
HOTEL NOVOTEL PARIS LA DEFENSE – 4* o sim.
www.accorhotels.com
Con viste sulla Senna e sulla Torre Eiffel, questo Novotel si trova nel cuore di La
Défense, il più grande quartiere degli affari d'Europa, l’hotel dista 50 metri dalla
stazione della metropolitana Esplanade de la Défense, da cui potrete raggiungere il
centro di Parigi in modo rapido e diretto. Caratterizzate da un design
contemporaneo, le sistemazioni dispongono di TV a schermo piatto, aria
condizionata e bagno privato con set di cortesia e Wi-Fi gratuito.

• RIDUZIONE: 3° letto adulti € - 60
• RIDUZIONE: 3° letto CHD fino a 15 anni n.c. € - 110
• RIDUZIONE: 4° letto CHD fino a 15 anni n.c. € - 180
• SUPPLEMENTO SINGOLA € 230

La quota comprende: Voli di linea Air France a/r da Venezia in classe economica, incluso nella quota bagaglio in stiva

23 Kg; Trasferimento in bus riservato G.T. da aeroporto / hotel e viceversa con assistenza in italiano; Sistemazione
nell’hotel prescelto con pernottamento e prima colazione; Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: Quota d’iscrizione € 35; Tasse aeroportuali e di sicurezza € 75 circa per persona (soggette a

variazione fino all’emissione dei biglietti); Pasti e bevande; Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; FACOLTATIVA:
Assicurazione annullamento viaggio Hotel IBIS STYLES € 20,00 – Hotel NOVOTEL PARIS € 21,00.

ORARIO INDICATIVO VOLI:
03/01/2019 VENEZIA/PARIGI (Charles De Gaulle) p. 06:20 a. 08:15
06/01/2019 PARIGI (Charles De Gaulle)/VENEZIA p. 21:20 a. 23:00

HOTEL IBIS STYLES PARIS BERCY – 3 * o sim.
www.ibis.com/Hotel/Parigi_Bercy
Dotato di connessione Wi-Fi gratuita, l’hotel sorge a 200 metri dalla fermata della
metropolitana di Bercy e a 500 metri dalla stazione ferroviaria Gare de Lyon. Ubicato
in una posizione tranquilla nel Parco di Bercy, dista 25 minuti a piedi da Place de la
Bastille e a soli 5 minuti dalla Senna e dalla zona commerciale Bercy Village. La
struttura comprende ristorante di cucina francese, cocktail bar e business center.

• SUPPLEMENTO SINGOLA € 210
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