Hotel CITY HOUSE FLORIDA NORTE - 4 Stelle or sim. www.hotelfloridanorte.com
L’hotel, ubicato nel centro di Madrid, di fronte alla stazione della
metropolitana di Principe Pio, si trova a 15 minuti a piedi dal Palazzo Reale,
a soli 10 minuti a piedi dalla Gran Via e da Plaza España, e vicino ai principali
luoghi d’interesse quali: Plaza Mayor a km 1,3; Puerta del Sol a km 1,6;
Museo del Prado a km 2,6; Parco del Retiro a km 3,2. Le spaziose camere
climatizzate offrono arredi moderni su pavimenti in legno e dispongono di:
doccia,
vasca,
cassaforte,
TV,
telefono,
aria
condizionata,
asciugacapelli, radio, WC, bagno privato, riscaldamento, il Wi-Fi gratuito
disponibile in tutte le camere.
• Supplemento singola
€ 210,00
• Riduzione 3° letto (CHILD da 2 fino a 12 anni n.c.) € - 50,00
• Riduzione 4° letto (CHILD fino da 2 a 12 anni n.c.) € SU RICHIESTA

ORARIO INDICATIVO DEI VOLI:
29/12/2019
01/01/2020

VENEZIA / MADRID p. 07:15
MADRID / VENEZIA p. 20:55

a. 09:55 / Iberia n°3249
a. 23:15 / Iberia n°3248

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea IBERIA in classe economica da: VENEZIA/ MADRID e viceversa; Incluso 01 bagaglio a
mano di 8 kg. e 01 bagaglio in stiva di 23 kg; Trasferimenti in bus riservato G.T. dall’aeroporto di MADRID / Hotel e
viceversa con assistenza in italiano; Sistemazione in Hotel 4 stelle in pernottamento e prima colazione; Assicurazione
medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 35,00; Tasse aeroportuali e di sicurezza € 95,00 circa per persona (soggette a
variazione fino all’emissione dei biglietti); Pasti e bevande; Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; Facoltativa: Assicurazione
annullamento viaggio € 25,00 per persona; Extra, spese personali e tutto quanto non espressamente indicato nella «quota comprende».
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