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   dell’ inverno

SCOPRI LE MIGLIORI PROPOSTE MARE E NEVE 2020

Sconti
fino al

26%

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Civitavecchia, La Spezia e Savona. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina 
interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Francia, Spagna e Baleari
Costa Smeralda - 7 notti 

Gennaio € 439
Febbraio € 429
Marzo € 559

PREZZO SPECIALE
 da

Speciale
sconto fino a

€ 200
a cabina

THAILANDIA - Khao Lak
Bravo Khao Lak 5*

Partenze con voli speciali di linea charterizzata da Milano e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Gennaio € 1.630
Febbraio € 1.555
Marzo € 1.345
Aprile € 1.220

Tutto Incluso
Volo + 7 notti - in doppia deluxe room
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Gennaio € 1.299
Febbraio € 1.319
Marzo € 1.279

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della pubblicazione con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (su 
alcune date sono escluse le cabine quadruple). Lo sconto è differenziato per itinerario, tipologia di quota, occupazione e numero di notti. Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). Sono esclusi: assicurazione 
annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2018. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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EMIRATI
Emirati Arabi e Oman

Costa Diadema - 7 notti

Gennaio € 1.164
Febbraio € 1.074

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Dubai o Abu Dhabi. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in 
cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

Speciale
sconto fino a

€ 200
a cabina

PREZZO SPECIALE
 da

CARAIBI
Antille, Rep. Dominicana e Isole Vergini*

Costa Favolosa - 7 notti

Offerte valide su una selezione di partenze. *Itinerario 29 Febbraio: Antille e Rep. Dominicana. 
Porto d’imbarco: Guadalupa. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina 
interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

Speciale
sconto fino a

€ 200
a cabina

PREZZO SPECIALE
 da

ORIENTE
Singapore, Cambogia e Thailandia*

Costa Fortuna - 7 notti

Gennaio € 1.419
Febbraio € 1.649

Offerte valide su una selezione di partenze. *Itinerario 4 Febbraio e 3 Marzo: Singapore, Malesia e Thailandia.
Porto d’imbarco: Singapore. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento 
della stampa ed è già scontato. Escluso volo dall’Italia.

PREZZO SPECIALE
 da

ORIENTE
India, Maldive e Sri Lanka 

Costa Victoria - 14 notti

Gennaio € 399
Febbraio € 459
Marzo € 479

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Mumbai o Male. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in 
cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

Speciale
sconto fino a

€ 300
a cabina

PREZZO SPECIALE
 da

ORIENTE
Maldive, Sri Lanka e India*

Costa Victoria - 7 notti

Gennaio € 1.289
Febbraio € 1.389

Offerte valide su una selezione di partenze. *Itinerario 4 Gennaio e 1° Febbraio: India e Maldive.    
Porti d’imbarco: Mumbai o Male. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in 
cabina interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

Speciale
sconto fino a

€ 200
a cabina

PREZZO SPECIALE
 da

Speciale
sconto fino a

€ 300
a cabina
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MEDITERRANEO ORIENTALE
Croazia, Montenegro e Grecia*

Costa Deliziosa - 7 notti

Maggio € 524
Giugno € 739

Offerte valide su una selezione di partenze. *Itinerario 16 Maggio: Montenegro e Grecia. Itinerario 30 Maggio, 13 
e 27 Giugno: Grecia. Porto d’imbarco: Venezia. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna 
Basic al momento della stampa ed è già scontato.

Speciale
sconto fino a

€ 300
a cabina

PREZZO SPECIALE
 da

NORD EUROPA
Germania, Danimarca e Norvegia

Costa Fascinosa - 7 notti

Maggio € 1.105
Luglio € 1.445

Offerte valide su una selezione di partenze. 
Porto d’imbarco: Warnemunde. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina 
interna Basic al momento della stampa ed è già scontato.

Speciale
sconto fino a

€ 200
a cabina

PREZZO SPECIALE
 da

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
 Spagna e Francia*

Costa Magica e Costa Pacifica - Mini 3, 4 e 5 notti

Marzo € 179
Aprile € 179

Offerte valide su una selezione di partenze. *Itinerario 24 Aprile Spagna, Isole Baleari e Francia.
Porti d’imbarco: Savona e Genova. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al 
momento della stampa ed è già scontato.

Speciale
sconto fino a

€ 60
a cabina

PREZZO SPECIALE
 da

MEDITERRANEO ORIENTALE
Grecia, Montenegro e Croazia

Costa Victoria - 10 notti

Marzo € 464
Aprile € 689

Offerte valide su una selezione di partenze. 
Porti d’imbarco: Venezia e Bari. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al mo-
mento della stampa ed è già scontato.

Speciale
sconto fino a

€ 250
a cabina

PREZZO SPECIALE
 da

MEDITERRANEO ORIENTALE
Croazia e Grecia

Costa Luminosa - 7 notti

Aprile € 729
Maggio € 654

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Venezia e Bari. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al mo-
mento della stampa ed è già scontato.

