HOTEL HOLIDAY INN AMSTERDAM -

4 stelle – o sim.

www.holidayinn.com/amsterdam
Accanto all’hotel si trova la fermata del tram della stazione RAI con il quale, in 15
minuti si raggiunge la casa di Anna Frank, il Rijksmuseum, piazza Dam e tutte le
attrazioni della città. Le camere dispongono di connessione wireless ad alta

DAL 29 DICEMBRE
AL
01 GENNAIO 2020

velocità gratuita, set in omaggio per la preparazione di tè e caffè, TV a
schermo piatto completa di 100 canali, bagno provvisto di vasca, doccia e
set di cortesia. L’hotel è dotato di lounge-bar, ristorante, fitness e wi-fi
gratuito.
• Supplemento singola
€ 250
•
•
•
•

Riduzione tripla adulti
Riduzione tripla bambino (dai 2 anni fino 12 anni n.c.)
Riduzione quadrupla con 4 adulti
Riduzione quadrupla con 02 bambini (dai 2 anni fino 12 anni n.c.)

- € 110,00
- € 193,00
- € 272,00
- € 386,00

ORARI INDICATIVI DEI VOLI:
29/12/2019
01/01/2020

VENEZIA/AMSTERDAM
AMSTERDAM/VENEZIA

p. 06:30 a. 08:40
p. 20:35 a. 22:15

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea KLM da VENEZIA/AMSTERDAM e viceversa in classe economica; 01 Bagaglio a mano kg. 12 e 01 in stiva 23 Kg
incluso nella quota; Trasferimenti A/R aeroporto Amsterdam/Hotel con bus riservato ed assistenza in italiano; Sistemazione
in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione a Buffet; Assicurazione medico-bagaglio; Tasse di
soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota d’iscrizione € 35; Tasse aeroportuali e di sicurezza € 75 circa per persona ( soggette a variazione
fino all’emissione dei biglietti); Pasti e bevande; Facoltativa: Assicurazione annullamento viaggio € 25 .
LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l.
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE) Tel. 041 975700 – 041 957733
e-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it - sito web: www.lagunatravel.it
ITASMUTUA n. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015
ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET
Compagnia di Assicurazione NOBIS S.p.a. Polizza n. 5002002211/L del 30/06/2018
Comunicazione del 26/06/2019 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma)

