U L T I M E

D I S P O N I B I L I T À

Grimaldi Lines T.O.

Nicolaus

SARDEGNA

CALABRIA

9 giorni
Pacchetto: 9 giorni con la formula nave + villaggio a partire da soli 199 euro a persona, con sistemazione in mobile home attrezzata per 4 persone. La partenza è dal porto di Civitavecchia a Porto Torres e viceversa, con sistemazione passaggio ponte e pasti esclusi, trasporto gratuito di un veicolo al seguito per nucleo familiare, sistemazione per sette notti in mobile home Baia Confort da
2-3-4 persone con trattamento di solo pernottamento,
assicurazione a copertura di assistenza medica.
www.grimaldi-touroperator.com

Villaggi Bravo
PUGLIA
7 notti
Quota: 1.475 euro a persona in doppia lato piscina. Trattamento Soft All Inclusive.
Struttura: Villaggio Bravo Daniela in località Conca Specchiulla (Otranto), all’interno di una pineta secolare. Spiaggia di sabbia riservata agli ospiti del villaggio collegata
gratuitamente con trenino navetta.
Partenze: 12 luglio da Milano Linate.
www.alpitour.it

7 notti

Quota: da 490 euro a persona, solo soggiorno. Trattamento
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Volo o traghetto incluso.

Pacchetto: Colonna Beach, Loc. Golfo di Marinella.

Soft All Inclusive.
Struttura: Nicolaus Village Cormorano, 4 stelle a Grisolia
Lido (CS). Spiaggia attrezzata per gli ospiti del villaggio.

www.sardiniainternational.com.

www.nicolaus.it

PUGLIA

OTA Viaggi

Quota: da 570 euro a persona in doppia. Prima colazione,

SARDEGNA

2 cene, 2 green fees con carrello e palline di campo pratica ingresso al centro Spa e al centro Fitness. Riduzione
non golfista da 90 euro.
Struttura: DoubleTree by Hilton Acaya Golf Resort.

7 notti
Quota: a luglio da 895 a 995 euro a persona secondo settimana; ad agosto da 850 a 1.195 euro a persona, secondo settimana. Include soggiorno in pensione completa,
passaggio nave gratis con auto al seguito fino a 5 mt.
Struttura: Free Beach Club, 4 stelle a Costa Rei.
Partenze: da Civitavecchia, Livorno, Genova.
www.otaviaggi.com

Sardinia International
SARDEGNA
7 notti

Quota: da luglio fino al 7 agosto 1.050 euro a persona.
Pensione completa al costo della mezza.

Acentro
5 notti

www.acentro.it

Gialpi
CAMPANIA
una settimana
Quota: 675 euro a persona con volo dai principale aeroporti italiani per Napoli. Trattamento di pensione completa con bevande.
Struttura: Medea Beach Resort, 4 stelle ad Agropoli.
Periodo: dal 19 luglio al 2 agosto.
www.gialpitravel.com

