
Hotel GRAN VERSALLES – 4 stelle or sim.
www.hotelgranversalles.es
L’Hotel è situato in una zona centrale di Madrid, vicino alla fermata della
metropolitana Alonso Martínez, con la quale potrete raggiungere il Triangolo
dell'Arte in circa 15 minuti (All'interno di questo triangolo si trovano tre famosi
musei d'arte, tutti situati vicino al Paseo del Prado. Sono tra i migliori musei al
mondo: il Prado, il Reina Sofia e il Museo Thyssen).
Il Café Luxemburgo dell'hotel offre (a pagamento) tapas e bevande per tutto il
giorno, mentre nella zona circostante troverete numerosi bar e ristoranti.
Il Gran Versalles è un hotel dallo stile classico, dotato di una reception aperta 24 ore
su 24 e della connessione Wi-Fi gratuita. Climatizzate e dotate di pavimenti in
moquette, le camere dell’Hotel presentano una TV satellitare e un bagno privato
con asciugacapelli.

• Supplemento singola      € 190,00
• Riduzione 3^ letto su richiesta in base a disponibilità

ORARI INDICATIVI DEI VOLI: 31/05/2018 VENEZIA / MADRID p. 07:55 a. 10:35
03/06/2018 MADRID / VENEZIA p. 20:00 a. 22:25
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Comunicazione de 23/04/2018 - ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli di linea diretti IBERIA in classe economica da: VENEZIA/ MADRID e viceversa; 01 bagaglio a mano cm. (56x45x25) di 08 kg; Trasferimenti
in bus G.T. dall’aeroporto di MADRID / Hotel e viceversa con assistente in italiano; Sistemazione in Hotel 4 stelle con pernottamento e prime
colazioni; Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 35,00; Tasse aeroportuali e di sicurezza € 90,00 circa per persona (soggette a variazione
fino all’emissione dei biglietti); Eventuale aumento tariffario; Pranzi; Bevande; Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; FacoltativI:
Assicurazione annullamento viaggio € 23,00; Bagaglio in stiva di 23 kg € 30,00 andata e ritorno; Extra, spese personali e tutto quanto non
espressamente indicato nella «quota comprende».
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