Hotel MOXY Bucharest Old Town 3*** o similare
Situato nel centro storico di Bucarest, l’Hotel vi attende a 500 metri dal Monastero Stravopoleos,
a 800 metri da Piața Revoluției e a circa 2,1 km da alcune attrazioni rinomate come la Cattedrale
dei Santi Costantino ed Elena, l'Opera Nazionale di Bucarest e l'Ateneo Rumeno. A vostra
disposizione un centro fitness, un bar serale, un luminoso e spazioso salone con parete-video e la
connessione Wi-Fi gratuita nell’intero edificio. Tutte le camere presentano mobili moderni, l’aria
condizionata, una TV a schermo piatto e un bagno privato con doccia.
• Supplemento singola € 140 / Riduzione CHD € - 100

Hotel NOVOTEL Bucharest City Centre 4 **** o similare
Ubicato direttamente sul Viale Victoriei, vicino all'Università di Bucarest e al Parco Cismigiu,
questo hotel a 4 stelle offre gratuitamente la connessione Wi-Fi in tutti gli ambienti e l'accesso al
centro benessere dotato di piscina coperta con onde artificiali, sala vapore e area fitness. Le
camere sono climatizzate e dotate di cassaforte per computer portatile, TV LCD, minibar, set per la
preparazione di tè e caffè, e bagno con vasca e cabina doccia. Nelle vicinanze della struttura
troverete il centro storico di Bucarest e la famosa Via Lipscani, con una vasta scelta di bar,
ristoranti e caffetterie a tema. Il Novotel dista 2 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana
Piata Universitatii e 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria.
• Supplemento singola € 160
/
Riduzione CHD € - 110
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LA QUOTA COMPRENDE: Voli da: Roma Ciampino / Bergamo per Bucarest A/R in classe economica – Franchigia bagaglio
consentita dalla compagnia aerea; # Trasferimenti privati dall’aeroporto Bucarest/Hotel e viceversa; # Pernottamento in
Hotel prescelto con trattamento di prima colazione; # 2° GIORNO: intera giornata di visita a Bucarest con guida in italiano
con minivan per gli spostamenti e per il tour della città; # Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19 durante il
soggiorno.
QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 35,00; # Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino
all’emissione della biglietteria) per persona € 60,00; # Supplemento partenze volo da Bergamo € 60,00 # Pranzi, cene e
bevande; Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel; # Mance, spese di carattere personale, extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce «la quota comprende; # Eventuale differenza tariffaria volo; #
Facoltativa: Escursione in bus privato, intera giornata il 3° GIORNO in Transilvania con la visita guidata in italiano del
Castello di Peles e il castello di Dracula a persona € 45,00 + biglietto ingressi; # Facoltativa: Assicurazione annullamento
viaggio con copertura COVID-19 al prezzo del 4,5% del costo del viaggio.
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