VIAGGI & VACANZE WEB

SPECIALE AGOSTO A
FORMENTERA
Voli speciali domenica da Bergamo, Bologna, Malpensa, Roma,
Napoli, Verona, Venezia e Torino
Possibilità di voli low cost dalle principali città italiane

Isola di Formentera

Roulette appart. o studio

- 7 notti
Solo pernottamento – Sistemazione studio/appartamento base 4
13/08

20/08

27/08

03/09

da € 389

da € 394

da € 394

da € 320

Possibilità 6 cene con 1/2 di acqua + 1/4 di vino o 1 birra o 1 soft drink presso l'Hostal Rosales € 87 per persona

Playa Mitjorn

Appartamenti Miguel Torres 1 chiave - 7 notti
Solo pernottamento – Sistemazione appartamento a 2 camere da letto base 5 persone
13/08

20/08

27/08

03/09

da € 544

da € 525

da € 463

da € 400

Possibilità 6 cene con 1/2 di acqua + 1/4 di vino o 1 birra o 1 soft drink presso l'Hostal Rosales € 87 per persona

Isola di Formentera

Roulette appart. o studio o hostal - 7 notti
Mezza pensione
13/08

20/08

27/08

03/09

da € 819

da € 879

da € 710

da € 625

I prezzi sono espressi in euro e si intendono per persona a settimana in camera doppia oppure in appartamento/studio. Le quote includono volo, transfer e polizza assicurativa “base”.
Oneri obbligatori per persona: quota di iscrizione € 66,00 – oneri aeroportuali: Bergamo € 65,40; Bologna € 68,59; Fiumicino € 81,12; Malpensa € 74,70; Napoli € 70,75; Torino € 72,26;
Venezia € 73,27; Verona € 68,53 (Maggiori dettagli alla pagina web www.tuiitalia.it/file‐comuni/dettaglio‐tasse‐2016.html).
Adeguamento carburante e carbon tax soggetti a riconferma. Quote valide da Bergamo; per partenze da altri aeroporti supplemento di € 35,00 per persona.
Bimbo 2‐12 anni in 3° letto GRATIS: paga il diritto fisso € 143,00 e gli oneri obbligatori. Infant 00‐02 anni: paga il diritto fisso di € 99,00.
Per le settimane supplementari, riduzioni, supplementi, gratuità, programmi dei tour: www.viaggievacanzeweb.it o www.tuiitalia.it.
Le offerte prenotabili sul sito internet www.tuiitalia.it non sono retroattive e sono soggette a variazioni secondo interventi del Tour Operator.
Per tutte le offerte qui indicate sono valide le Condizioni generali e il Buono a sapersi pubblicati nei cataloghi della destinazione.

Booking: Tel.0524 512411 lunedì/venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14.45 alle 18.30; il sabato dalle 9:00 alle 12:30 ‐ Fax 0524 527604
ORGANIZZAZIONE TECNICA I VIAGGI DEL TURCHESE SRL
170805-VeV_Formentera.docx

VIAGGI & VACANZE WEB

SPECIALE FORMENTERA
20 AGOSTO, 14 NOTTI
Volo speciale domenica da Bergamo
Possibilità di voli low cost dalle principali città italiane

Isola di Formentera

Roulette appart. o studio
Solo pernottamento
Base 4
Base 3
Base 2

da € 550
da € 640
da € 800

Possibilità 6 cene con 1/2 di acqua + 1/4 di vino o 1 birra o 1 soft drink presso l'Hostal Rosales € 87 per persona

Isola di Formentera

Roulette appart. o studio o hostal
Mezza pensione

da € 1295

I prezzi sono espressi in euro e si intendono per persona a settimana in camera doppia oppure in appartamento/studio. Le quote includono volo, transfer e polizza assicurativa “base”.
Oneri obbligatori per persona: quota di iscrizione € 66,00 – oneri aeroportuali: Bergamo € 65,40; Bologna € 68,59; Fiumicino € 81,12; Malpensa € 74,70; Napoli € 70,75; Torino € 72,26;
Venezia € 73,27; Verona € 68,53 (Maggiori dettagli alla pagina web www.tuiitalia.it/file‐comuni/dettaglio‐tasse‐2016.html).
Adeguamento carburante e carbon tax soggetti a riconferma. Quote valide da Bergamo; per partenze da altri aeroporti supplemento di € 35,00 per persona.
Bimbo 2‐12 anni in 3° letto GRATIS: paga il diritto fisso € 143,00 e gli oneri obbligatori. Infant 00‐02 anni: paga il diritto fisso di € 99,00.
Per le settimane supplementari, riduzioni, supplementi, gratuità, programmi dei tour: www.viaggievacanzeweb.it o www.tuiitalia.it.
Le offerte prenotabili sul sito internet www.tuiitalia.it non sono retroattive e sono soggette a variazioni secondo interventi del Tour Operator.
Per tutte le offerte qui indicate sono valide le Condizioni generali e il Buono a sapersi pubblicati nei cataloghi della destinazione.

Booking: Tel.0524 512411 lunedì/venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14.45 alle 18.30; il sabato dalle 9:00 alle 12:30 ‐ Fax 0524 527604
ORGANIZZAZIONE TECNICA I VIAGGI DEL TURCHESE SRL
170805-VeV_Formentera14NTS.docx

