TURCHIA

BODRUM
FRUIT FREE FOREVER CLUB 4*
ICMELER

ASSISTENZA & P.R. FRUIT VIAGGI

VOLI DA BARI OGNI LUNEDI
Voli speciali - Tasse aeroportuali - Bagaglio in stiva e a mano - Trasferimenti
Soggiorno 8gg/7nt - Assistenza - Assicurazione Medico/Bagaglio
Partenze Settimanali dal/al
29.07-04.08
05.08-11.08
12.08-18.08
19.08-25.08
26.08-01.09

FIRST
PRICE

FRUIT
PRICE

745
775
825
805
775

805
845
895
875
845

PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA IN HARD ALL INCLUSIVE

FRUIT FREE & P.R. FRUIT: Fruit Free è il compagno perfetto per una clientela giovane e dinamica alla ricerca di una vacanza libera da schemi ma
piena di divertimento, svago, avventura e di ogni buona occasione per far festa! Numerose escursioni, uscite in barca e serate danzanti saranno
prenotabili presso il punto assistenza con personale Fruit vero punto di riferimento per i clienti che durante il soggiorno possono contare su una figura
disponibile e competente nell’accoglienza e soprattutto con un’ampia conoscenza del territorio.

FIRST PRICE: tariffe a disponibilità limitata, con acconto obbligatorio del 50% alla conferma e saldo 60 giorni prima dell’inizio del soggiorno, non
consente cambi nome ma solo cambi data, previo disponibilità, fino a 30 giorni prima della partenza con conseguente adeguamento di tariffa
vigente al momento del cambio. In caso di mancato rispetto delle suddette regole, le prenotazioni saranno automaticamente adeguate alla tariffa
FRUIT PRICE. FRUIT PRICE: tariffe a disponibilità limitata che seguono le normali politiche tariffarie di FRUIT VIAGGI. Sono tariffe flessibili soggette a
variazione in base all'occupazione.
SUPPLEMENTI: singola 30%. RIDUZIONI: 3° letto adulto € 70 a settimana.
LA QUOTA INCLUDE: Voli da Bari per Bodrum, tasse ed oneri aeroportuali € 85 a persona, trasferimenti da e per l'aeroporto a Bodrum, bagaglio a
mano di dimensioni consentite, bagaglio in stiva 15kg, trattamento Hard All Inclusive, assistenza, Assicurazione Medico/Bagaglio.
LA QUOTA NON INCLUDE: Assicurazione Annullamento (facoltativa consigliata) al costo del 3,5% del valore del viaggio.
NOTE: L'albergo non accetta prenotazioni di ragazzi al di sotto dei 14 anni di età. Prezzi calcolati con parametri carburante usd 530/TM - €1=
usd 1,15. Bodrum con voli da Verona, Roma, Napoli e Bari

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 07.01.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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