SHARM EL SHEIKH
FRUIT VILLAGE AMPHORAS 5*
HADABA

CLUB CON CUCINA, ANIMAZIONE ED ASSISTENZA ITALIANA
Voli da Napoli
Nessun Adeguamento Carburante - Voli speciali e di Linea - Tasse aeroportuali - Bagaglio in stiva e a mano
Trasferimenti - Soggiorno 8gg/7nt - Assistenza - Visto Sinai Only - Assicurazione Medico/Bagaglio

Speciale Quote a Coppia
Bambini Fogliolina Mini Price
Partenze Settimanali

18 e 21 gennaio

FRUIT
PRICE

3° letto
2/14 anni

999

Fogliolina Mini Price*

PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA IN HARD ALL INCLUSIVE QUOTE TUTTO COMPRESO
SPECIALE SPOSI: offerta valida per prenotazioni confermate da 16.10.18 al 31.01.19 per soggiorni dal 01.11.18 al 31.10.19
include: upgrade in camera vista mare o piscina (secondo disponibilità), bottiglia di spumante e cesto di frutta in camera. Inoltre, in
omaggio city tour serale con la nostra guida parlante italiano. Alla prenotazione è necessario presentare copia pubblicazioni di nozze
ed all'arrivo in hotel è necessario presentare copia certificato di nozze. Il viaggio deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data del
matrimonio.

FRUIT LOVE ITALY: In aggiunta alla speciale formula Hard All Inclusive, saranno inclusi per tutti i clienti Fruit Village: Una cena gratuita
a settimana presso il ristorante Bella Vista ed il ristorante Oriental. Minibar in camera con fornitura gratuita giornaliera (2 bottigliette
di acqua + 2 barrette di cioccolato + 2 succhi di frutta). Consumazioni gratuite di Caffè Espresso, Black Cafè, Cappuccino, Cioccolata
calda, Mocaccino.
FRUIT PRICE: tariffe scontate a disponibilità limitata che seguono le normali politiche tariffarie di FRUIT VIAGGI. Sono tariffe flessibili
soggette a variazione in base all'occupazione. QUOTE BAMBINI: FOGLIOLINA MINI PRICE* con Contributo netto obbligatorio 3°letto
bambini 2/14 anni: €229, promozione a disponibilità limitata, ad esaurimento dei posti dedicati all'offerta sarà applicata la quota di
€ 559 a Capodanno, € 379 nei restanti periodi. INFANT 0/2 anni €150. QUOTA 4° letto bambino 2/6 anni €499 dal 21.12 al 27.12,
€559 dal 28.12 al 03.01, €379 nei restanti periodi. Quota 4° letto bambino 6/14 anni, €599 dal 21.12 al27.12, €659 dal 28.12 al
03.01, €419 nei restanti periodi. SUPPLEMENTI: singola 25% sulla quota pacchetto adulti. RIDUZIONI: 3° letto adulto € 20 a
settimana.LA QUOTA INCLUDE: Voli da Napoli ogni domenica, lunedì e venerdì per Sharm el Sheikh, tasse ed oneri aeroportuali €60
a persona, transfer da/per l'aeroporto a Sharm, bagaglio a mano di dimensioni consentite, bagaglio in stiva 15kg, trattamento Hard
All Inclusive, Cenone di Capodanno, assistenza, Assicurazione Medico/Bagaglio, Visto Sinai Only. LA QUOTA NON INCLUDE: Visto
Egitto (facoltativo) €35 pp, Assicurazione Annullamento (facoltativa consigliata) al costo del 3,5% del valore del viaggio. NOTE: Nessun
Adeguamento Carburante. Partenza 25 febbraio di lunedì con ritorno 3 marzo di domenica 6 notti e 7 giorni. Aggiornamenti in tempo
reale su www.fruitviaggi.it

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 14.01.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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