
LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l.
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it
Sito web: www.lagunatravel.it

ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 –
Comunicazione del 22/09/2021 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma)

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET 
Fondo di Garanzia A.I.A.V. Polizza n. 2021/1-4255 del 30/07/2021

INCLUSI
TRASFERIMENTI PRIVATI

AEROPORTO/HOTEL
E VICEVERSA

www.hoteldelmarbarcelona.com

Ospitato in un edificio di interesse storico culturale, a soli 350 metri
dal lungomare e dalla stazione della metropolitana di Barceloneta,
l'Hotel dista 5 minuti a piedi dal quartiere alla moda del Born e dal
Parco della Ciutadella. Tutte climatizzate, le camere dispongono di TV
satellitare a schermo piatto, bagno privato completo di asciugacapelli
e set di cortesia. A fronte di un supplemento potrete usufruire di una
cassaforte. Provvisto di una reception attiva 24 ore su 24, l'Hotel
sorge a 5 minuti a piedi dalla stazione dei treni di Barcellona França, e
a 10 minuti dalla Cattedrale di Barcellona e dal centro commerciale
Maremagnum.
• Supplemento singola € 130,00
• Triple disponibili su RICHIESTA

Hotel DEL MAR 3* o similare

€ 320

Voli da: 
VENEZIA / BOLOGNA

ROMA

  

www.hotelmedinaceli.com
Ricavato dal palazzo originale dei Duchi di Medinaceli, l'elegante Hotel
si trova vicino al porto di Barcellona e a circa 200 metri dalla famosa
Rambla. Nelle spaziose camere dell’ Hotel troverete arredi luminosi,
aria condizionata e TV satellitare. Inoltre, nella vostra sistemazione
disporrete di accesso Wi-Fi gratuito. In prossimità dell’ Hotel si
trovano numerosi ristoranti, bar e caffetterie, e potrete visitare
diversi musei e attrazioni limitrofe, tra cui l'Arc de Triomf, la Plaça de
Catalunya e la Casa Batlló di Gaudí.
• Supplemento singola € 150,00
• Triple disponibili su RICHIESTA € 365

Hotel MEDINACELI 4* o similare LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli diretti da VENEZIA, BOLOGNA, ROMA a 

BARCELLONA e viceversa in classe economica; 
01 bagaglio a mano di 10 kg.+ 01 borsa piccola;

• Trasferimenti privati aeroporto Barcellona / 
Hotel e viceversa;

• Sistemazione nell’ Hotel prescelto  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 € 70,00 circa 

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

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
• Eventuale adeguamento tariffario volo;
• Facoltativa: Assicurazione annullamento 

viaggio 4,5% del costo del viaggio.
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