
Hotel Royal National 3* (o similare)

Situato nel cuore di Londra, a 200 mt. dalla stazione Metro di Russell Square, a 400 mt. dal British
Museum, 1,6 km da Piccadilly Circus, 1,8 km da Trafalgar Square, 1,9 km dal Museo delle Cere
Madame Tussauds, e 2,6 km dal Big Ben e Buckingham Palace, mentre la Torre di Londra si trova a 4
km. Questo hotel con vista sulla città mette a disposizione (a pagamento) 01 ristorante e 01 bar. Tutte
le camere dell’hotel presentano una TV a schermo piatto, una cassaforte, bollitore elettrico e set per
la preparazione di tè e caffè, prodotti da bagno in omaggio, vasca e/o doccia, asciugamani e
asciugacapelli. Al mattino vi attende una colazione inglese/irlandese.
• Supplemento singola € 270,00
• Riduzione Twin + letto aggiuntivo per 01 CHD fino (02 adulti + 01 CHD) -€ 160,00
• Riduzione tripla + letto aggiuntivo per 02 CHD fino (02 adulti + 02 CHD) -€ 230,00

OPERATIVO VOLI:

01/06 - VENEZIA / LONDRA LHR p. 08:35 a. 09:55
04/06 - LONDRA LHR / VENEZIA p. 18:30 a. 21:40

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Euro

420
LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea British Airways

diretto da Venezia a Londra e viceversa in classe economica;

# Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia: 8 kg di

bagaglio a mano in cabina e 23 kg in stiva; # Trasferimento

riservato dall’aeroporto di Londra all’hotel con assistenza in

italiano e viceversa; # Sistemazione per 03 notti all’Hotel Royal

National – 3 stelle (o similare), in camere doppie standard con

servizi privati e prima colazione; # Assicurazione medico-

bagaglio (inclusa copertura contro covid-19 durante il

soggiorno);

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 35,00

per persona; # Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a

variazione fino all’emissione della biglietteria) € 95,00; # Tasse

di soggiorno da pagare in loco; # Pasti: pranzi, cene e

bevande; # Assicurazione annullamento 4,5% del costo del

viaggio (inclusa copertura contro covid-19); # Mance, spese di

carattere personale.

CAMBIO IN DATA 12 GENNAIO 2023: 01 GBP = 1,12979 OPPURE 01 EUR = 0,88491
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Sito web: www.lagunatravel.it
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021 

Comunicazione del 27/02/2023 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma)

Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2022 / 1-0411 del 30/07/2022
ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET

mailto:individuali@lagunatravel.it
mailto:info@lagunatravel.it
http://www.lagunatravel.it/

	Diapositiva 1

