
SARDEGNA-Destinazione:

2ADULTI: 0|  BAMBINI: 0|  NEONATI:
Viaggio dei signori:

05/09/20Partenza:

PROPOSTA VIAGGIO
S'ISTELLA VIAGGI SRLS

Riferimento Alpitour:  03

Data e ora di stampa 03/08/2020 13:02

€ 474,00Totale al cliente

E/C CLIENTE

Nel cuore del Golfo di Arzachena, racchiuso in una verde penisola tra giardini fioriti e aromatiche essenze
autoctone il Centro Vacanze Isuledda è un camping village d’eccezione, Gioiello di ospitalità nascosto in
una verdeggiante macchia mediterranea, a due passi dalle più rinomate località della Costa Smeralda.

HOTEL    TOUR

CAT. UFFICIALE:

ALPIGREEN CENTRO VACANZE ISULEDDA

VALUTAZIONE:

Arzachena

|

TRATTAMENTO:

BAIA RELAX NEWPERIODO:

OCCUPATA DA:|

05/09/20

    SOLO PERNOTTAMENTO

SISTEMAZIONE:NOTTI: 6

STATO:

PREZZO: € 474,00

|

Servizi obbligatori da pagare in loco: cauzione (sunlodge safari)Euro 100 - pulizia finale a cura del cliente o con ulteriore addebito di Euro 70 - pulizia
finale (sunlodge safari) Euro 70 - tessera club dai 3 anni dal 6/6 al 13/9 Euro 1 per persona al giorno (per massimo 25 giorni) - Tassa di soggiorno.

€ 474,00Totale al cliente

E/C CLIENTE

NOTE DI VIAGGIO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il 1 luglio 2018  è  entrata in vigore in Italia la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti di viaggio. Richiedi alla tua agenzia il Modulo
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NOTE DI VIAGGIO
Informativo per la vendita di pacchetti turistici e le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici aggiornate.

SERVIZI DURANTE IL CORONAVIRUS
Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti in questa struttura (ad esempioi lettini in
spiaggia e 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.
ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO
Come da vostra richiesta, non è  stata inserita l' assicurazione contro l' Annullamento per QUALSIASI MOTIVO e ALTRI RISCHI.
Ricordiamo che può  essere  aggiunta solo all'atto della prenotazione e che in presenza di assicurazioni facoltative deve essere
sottoscritto il Modulo di Adesione e Privacy dall'intestatario pratica e conservato dall'agenzia.
INFORMAZIONI SANITARIE / SICUREZZA
Vi ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è tenuto a prendere visione delle
informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it e sul sito www.salute.gov.it prima del perfezionamento della praticae prima della
partenza. .
TRASFERIMENTI FACOLTATIVI
Non sono presenti trasferimenti facoltativi .

e seguici sulla paginaRimani in contatto con noi: iscriviti al portale
di una nuova partenza!

My.AlpitourWorld Facebook Alpitour per condividere le emozioni

CONTATTI

Confermando una vacanza Francorosso potrai approfittare del 30% di sconto sull'acquisto dei prodotti della linea "VIAGGIO"
Mandarina Duck.
Iscriviti a My.AlpitourWorld e scopri tutti i dettagli nella sezione "Buoni Sconto".

INIZIATIVE

Scarica la nuova APP MYAlpitourWorld per iOS e Android e avrai al tuo fianco un personal travel assistant prima,
durante e dopo la vacanza.

APP

You and Sun è il club della vacanza che premia la tua fedeltà. Iscriviti a My.Alpitourworld.com e vai alla sezione You and Sun per
accedere immediatamente ai tuoi vantaggi: ogni vacanza Alpitour World che prenoti ti permetterà di accumulare buoni sconto spendibili
per il tuo prossimo viaggio con noi.
In più, iscrivendoti, parteciperai al concorso per vincere una vacanza all inclusive per due persone in una delle nostre destinazioni da
sogno.

YOU AND SUN
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