18/11/2016

PORTO SANTO

2-9-15 DICEMBRE

SUPER COMMISSIONE 20%
APPROFITTA DELL’OFFERTA SHOCK PER PARTIRE, GODITI IL TEPORE DI PORTO SANTO,
FATTI COCCOLARE DALLA THALASSO E DIVERTITI CON L’ANIMAZIONE ITALIANA

Vila Baleira Thalassa ****
SUPER ALL INCLUSIVE - 8 giorni/ 7 notti

Voli Venerdì o Giovedì da Milano Malpensa
e con navetta gratuita da Verona, Brescia e Bergamo
a pagamento da Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza*

OFFERTA

2 DICEMBRE
9 DICEMBRE
15 DICEMBRE

speciale 6 notti

€ 299
€ 249
€ 299

FORMULA
GOLD EXPERIENCE

€ 399
€ 349
€ 399

GOLD EXPERIENCE – LA TUA VACANZA AL TOP
Un cesto di frutta in camera ogni giorno, minibar rifornito durante tutto il soggiorno con soft drink e acqua, teli mare in camera,
ombrellone e lettini in spiaggia per tutta la settimana, un ingresso al giorno presso la Thalassoterapia, l’utilizzo di tutti i bar della
struttura, il late checkout, tutti i tipi di bevande alcoliche e analcoliche, una selezione di vini al ristorante durante i pasti, cene tutti i
giorni presso il ristorante tematico, nonché una navetta dell’hotel per il centro del paese.
Quota individuale settimanale in base doppia. Supplementi, riduzioni e condizioni come indicato a catalogo I Villaggi 2016 - www.iviaggidiatlantide.it. Spese accessorie obbligatorie adulti e bambini: quota di iscrizione € 69,
tasse aeroportuali € 66 da Milano Malpensa, adeguamento carburante e ETS esclusi, assicurazione obbligatoria € 29 ad adulto e € 19 a bambino. *Navetta con supplemento di € 60 netti a persona a/r (adulti e child). **per
sistemazione in 3° letto e COMPRESE SPESE ACCESSORIE. PROMO CHILD FREE A DISPONIBILITÀ LIMITATA.

All’Atlantis Club Dorado Cottage la formula include un cesto di frutta in camera all’arrivo, minibar rifornito all’arrivo con soft drink e
acqua, accappatoio e teli mare in camera, il riassetto serale della stessa, un massaggio, una cena speciale di aragosta, l’All inclusive di

