SARDEGNA
PACCHETTI NAVE GRATIS
FRUIT VILLAGE S. TERESA DI GALLURA
BORGO DEI PESCATORI
PREZZI A CAMERA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE pensione completa con bevande ai pasti (acqua, cola,
aranciata, birra e vino bianco o rosso) servizio a buffet, bevande extra dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17.00 alle 19.00 (cola,
aranciata, succhi e acqua), 2 volte a settimana a bordo piscina happy hour alle 17.00 con bevande e spuntini dolci e salati.
Animazione Fruit Viaggi: Intrattenimento soft con attività diurne insieme all'istruttrice di fitness, piano bar a pranzo ed a cena.
Programma di intrattenimento dedicato ai bambini con ”Fogliolina World” dedicato ai piccoli con attività e giochi ludico educativi.

Date di partenza
con soggiorni
Domenica/Domenica

PREZZI A CAMERA A SETTIMANA IN SOFT ALL INCLUSIVE

NAVE GRATIS
CAMERA DOPPIA

08.09-15.09

699

CAMERA TRIPLA

CAMERA QUADRUPLA

2 ADT + 1 CHD 2/18 ANNI

2 ADT + 2 CHD 2/18 ANNI

699

699

PACCHETTO NAVE GRATIS prevede: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni + auto, partenze da Civitavecchia per Olbia o
Porto Torres, sistemazione poltrona in andata se notturna (*con partenza la sera precedente), passaggio ponte se diurna e
passaggio ponte al ritorno. SUPPLEMENTI: Contributo fisso € 100 a camera, Tasse ed oneri portuali €150 a camera, alta stagione
dal 27.07-06.09 €150 a camera. Passeggero extra pacchetto €95 a/r. Cabina, su richiesta, €100 a tratta. Animale €30 a
tratta.Partenze Livorno €40 a camera.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: Singola 50% su richiesta. Animali ammessi su richiesta di piccola/media taglia se muniti di propria
brandina/cuccia, €50 a soggiorno da pagare in loco. Tessera Club obbligatoria da pagare in agenzia €35 a settimana a
persona, bambini 3/12 anni €20. 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. RIDUZIONI: 3°/4° letto adulti 20% da calcolare sulla metà quota
CAMERA DOPPIA. NOTE: 0/2 anni Gratis in culla propria, Culla facoltativa, da richiedere alla prenotazione €70 a settimana da
pagare in loco, pasti inclusi. Tariffe valide per soggiorni di 7 notti. Servizio Spiaggia escluso, possibilità di noleggio in loco di
ombrelloni e lettini presso gli stabilimenti balneari di Vignola. Navetta per la spiaggia di Vignola Mare inclusa.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 09.09.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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