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Hotel GOLDEN TULIP AMSTERDAM RIVERSIDE 4* o similare – www.goldentulip.com
Il Golden Tulip Amsterdam Riverside dista 12 minuti a piedi dalla Stazione della Metropolitana Gaasperplas, con
collegamenti per il centro della città. L’hotel offre un centro fitness, una terrazza, la vista sul fiume, un bar e un
parcheggio privato in loco. Le sistemazioni includono un bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli, la
connessione Wi-Fi gratuita disponibile nell'intera struttura, una TV a schermo piatto.
Il ristorante La Place (a pagamento) è aperto a pranzo e a cena, mentre il personale della reception sarà a vostra
disposizione 24 ore al giorno.
• Supplemento singola € 240,00
• Riduzione 3° letto adulti - € 35,00
• Riduzione 3° letto CHD (2/16 anni n.c.) - € 55,00
• Camere quadruple su richiesta

ORARI INDICATIVI DEI VOLI:

19/04/2019 VENEZIA / AMSTERDAM p. 06:00 a. 08:00
22/04/2019 AMSTERDAM / VENEZIA p. 20:35 a. 22:20
20/04/2019 VENEZIA / AMSTERDAM p. 11:35 a. 13:40
23/04/2019 AMSTERDAM / VENEZIA p. 20:35 a. 22:20

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea KLM A/R in classe economica; 01 bagaglio a mano di 12 kg. (55x35x25) e 01 bagaglio
in stiva kg. 23; Trasferimenti A/R aeroporto Amsterdam/Hotel con bus riservato ed assistenza in italiano; Sistemazione in
hotel 4 stelle con pernottamento e prima colazione; Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA CON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 35; Tasse aeroportuali e di sicurezza € 75 circa per persona (soggette a
variazione fino all’emissione dei biglietti); Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; Facoltativa: Assicurazione
annullamento viaggio dal 19 al 22 Aprile € 24,00 e dal 20 al 23 Aprile € 25,00.
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