.nitrodiviaggi.it

Privacy: Ai sensi e per gli effetti sulla legge relativa alla privacy in qualsiasi momento avrete la facoltà di richiedere gratuitamente la modifica, informazioni, nonchè la totale rimozione del Vostro numero dai nostri archivi. Si precisa
che il Vostro nominativo è stato rilevato da elenchi pubblici. Per essere rimossi e quindi non ricevere più alcun nostro messaggio è sufficiente inviare una e-mail a info@nitrodiviaggi.it oppure inviandoci un fax al 081902711.

