BLOCCA
PREZZO CON

€50
Resort

BLISS NADA
BEACH RESORT
MARSA ALAM | EGITTO

PARTENZE DA MILANO MALPENSA
Quota di partecipazione
in camera doppia

€ 590
€ 590

DATA PARTENZA

27 AGOSTO

Trattamento
all inclusive.
Soggiorno in camera
seaview.

03 e 10 SETTEMBRE

Malpensa

17 e 24 SETTEMBRE

In collaborazione con

SPECIALE BAMBINI (IN CAMERA CON 2 ADULTI)
1° BAMBINO 2-12 ANNI NON COMPIUTI : GRATUITO
2° BAMBINO 2-6 ANNI NON COMPIUTI : € 390
2° BAMBINO 6-12 ANNI NON COMPIUTI : € 490

La quota comprende:
► volo a/r
► tasse aeroportuali
► trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa
► soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera
seaview e trattamento di all inclusive, assistenza e
animazione Going.

La quota non comprende:
► Quota gestione pratica €65 per adulto; € 30 per
bambini 2-12 anni n.c.
► Visto d’ingresso € 29
► Polizza assicurativa Europe Assistance € 50.
► Blocca prezzo (non obbligatorio) € 50 p.p. adulta
► Blocca prezzo bambino (non obbligatorio) € 30
► Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze da
Milano Malpensa € 62,51 p.p;

BLOCCA PREZZO CON 50 €
Nessuna variazione al prezzo pagato in caso di oscillazione valutaria e di adeguamento carburante
Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.
Maggiori informazioni in Agenzia di viaggio | Scopri di più su www.going.it

BLOCCA
PREZZO CON

€50
Resort

BLISS NADA
BEACH RESORT
MARSA ALAM | EGITTO

PARTENZE DA BOLOGNA
Quota di partecipazione
in camera doppia

€ 690

DATA PARTENZA

27 AGOSTO

Trattamento
all inclusive.
Soggiorno in camera
seaview.
Bologna

€ 590

03 e 10 SETTEMBRE
17 e 24 SETTEMBRE

In collaborazione con

SPECIALE BAMBINI (IN CAMERA CON 2 ADULTI)
1° BAMBINO 2-12 ANNI NON COMPIUTI : GRATUITO
2° BAMBINO 2-6 ANNI NON COMPIUTI : € 390
2° BAMBINO 6-12 ANNI NON COMPIUTI : € 490

La quota comprende:
► volo a/r
► tasse aeroportuali
► trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa
► soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera
seaview e trattamento di all inclusive, assistenza e
animazione Going.

La quota non comprende:
► Quota gestione pratica €65 per adulto; € 30 per
bambini 2-12 anni n.c.
► Visto d’ingresso € 29
► Polizza assicurativa Europe Assistance € 50.
► Blocca prezzo (non obbligatorio) € 50 p.p. adulta
► Blocca prezzo bambino (non obbligatorio) € 30
► Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenza da
Bologna € 54,26 p.p;

BLOCCA PREZZO CON 50 €
Nessuna variazione al prezzo pagato in caso di oscillazione valutaria e di adeguamento carburante
Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.
Maggiori informazioni in Agenzia di viaggio | Scopri di più su www.going.it

BLOCCA
PREZZO CON

€50
Resort

BLISS NADA
BEACH RESORT
MARSA ALAM | EGITTO

PARTENZE DA VERONA
Quota di partecipazione
in camera doppia

€ 590
€ 590

DATA PARTENZA

28 AGOSTO

Trattamento
all inclusive.
Soggiorno in camera
seaview.
Verona

04 e 11 SETTEMBRE
18 e 25 SETTEMBRE

In collaborazione con

SPECIALE BAMBINI (IN CAMERA CON 2 ADULTI)
1° BAMBINO 2-12 ANNI NON COMPIUTI : GRATUITO
2° BAMBINO 2-6 ANNI NON COMPIUTI : € 390
2° BAMBINO 6-12 ANNI NON COMPIUTI : € 490

La quota comprende:
► volo a/r
► tasse aeroportuali
► trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa
► soggiorno di 7 notti con sistemazione in camera
seaview e trattamento di all inclusive, assistenza e
animazione Going.

La quota non comprende:
► Quota gestione pratica €65 per adulto; € 30 per
bambini 2-12 anni n.c.
► Visto d’ingresso € 29
► Polizza assicurativa Europe Assistance € 50.
► Blocca prezzo (non obbligatorio) € 50 p.p. adulta
► Blocca prezzo bambino (non obbligatorio) € 30
► Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Partenze da
Verona € 53,35.p.p

BLOCCA PREZZO CON 50 €
Nessuna variazione al prezzo pagato in caso di oscillazione valutaria e di adeguamento carburante
Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.
Maggiori informazioni in Agenzia di viaggio | Scopri di più su www.going.it

