INCLUSI TRASFERIMENTI PRIVATI DA AEROPORTO PARIGI/HOTEL E VICEVERSA
NOVOTEL PARIS LA DEFENSE ESPLANADE – 4* o sim.
www.accorhotels.com
Con viste sulla Senna e sulla Torre Eiffel, questo Novotel si trova nel cuore di La Défense.
L’hotel dista 50 metri dalla stazione della metropolitana Esplanade de la Défense, da cui
potrete raggiungere il centro di Parigi in modo rapido e diretto. Si trova a solo 8 fermate da
Champ-Elysses Clemenceau, i mezzi sono frequenti, ogni tre minuti al massimo e funzionano
fino a notte inoltrata. Caratterizzate da un design contemporaneo, le sistemazioni
dispongono di TV a schermo piatto, aria condizionata e bagno privato con set di cortesia e
Wi-Fi gratuito.

• Supplemento singola
€ 185,00
• Riduzione 3° e 4° letto CHILD fino 16 anni non compiuti - € 120,00

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea da: VENEZIA, BOLOGNA, MILANO, ROMA / PARIGI e viceversa in classe
economica; 01 bagaglio in stiva e 01 bagaglio a mano a persona; # Trasferimenti privati aeroporto Parigi / Hotel
e viceversa; # Sistemazione in Hotel 4* 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); # Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel
€ 2,50 per pax al giorno (solo per clienti con più di 18 anni); # Facoltativa: Assicurazione annullamento viaggio
4,5% del costo del viaggio.
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