
LA QUOTA COMPRENDE: Voli diretti KLM da VENEZIA, ROMA, MILANO L., NAPOLI per AMSTERDAM e viceversa in classe
economica. Franchigia bagaglio: 01 bagaglio a mano di 12 kg. (55x35x25) e 01 bagaglio in stiva di kg. 23; Trasferimenti
privati aeroporto Amsterdam/Hotel e viceversa; 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 € 95,00 circa per persona
(soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti); Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1,50 a notte a persona; Mance,
extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce «la quota comprende»; Assicurazione annullamento
4,5% del costo del viaggio con copertura Covid-19.

  

INCLUSI, TRASFERIMENTI PRIVATI AEROPORTO AMSTERDAM/HOTEL  E VICEVERSA

Voli diretti da: VENEZIA / ROMA / MILANO Linate / NAPOLI

HOTEL IBIS AMSTERDAM CITY WEST 3* or sim.
www.ibisamsterdamcitywest.com

Situato a 350 metri dalla Stazione Metro Isolatorweg, e 4 minuti a piedi
dalla fermata dell'autobus, che forniscono collegamenti diretti con il
centro storico di Amsterdam (Piazza Dam) in circa 20 minuti, l'ibis
Amsterdam City West offre camere con Wi-Fi gratuito e dispongono di
aria condizionata, TV a schermo piatto con canali internazionali e
bagno privato con doccia. L'hotel ospita un bar alla moda che serve
spuntini 24 ore su 24, un ristorante alla carta e una terrazza. Nei week-
end potrete gustare la colazione fino alle 11:00. Lo staff in loco è
operativo 24 ore su 24. L’Hotel è dotato di biciclette a noleggio per
esplorare i dintorni.
• Supplemento singola € 215

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
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