TUNISIA
FRUIT VILLAGE HAMMAMET
VINCCI NOZHA BEACH 4*
HAMMAMET

CLUB CON CUCINA, ANIMAZIONE ED ASSISTENZA ITALIANA

VOLI DA NAPOLI
Voli speciali e di linea • Tasse aeroportuali • Bagaglio in stiva e a mano
Trasferimenti • Assistenza • Assicurazione Medico/Bagaglio

VOLO DI LINEA OGNI VENERDI
Partenze
settimanali dal/al

20.09-26.09

FIRST
PRICE

FRUIT
PRICE

3° letto
2/12 anni

559 599 299
PREZZI PER PERSONA IN HARD ALL INCLUSIVE

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. BAMBINI: FOGLIOLINA MINI PRICE* VOLI SPECIALI con
Contributo netto obbligatorio 3° letto bambini 2/12 anni: €149, promozione a disponibilità limitata, ad esaurimento
dei posti dedicati all'offerta saranno applicate le quote: €239. SUPPLEMENTI: Infant €100. Singola Voli di Linea
€110 a settimana. Singola Voli Speciali €110 a settimana. Vista mare €55 a persona a settimana. RIDUZIONI: 4°
letto bambino 2/12 anni Voli di Linea €100 a settimana. 4° letto bambino 2/12 anni Voli Speciali €140 a
settimana. 3° letto adulto Voli di Linea €40 a settimana. 3° letto adulto Voli Speciali €55 a settimana. LA QUOTA
INCLUDE: Voli Speciali da Napoli per Monastir e voli di linea da Napoli per Tunisi, tasse ed oneri aeroportuali
€60, trasferimenti da e per l'aeroporto in Tunisia, bagaglio a mano di dimensioni consentite, bagaglio in stiva 23kg
voli speciali e 20kg voli di linea, assistenza, Assic. Medico/Bagaglio. LA QUOTA NON INCLUDE: Fruit Formula
Basic (facoltativa consigliata con Assistenza ed Assicurazione Annullamento) €20 solo soggiorno ed €30 pacchetto
trasporto + soggiorno a persona. Fruit Formula UP (facoltativa consigliata con Blocca Prezzo, Assistenza ed
Assicurazione Annullamento) €55 a persona. Eventuale adeguamento costi carburante per i voli speciali. Voli
Speciali: Adeguamento costi carburante Agosto € 18, Settembre € 18. NOTE: E' richiesta tassa di soggiorno da
pagare in loco 3 TND a persona al giorno max 7 giorni, bambini 0/12 anni gratuiti. I Prezzi dei voli speciali
sono calcolati con parametri carburante 530 usd 1,15. Nessun adeguamento costi carburante per voli di linea
Tunisair Express. Tunisia voli da Venezia, Milano, Roma e Napoli.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 18.09.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
_____________________________________________________________________________________ N. 1926