Speciale
sconto fino a

€ 200
a cabina

PREZZO SPECIALE
 da
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I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della pubblicazione con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (su 
alcune date sono escluse le cabine quadruple). Lo sconto è differenziato per itinerario, tipologia di quota, occupazione e numero di notti. Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). Sono esclusi: assicurazione 
annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2018. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Infor-
mazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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Partenze con voli speciali da Milano e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamen-
ti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

MESSICO - Playa Maroma
SeaClub Catalonia Playa Maroma 4*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Tutto Incluso
Volo + 7 notti - in doppia standard vista giardino

Gennaio € 1.555
Febbraio € 1.570
Marzo € 1.460
Aprile € 1.385

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamen-
ti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

REP. DOMINICANA - Bayahibe
EXPLORAClub Viva Dominicus Palace 4* Sup. 

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Tutto Incluso
volo + 7 notti - in doppia premium 1 letto

Gennaio € 1.705
Febbraio € 1.665
Marzo € 1.550
Aprile € 1.435

Partenze con voli speciali da Milano e Roma. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamen-
ti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

REP. DOMINICANA - Bayahibe
Eden Village Viva Dominicus Beach 4*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

All Inclusive
Volo + 7 notti - in doppia standard

Gennaio € 1.475
Febbraio € 1.515
Marzo € 1.399
Aprile € 1.235

Sconti
fino al
21%

Partenze con voli speciali da Milano e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamen-
ti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

CUBA - Cayo Largo
Eden Village Cayo Largo 3*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

All Inclusive
Volo + 7 notti - in doppia caribe

Gennaio € 1.710
Febbraio € 1.710
Marzo € 1.795
Aprile € 1.695

Sconti
fino al
24%

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano e Roma. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamen-
ti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

CUBA - Varadero
Veraclub Las Morlas

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

All Inclusive
Volo + 7 notti - in doppia standard

Gennaio € 1.540
Febbraio € 1.560
Marzo € 1.485
4 Aprile € 1.440

Sconti
fino al
15%
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I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Infor-
mazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi 
accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili 
in loco. Sconto sul soggiorno dal 10% al 15% per prenotazione anticipata fino a 30 giorni data arrivo in hotel.

MALDIVE - Atollo di Kaafu
Ciao Club Adaaran Club Rannalhi Resort 3* Sup

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

All Inclusive
Volo + 7 notti - in bungalow standard 

Gennaio € 2.840
Febbraio € 2.840
Marzo € 2.799
Aprile € 2.395

Sconti
fino al
22%

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

MADAGASCAR - Nosy Be
SeaClub Amarina 4*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

All Inclusive
Volo + 7 notti - in doppia superior

Marzo € 1.805
7 Aprile € 1.695

Partenze con voli speciali da Milano e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamen-
ti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

ZANZIBAR - Michamvi
Inconfondibile Karafuu Beach Resort & SPA 4*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

All Inclusive
Volo + 7 notti - in doppia vista giardino

Gennaio € 1.450
Febbraio € 1.540
Marzo € 1.270
Aprile € 1.270

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamen-
ti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

KENYA - WATAMU
Garoda Resort Swan Club 4*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Soft All Inclusive
Volo + 7 notti - in doppia standard

Gennaio € 1.399
Febbraio € 1.450
Marzo € 1.205

Partenze con voli speciali da Milano. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamen-
ti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

MYANMAR - Ngapali
SeaClub Aureum Palace Hotel & Resort 4*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Pensione Completa + acqua
Volo + 7 notti - in doppia garden view cottage

Gennaio € 1.950
Febbraio € 1.899
Marzo € 1.790
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I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Infor-
mazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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Partenze con voli speciali da Milano. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco. 

VIETNAM - Phu Quoc
AlpiClub Vinpearl Phu Quoc Resort & SPA 5*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Tutto Incluso
Volo + 7 notti - in doppia deluxe garden

Gennaio € 1.450
Febbraio € 1.465
3 Marzo € 1.299

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

OMAN - Salalah Baia di Mirbat 
Veraclub Salalah

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

All Inclusive
Volo + 7 notti - in doppia standard

Gennaio € 1.520
Febbraio € 1.564
Marzo € 1.435
4 Aprile € 1.435

Sconti
fino al
15%

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

CAPO VERDE - Isola di Sal
Bravo Vila do Farol 4*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Tutto Incluso
Volo + 7 notti - in bungalow

Gennaio € 880
Febbraio € 915
Marzo € 899
Aprile € 830

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

CANARIE - Fuerteventura
Veraclub Tindaya

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

All Inclusive
Volo + 7 notti - in doppia standard

Gennaio € 815
Febbraio € 835
Marzo € 875

Sconti
fino al
21%
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Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma e Napoli.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamen-
ti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

EGITTO - Berenice
Inconfondibile Lahami Bay Beach Resort 4*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

 Pensione Completa con bevande
Volo + 7 notti in doppia standard

Gennaio € 760
Febbraio € 760
Marzo € 850
Aprile € 885
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I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Infor-
mazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Sono esclusi il Visto ed altri eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

