
HOTEL CORENDON CITY 4* (o similare)

L’Hotel dista solo 250 mt dalla stazione della Metro e dei Bus, che in pochi minuti raggiungono il
centro storico della città. L’Hotel offre la connessione Wi-Fi gratuita, un ristorante e un centro
fitness. Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto, aria condizionata e minibar, troverete
inoltre un’area salotto e un bagno privato con set di cortesia. L’Hotel vanta una reception attiva 24
ore su 24, un bazar, una terrazza e un bar. Potrete usufruire di un servizio biglietteria, e di un deposito
bagagli.
• Supplemento singola € 240,00
• Riduzione 3° letto - € 60,00

LA QUOTA COMPRENDE: Voli KLM diretti da: VENEZIA / AMSTERDAM e viceversa in classe economica
compreso 01 bagaglio in stiva max. 23 kg. e 01 bagaglio a mano max. 12 kg. per persona; # ;
Trasferimenti privati con assistente in italiano aeroporto Amsterdam/Hotel e viceversa; #
Sistemazione in hotel 4 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 € 110,00
circa per persona (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti); # Eventuale tassa di soggiorno
da pagare in loco; # Assicurazione annullamento viaggio 4,5% del costo del viaggio.

Euro 480
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

OPERATIVO DEI VOLI  

01 Giugno Venezia / Amsterdam p. 06:00 a. 07:50
04 Giugno Amsterdam / Venezia p. 20:35 a. 22:20

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 22/02/2023 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma)

ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET 
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