MAROCCO - CITTA'
IMPERIALI
NESSUNA PENALE DI CANCELLAZIONE

Offerta con voli Royal Air Maroc su Marrakech

TOUR DA MARRAKECH 8 GIORNI 7 NOTTI IN CAMERA DOPPIA
Partenze dall'Italia

Tratt.

07 Mar

14 Mar

21 Mar

28 Mar

04 Apr

18 Apr

Hotel Cat. Budget

HB

da € 739

da € 726

da € 726

da € 713

da € 726

da € 726

Hotel Cat. Comfort

HB

da € 858

da € 845

da € 845

da € 832

da € 845

da € 845

Hotel Cat. Superior

HB

da € 1102

da € 1089

da € 1089

da € 1076

da € 1089

da € 1089

14Cod. Offerta: 307

La quota include:
I Voli da/per l'Italia.Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il trattamento indicato in camera doppia. Voli dall'Italia; 7
pernottamenti in hotel nella categoria prescelta con trattamento di mezza pensione; tutti i trasferimenti; le escursioni, le visite e
gli ingressi come da programma con guida in italiano.
La quota non include:
Le tasse aeroportuali € 160. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 60. Polizza super cover 3%; pasti non specificati;
supplemento pensione completa € 100 (include la cena Fantasia); le mance; tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato nella quota include.
VOLI Con Royal Air Maroc CLASSE T fino ad esaurimento posti
Supplemento Singola: Budget € 170 - Comfort € 260- Superior € 310
FORMULA NO PARTI, NO PAGHI
Per le cancellazioni effettuate per qualsiasi motivo prima della partenza, 7 giorni lavorativi per il medio raggio e 14 giorni
lavoritivi per il lungo raggio, NON VERRA' applicata alcuna penale sulle quote di partecipazione.
Non saranno rimborsabili le quote "Booking Fee" e "Assicurazione" per le quali sarà consegnato ai clienti un voucher pari al
50% del loro valore, da scontare su una futura prenotazione.
Le condizioni "NO PARTI NO PAGHI" si intendono valide previo pagamento dell'acconto da ricevere al momento della
prenotazione, ridotto al 15% sulle quote + Booking fee e Assicurazione Super Cover.
La formula si applica per tutte le prenotazioni effettuate dal 3 Marzo al 30 Aprile per partenze dal 12 Marzo al 15
Dicembre (fatta eccezione per l'Alta Stagione)

PRENOTA QUI

