Voli

da: VENEZIA, MILANO, ROMA

Hotel Mayorazgo - 4 Stelle o sim.
www.hotelmayorazgo.com/it

CENTRALISSIMO Situato nel cuore della città, ubicato nella Gran Via in Puerta del Sol, a pochi passi da Plaza
España e dal Palazzo Reale, l'Hotel Mayorazgo vanta sistemazioni eleganti con TV a schermo piatto.
La struttura si trova a 150 metri dalle fermate della metro Plaza de España e Santo Domingo, che offrono un
facile accesso al Triangolo dell'Arte, al Parco del Retiro e all'Aeroporto di Madrid-Barajas.
L'Hotel Mayorazgo ospita un ristorante di cucina mediterranea, un bar dal design classico munito di fontana
rilassante, e un elegante piano-bar con musica dal vivo.
Le ampie camere climatizzate sono provviste di minibar e cassaforte a pagamento, stirapantaloni e bagno
privato completo con asciugacapelli.
•

Supplemento singola

€ 165,00

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea IBERIA in classe economica da: VENEZIA, ROMA, MILANO/ MADRID e viceversa; #
Incluso 01 bagaglio a mano di 8 kg. e 01 bagaglio in stiva di 23 kg; # Trasferimenti con bus G.T. con assistenza in italiano
dall’aeroporto di MADRID / Hotel e viceversa; # Sistemazione in Hotel 4 stelle in 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); # Pasti e bevande; # Tassa di soggiorno da pagare in loco; #
Assicurazione annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura Covid-19; # Extra, spese personali e tutto quanto
non espressamente indicato nella «quota comprende».
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