PASQUA

a….

Voli diretti da:
NOVOTEL AMSTERDAM CITY 4*or sim.
La struttura è collegata molto bene con il centro città. La fermata del tram si
trova a circa 270 mt dall’Hotel e arriva in centro città (Piazza Dam) in 20 minuti
circa. Situato a meno di 10 minuti a piedi dal quartiere RAI di Amsterdam, il
Novotel offre camere moderne e wi-fi gratuito, un set per la preparazione del Tè,
una macchina da caffè Nespresso, una TV 55 pollici a schermo piatto e un
minibar. Al mattino l’Hotel serve una deliziosa colazione. Apprezzerete inoltre il
ristorante interno (a pagamento) con menù variegato in base alla stagione.
Soggiornando al Novotel, grazie alla sua comoda posizione e alle attrazioni nella
zona, avrete la possibilità di trovare vari bar e ristoranti nei pressi del quartiere
RAI e ancora di più in centro.
• Supplemento singola
Euro 210,00
• Riduzione 3° letto CHD fino a 16 anni Euro – 70,00

VENEZIA / ROMA /
MILANO Linate /
NAPOLI

LA QUOTA COMPRENDE: Voli diretti KLM da VENEZIA, ROMA, MILANO L., NAPOLI per AMSTERDAM e viceversa in classe
economica. Franchigia bagaglio: 01 bagaglio a mano di 12 kg. (55x35x25) e 01 bagaglio in stiva di kg. 23; Trasferimenti privati
aeroporto Amsterdam/Hotel e viceversa; Sistemazione in hotel 4 stelle con pernottamento e prima colazione; Assicurazione
medico-bagaglio con copertura COVID-19 durante il soggiorno.
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); Eventuale differenza tariffaria voli; Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
Mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce «la quota comprende»; Facoltativa: Assicurazione
annullamento viaggio 4,5% del costo del viaggio con copertura Covid-19.
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