
Min. 2 Persone
Max. 10 Persone
Prenotazione per 1 persona possibile
su richiesta con supplemento

per persona per pacchetto

PREZZO NETTO PER AGENZIA

179 €
Servizi inclusi:

1 notte con pernottamento e prima colazione 
in hotel 3 stelle centrale con ottimi collegamenti 
alle linee urbane ed extra urbane

volo andata e ritorno Air Dolomiti da Verona/
Venezia/Bologna/Firenze/Bari

1 bagaglio in stiva

Min./Max. n° partecipanti Validità

1 notte a Monaco di Baviera in hotel 3 stelle 
centrale volo incluso.

Non incluso nel prezzo:

tasse aeroportuali da pagare al momento della prenotazione
(variabili fra i 55 e i 70€)

tassa di soggiorno da pagare sul posto

extra personali e tutto quanto non incluso
nel paragrafo “Servizi Inclusi”

Info e prenotazioni
www.airdolomitiholiday.com | enholidayit@airdolomiti.it | +39 045 2886165

da

Vola a Monaco di Baviera per tifare Juve! 
16.03.2016: UEFA Champions League.

Prezzo valido per l’acquisto del pacchetto almeno 7 giorni prima della partenza. Richiesta soggetta a disponibilità.

Vola a Monaco di Baviera per tifare JUVE! 

16.03.2016: Uefa Champions League

Descrizione: 1 notte a Monaco di Baviera in hotel 3* centrale + volo

 

PREZZO: 179,00 euro per persona per pacchetto 1 notte + volo a/r

prezzo netto per agenzia

DATE: dal 16.03 al 17.03.2016!

HOTEL: Hotel *** centrale, es. Motel One Deutsches Museum/ Hotel Kraft e similari

SERVIZI INCLUSI:

1 notte con prenottamento e prima colazione in hotel 3* centrale con ottimi collegamenti alle 

linee urbane ed extra urbane

volo andata e ritorno Airdolomiti da Verona/ Venezia/ Bologna/ Firenze/ Bari

1 bagaglio in stiva

MIN/MAX NUMERO PARTECIPANTI:

Min. 2 persone

Max. 10 persone

prenotazione per 1 persona possibile su richiesta con supplemento

NON INCLUSO NEL PREZZO:

tasse areoportuali da pagare al momento della prenotazione (variabili fra i 55 e 70 euro)

tassa di soggiorno da pagare sul posto

extra personali e tutto quanto non incluso nel paragrafo "Servizi Inclusi"

Da prenotare entro il 30.01.2016.

  Hotel centrale es. Motel One Deutsches Museum / Hotel Kraft e similari

fino al

29 Gen 2016