EGITTO - Sharm El Sheikh
Eden Village Tamra Beach 4*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Hard All Inclusive
volo + 7 notti - in doppia deluxe

Gennaio € 715
Febbraio € 785
Marzo € 885
Aprile € 945

Sconti
fino al
26%

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Incluso visto d’ingresso. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

EGITTO - Sharm el Sheikh
Valtur Sharm El Sheikh Reef Oasis Blue Bay 5*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

All Inclusive 
Volo + 7 notti in doppia superior

Gennaio € 725
Febbraio € 725
Marzo € 765
Aprile € 820

Sconti
fino al
24%

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

EGITTO - Marsa Alam
Veraclub Utopia Beach 

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

All Inclusive
Volo + 7 notti - in doppia standard

Gennaio € 720
Febbraio € 780
Marzo € 825
4  e 5 Aprile € 899

Sconti
fino al
17%

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma. 
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Incluso visto d’ingresso. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

EGITTO - Marsa Alam
Blue Reef Resort Swan Club 4*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Formula Tutto Incluso
Volo + 7 notti - in doppia standard

Gennaio € 620
Febbraio € 685
Marzo € 730
Aprile € 710

Partenze con voli speciali da Milano e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. 
Incluso visto d’ingresso. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

EGITTO - Marsa Alam
Valtur Marsa Alam Oriental Dream 4* Sup.

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

All Inclusive
Volo + 7 notti in doppia standard

Gennaio € 720
Febbraio € 720
Marzo € 740
Aprile € 795

Sconti
fino al
21%
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Prezzi validi solo presso le Agenzie di Viaggio Partner di Geo Travel Network. I prezzi indicati si riferiscono alle quote in vigore al momento della stampa, si intendono a persona, in camera doppia e sono comprensivi di volo charter (o linea) + soggiorno, o solo soggiorno, come indicato nelle singole tabelle 
e si riferiscono alla quota più bassa tra le partenze/sistemazioni/aeroporto di ciascun periodo indicato. Lo “SPECIALE PREZZO FINITO a partire da” pubblicato nelle tabelle include, oltre alla quota di partecipazione, tutti i costi aggiuntivi quando obbligatori: quote forfettarie di gestione pratica, assicurazione, 
tasse e oneri aeroportuali obbligatori relativi all’aeroporto di Milano Malpensa (salvo dove diversamente specificato), nonché il visto obbligatorio quando previsto, a meno che non sia da pagare in loco. Lo “SPECIALE PREZZO FINITO a partire da” non include l’eventuale adeguamento carburante e/o valutario, 
i costi relativi a partenze da altri aeroporti, carbon tax, assicurazione integrativa facoltativa, eventuali tasse in entrata e uscita e/o visti da pagare in loco, quote di servizio, tassa di soggiorno da pagare in loco e tessere club quando previste. Si rimanda ai cataloghi dei singoli Tour Operator per la quantificazione 
dei predetti costi non inclusi, dei supplementi e delle riduzioni. Tutti i prezzi indicati nelle tabelle sono soggetti a disponibilità limitata e devono essere riconfermati dal Tour Operator all’atto della prenotazione presso l’agenzia viaggi.
Le tariffe “a partire da “ di Alpitour, Bravo Club, Francorosso, Swantour e Presstour, Turisanda, seguono l’andamento del prezzo dinamico suscettibile di variazione in base al riempimento di voli e hotels e sono quindi soggette a riconferma all’atto della prenotazione. 
I prezzi “da € “ di Costa Crociere si intendono a persona in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per una selezione di partenze e relativi porti di imbarco. Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). Sono esclusi: assicurazione 
e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2018. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.

NOTE:

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator. Infor-
mazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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Soggiorni da Domenica a Domenica. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori 
(Tessera Club e Smart Card), sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

PIEMONTE - Sansicario
Hotel Sansicario Majestic 4*

SPECIALE 
PREZZO FINITO

Mezza pensione 
7 notti solo soggiorno - in doppia monovano

6 Gennaio (6 notti) € 380
12 Gennaio € 435
26 Gennaio € 505
8 Marzo € 480
15 Marzo € 435

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi 
e/o obbligatori pagabili in loco.

TRENTINO - Marilleva
TH Marilleva

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Pensione completa con bevande ai pasti
7 notti solo soggiorno - in doppia classic

Gennaio € 475
Febbraio € 610
Marzo € 475

Soggiorni da Domenica a Domenica.
 Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi 
e/o obbligatori pagabili in loco.

VALLE D’AOSTA - Pila
TH Pila

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Pensione completa con bevande ai pasti
7 notti solo soggiorno - in doppia classic

Gennaio € 465
Febbraio € 630
Marzo € 465

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi 
e/o obbligatori pagabili in loco.

VENETO - Malga Ciapela
Hotel Principe Marmolada 3*

SPECIALE PREZZO 
FINITO a partire da

Mezza pensione con bevande ai pasti (acqua e vino)
7 notti solo soggiorno - in doppia 

Gennaio € 380
Febbraio € 460
Marzo € 430
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