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HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS ARENA TOWERS 3*
o similar www.ihg.com

Situato a sud-est del centro di Amsterdam, la struttura si trova a
15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e da quella della
metropolitana, con collegamenti diretti con il centro storico
della città (Piazza Dam). L’Hotel offre la connessione Wi-Fi
gratuita in tutto l’hotel e distributori automatici di snack, panini
e bevande nella hall. Tutte le camere sono situate a partire dal
7° piano e sono arredate in stile moderno e dotate di letti con
base a molle, bagno con cabina doccia, scrivania e set per la
preparazione di tè/caffè. Soggiornando in questo albergo a 3
stelle potrete usufruire dei servizi del vicino Holiday Inn Hotel,
di categoria 4 stelle, che si trova nello stesso edificio. Questi
servizi includono il ristorante Open Lobby, che rimane aperto
tutto il giorno e propone un menù assortito con ingredienti di
alta qualità, e una caffetteria To Go con prodotti Starbucks
(entrambi a pagamento).
• Supplemento singola € 140,00

Voli da: VERONA & VENEZIA

INCLUSI
TRASFERIMENTI PRIVATI

AEROPORTO/HOTEL
E VICEVERSA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea da VERONA, VENEZIA, ad 

AMSTERDAM e viceversa in classe 
economica; 01 bagaglio a mano + 01 
accessorio (totale 10 kg.)

• ; Trasferimenti privati A/R aeroporto 
Amsterdam/Hotel;

• Sistemazione in Hotel 3 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 € 90,00 

circa per persona (soggette a variazione fino 
all’emissione dei biglietti); 

• Supplemento partenza da VENEZIA da
€ 60,00; Eventuale tassa di soggiorno da 
pagare in loco; Facoltativa: Assicurazione 
annullamento viaggio 4,5% del costo del 
viaggio.

  

mailto:individuali@lagunatravel.it
mailto:info@lagunatravel.it
http://www.lagunatravel.it/
http://www.ihg.com/

