
OPERATIVO VOLI:
1° Giugno VENEZIA / MADRID p. 06:25 a. 09:10
04 Giugno MADRID / VENEZIA P. 21:25 a. 23:50

420
Euro

HOTEL AGUMAR 4 * o sim.

Situato in una posizione centrale di fronte alla Stazione di Atocha, a Madrid,
l'hotel Agumar dista meno di 10 minuti a piedi dai Musei Reina Sofía, Prado
e Thyssen-Bornemisza e 8 minuti dallo splendido Parco del Retiro di Madrid.
Offre camere climatizzate con TV satellitare e connessione Wi-Fi gratuita,
sono dotate di bagno in marmo con accappatoio e asciugacapelli, cassaforte
e selezione di cuscini.
Nel salone Piano dell'Agumar potrete consumare una colazione a buffet a
base di frutta fresca e piatti caldi, per poi provare (a pagamento) i piatti
mediterranei proposti al ristorante Las Arenas. Troverete anche una
caffetteria che serve (a pagamento) pasti leggeri durante tutto l'arco della
giornata.
• Supplemento singola € 235,00

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 

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

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea IBERIA in classe economica da: VENEZIA per MADRID e viceversa; # Incluso 01
bagaglio a mano di 8 kg. e 01 bagaglio in stiva di 23 kg; # Trasferimenti con assistenza in italiano 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); # Pasti e bevande; # Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
# Assicurazione annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura Covid-19; # Extra, spese personali e tutto quanto
non espressamente indicato nella «quota comprende».
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