MARE ITALIA
LAST MINUTE NEI FRUIT SPECIAL
DAL 15 AL 22 SETTEMBRE
PREZZI A CAMERA

FRUIT SPECIAL Calabria Villaggio Porto Rhoca 4*
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. CONTRIBUTI 3/4 letto
obbligatorio: 3/4 letto 3/18 anni GRATIS. Adulti riduzione 50%, sulla
metà del prezzo a coppia. Supplementi: Tessera Club, obbligatoria
da pagare in loco, €49 a persona a settimana da 3 anni. Culla 0/3
anni, facoltativa, su richiesta da pagare in loco, €35 a settimana.
NOTE: Il 5° letto va calcolato sulla metà della quota a camera. Tassa
di soggiorno da pagare in loco ed in contanti.

499

FRUIT SPECIAL Calabria Villaggio Riva del Sol 3*
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. CONTRIBUTI 3/4 letto
obbligatorio: 3/4 letto 3/18 anni GRATIS. Adulti riduzione 50%, sulla
metà del prezzo a coppia. SUPPLEMENTI: Ammessi animali di piccola
taglia da segnalare al momento della prenotazione con supplemento
settimanale di 70€ per la sanificazione da pagare in loco. Tessera
Club, obbligatoria da pagare in loco, €49 a persona a settimana da
3 anni, GRATIS nei restanti periodi. Culla facoltativa, 0/3 anni €10 a
notte. Baby Card 0/3 anni obbligatoria da pagare in loco, €70 a
settimana, include utilizzo della biberoneria con prodotti specifici e
personale dedicato ai bambini 0/3 anni, kit pappa, vasca del
bagnetto in camera, fasciatoio, scaldabiberon, e baby gift. NOTE: I
soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con il
pranzo del giorno di partenza.

499

PREZZI A CAMERA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 09.09.19

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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