Epifania a..

Voli da: VENEZIA, MILANO, ROMA
HOTEL LEONARDO AMSTERDAM REMBRANDTPARK 4* o sim.
www.leonardo-hotels.it

Questo moderno Hotel situato ad Amsterdam, accanto al Rembrandtpark offre un facile accesso al
centro storico, appena fuori dell’Hotel si trova la fermata del tram che in 16 minuti vi porta nel
cuore della città, come Piazza Dam, il Palazzo Reale e altre attrazioni che questa magnifica capitale
offre ai suoi visitatori.
La sua terrazza panoramica, alta 85 metri, è la più alta della città e offre ampie vedute dello
skyline di Amsterdam. Wi-Fi veloce e gratuito in tutto l'hotel.
Tutte le 446 camere standard sono caratterizzate da un design contemporaneo e tonalità neutre,
aria condizionata, un set per la preparazione di caffè e tè e TV a schermo piatto. I bagni sono
moderni e spesso sono dotati di doccia o vasca da bagno. Al mattino vi attenderà una piacevole
colazione.
• Supplemento singola € 180,00
• Supplemento tripla a persona € 15,00
LA QUOTA COMPRENDE: Voli diretti
da: VENEZIA, MILANO, ROMA / AMSTERDAM e viceversa
in classe economica; # Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea; # ; Trasferimenti privati
aeroporto Amsterdam/Hotel e viceversa con assistenza in italiano; # 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 tassa di soggiorno
da pagare in loco; # Facoltativa: Assicurazione annullamento viaggio 4,5% del costo del viaggio.
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