
Partenze di MAGGIO e GIUGNO

Disponibilità aggiornata all’ 8/5. ° Promozione a disponibilità limitata. Le quote sono soggette a variazione secondo disponibilità. Offerta non retroattiva.
^Rodos Princess: le quote includono il supplemento camera superior (da applicare anche in caso di Family Smile);
*il 1° e il 2° bambino in camera con 2 adulti possono avere volo, trasferimenti e soggiorno gratuiti o pagare una MINI-QUOTA FORFETTARIA a partiire da e259. Promozione non valida per tutte le date e con tutti gli hotel.
Le quote comprendono volo itc a/r+trasferimenti da e per l’aeroporto+soggiorni di 8 gg e 7 notti, salvo diversamente indicato;
Le quote non comprendono i segg oneri sempre dovuti (anche per i bambini): 
Tasse aeroportuali, oneri di trasporto e polizza protezione “Basic” quote individuali di gestione pratica, l’eventuale adeguamento carburante/valutario e carbon tax.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO BOOKING O CONSULTATE IL NOSTRO CATALOGO SETTEMARI ESTATE 2017. 
Si esorta a verificare sul sito www.viaggiaresicuri.it informazioni ed eventuali avvisi particolari sulla destinazione.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art 17 della L 38/2006 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

9/5/2017

Estate 2017

GRECIA

RODI / KARPATHOS

  2/6 9/6 23,30/6   

  quote  da° quote  START° quote  START°

 €  370 450 565  

  

Mezza pensione + bevande

Venezia

KARPATHOS Voli da  MXP

  20/5 27/5 3/6 10/6   

  quote da° quote da° quote START° quote START°

 €  599 649 856 961  

Voli da  MXP, VRN, BGY, BLQ, TRNRODI

A N N I
di buone

VACANZE

FAMILY SMILE**

All inclusive - Camera Superior^

Rodos Princess

      Settemari S.r.l: Sede legale: Bastioni di Porta Volta 10, 20121 Milano - Sede operativa: Via Pinerolo,16 - 10152 Torino. 
  Cap. Soc. 100.000,00 € - Registro Imprese di Milano n.09848690963 - Rea n. MI-2117099 - Codice Fiscale e Partita Iva 09848690963

I nostri numeri: diretto booking 011/2338899 - email booking@settemari.it - fax 011/2475798  lun-ven 9.00 - 13.00; 14.00 - 19.00 sab 9.00 - 13.00


