
PREZZO FINITO

SARDEGNA

SEACLUB LE SPIAGGE DI SAN PIETRO RESORT
Pensione completa con bevande in Doppia classic
Vantaggi: PROMO BIMBO FREE – PROMO BIMBO – ADULTO + BIMBO

Novità

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, comprensiva
di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli aeroporti indicati. Il ”PREZZO FINITO”
include la quota base di partecipazione, ZERO PENSIERI, PREZZO CHIARO e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse
eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni
facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

Rossonews n. 135 del 18/06/2020

1.345da euroPartenza 27 giugno – da Milano e Torino

PARTENZE 27 GIUGNO,

LUGLIO e AGOSTO

da euro 1.400
Miglior quota part. 4/07 

Partenze luglio

Partenze agosto da euro 1.275
Miglior quota part. 29/08

A causa dell’epidemia di coronavirus, alcuni servizi previsti nella struttura proposta (ad esempio i lettini in spiaggia e 

in  piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni 

per garantire la salute dei clienti e dello staff.

Voli da Milano, Torino, Verona, Roma e NapoliCastiadas



PREZZO FINITO

SARDEGNA

SEACLUB PARADISE RESORT & SPA
Mezza pensione in Doppia classic
Vantaggi: PROMO BIMBO – PROMO SPOSI

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, comprensiva
di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli aeroporti indicati. Il ”PREZZO FINITO”
include la quota base di partecipazione, ZERO PENSIERI, PREZZO CHIARO e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse
eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni
facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

Rossonews n. 135 del 18/06/2020

1.354da euroPartenza 27 giugno – da Milano e Verona

PARTENZE 27 GIUGNO,

LUGLIO e AGOSTO

da euro 1.502
Miglior quota part. 18/07 

Partenze luglio

Partenze agosto da euro 1.528
Miglior quota part. 22/08

A causa dell’epidemia di coronavirus, alcuni servizi previsti nella struttura proposta (ad esempio i lettini in spiaggia e 

in  piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni 

per garantire la salute dei clienti e dello staff.

Voli da Milano, Verona e RomaSan Teodoro


