3 – 10 giugno 2018

Formentera
Hotel Club Punta Prima***
Es Pujols, Baleari – Spagna
(8 gg /7 notti)
Segue programma dettagliato

Torre Navarrese Beach
Resort****

Supplemento singola

€ 1540,00
€
90,00
€ 290,00
€

350,00

Speciale single : adulto + bambin 0-12 anni
sconto € 200,00 dalla quota in doppia

(15 gg /14 notti) NUOVO
segue programma dettagliato

13-20 luglio 2018
Pollina Resort ****
Cefalù (PA) - Sicilia
(8 gg /7 notti)
Segue programma dettagliato

(15 gg /14 notti)
Segue programma dettagliato

€ 888,00
€ 310,00

Tutte le quote nel programma dettagliato

Località Lotzorai, Sardegna

13-27 luglio 2018
Pollina Resort ****
Cefalù (PA) - Sicilia

3° e 4° letto adulto
Supplemento singola

Quota di partecipazione
0-2 anni
2-12 anni 3° letto

28 giugno -12 luglio 2018
Club

Quota di partecipazione € 988,00

Quota di partecipazione
0-2 anni in culla

2-12anni 3°letto
2-12 anni 4°letto
3° e 4° letto dai 12 anni
Supplemento singola
Quota di partecipazione
0-2 anni in culla

2-12anni 3°letto
2-12 anni 4° letto
3° e 4° letto dai 12 anni
Supplemento singola

Incluso nella quota:
transfer, volo da Verona per Ibiza e
ritorno, traghetto Ibiza-FormenteraIbiza
7 notti in hotel con trattamento ½
pensione con bevande e cestino per
il pranzo
Incluso nella quota:
transfer da e per aeroporti; volo;
trattamento soft all inclusive tessera
club; servizio spiaggia con
ombrellone e lettini dalla 3° fila,
sport e animazione, assicurazione
medico-bagaglio; Mini club

€ 984,00
€ 90,00
€ 290,00
€ 660,00
€ 840,00
€ 175,00

Incluso nella quota:
transfer da e per aeroporti; volo;
pensione completa con bevande ai
pasti;
sistemazione in camere doppie;
servizio spiaggia; tessera club,
sport e animazione; assicurazione
medico-bagaglio; mini club

€ 1590,00
€ 90,00
€ 290,00
€ 960,00
€1190,00
€ 350,00

Incluso nella quota:
transfer da e per aeroporto, volo;
pensione completa con bevande ai
pasti;
sistemazione in camere doppie;
servizio spiaggia; tessera club,
sport e animazione;, assicurazione
medico-bagaglio; mini club

Prenotazioni da subito fino ad esaurimento posti
Assicurazione annullamento facoltativa per Sardegna e Sicilia da stipulare alla prenotazione: € 30,00 per adulti e € 15,00 zero/12 anni
FREELAND, Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
Acconto di € 250,00 per adulto da versare entro il 15 marzo 2017 saldo 30 giorni prima della partenza
info : Tel. 3421789309 solo mattina ; 3404148722 verein@freeland.bz.it - programmi dettagliati sul sito www.freeland.bz.it

