
VOLI   DA :
VENEZIA

MILANO M.
ROMA

Situato a Lisbona, a 2.9 km dal Rossio e a 300 mt dalla metro Saldanha – Avenida Da
República, offre un centro fitness, una sauna, un bar, un salone in comune, uno sportello
bancomat, un servizio di biglietteria, una reception aperta 24 ore su 24, il servizio in camera
e la connessione Wi-Fi gratuita in tutte le aree.
Al mattino potrete gustare una colazione continentale o a buffet. La struttura dista 3,3 km
dal Miradouro da Senhora do Monte e 3,9 km dal Castello di São Jorge.
• Supplemento singola € 135,00
• SU RICHIESTA ¾ LETTO

Masa Hotel 5 de Outubro 3* or sim.

LA QUOTA COMPRENDE: voli di linea in classe economica da VENEZIA, MILANO Malpensa, ROMA a/r; 01
bagaglio a mano di 8 kg. (55x40x20) e 01 bagaglio in stiva di 23 kg; Trasferimenti privati da aeroporto Lisbona /
hotel e viceversa; Sistemazione in 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 €. 100,00 circa per
persona, anche child (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti); Eventuale adeguamento volo; Pasti e
bevande; Tassa di soggiorno da pagare in loco; FACOLTATIVA: assicurazione annullamento viaggio 4,5% del costo
del viaggio.

€ 370
Sorge in una zona tranquilla nel centro di Lisbona e dista circa 15 minuti a piedi da Praça
Marquês de Pombal e dal limitare di Avenida da Libertade. Offre una prima colazione a
buffet e il Wi-Fi gratuito. Le sistemazioni sono climatizzate e dotate di cuscini massaggianti
shiatsu e di ampio bagno privato completamente attrezzato. Il ristorante Viva Lisboa
propone (a pagamento) piatti ispirati alla cucina portoghese tradizionale. Tra gli ulteriori
servizi del Neya Lisboa Hotel figurano biciclette a noleggio, ideali per praticare escursioni
ecosostenibili in città,

• Supplemento singola € 175,00

Neya Lisbona Hotel  4* or sim. 

€ 420

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 16/09/2021 (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
Aeroporto/Hotel

e viceversa
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