
Euro

390

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea IBERIA in classe economica da: VENEZIA, ROMA, MILANO/ MADRID e
viceversa; # Incluso 01 bagaglio a mano di 8 kg. e 01 bagaglio in stiva di 23 kg; # Trasferimenti privati
dall’aeroporto di MADRID / Hotel e viceversa; # Sistemazione in Hotel 4 stelle in 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 € 95,00 circa per
persona (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti); # Eventuale adeguamento tariffario volo; # Pasti
e bevande; # Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; # Facoltativa: Assicurazione annullamento 4,5%
del costo del viaggio con copertura Covid-19; # Extra, spese personali e tutto quanto non espressamente
indicato nella «quota comprende».

Partenza con voli                   da: VENEZIA, ROMA, MILANO  

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
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021

Comunicazione del 26/04/2022 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma)
ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET
Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2021 / 1-4255 del 30/07/2021

  

Hotel EXE MONCLOA 4* (o similare)

Hotel situato nella centralissima zona universitaria, nel
quartiere di Chamberi, location insuperabile nel centro
di Madrid, a 10 minuti a piedi dalla Gran Via. Con una
piacevole passeggiata di circa 20 minuti, si raggiunge il
cuore della città: il Palazzo Reale, la Plaza Mayor, la
centrale Plaza de España, il famoso Museo del Prado, il
rinomato Parco del Retiro e molto altro ancora. l'Hotel
offre una piccola piscina all'aperto, una palestra con
sauna, una terrazza all'ultimo piano con vista
panoramica e la connessione Wi-Fi gratuita. Eleganti e
caratterizzate da arredi moderni e luminosi, le camere
dell'Exe Moncloa presentano raffinati pavimenti in
legno, un minibar, una TV satellitare a schermo piatto e
un bagno con asciugacapelli e set di cortesia. Al
mattino apprezzerete una buona prima colazione.
• Supplemento singola € 180,00
• Rid. 3° letto - € 30,00
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