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Volo speciale il sabato da Milano, Verona e Bologna

Formula roulette in hotel 3 e/o 4 stelle
Mezza pensione

8 GIORNI - 7 NOTTI

Dal 25/05 al 14/06
e dal 21/09 al 05/10

€ 644

Dal 15/06 al 26/07
e dal 07/09 al 20/09

€ 694

Dal 27/07 al 02/08
e dal 31/08 al 06/09

€ 744

Dal 03/08 al 30/08

€ 898

Eventuale tessera club (obbligatoria) esclusa e da pagare in loco

PANTELLERIA

Formula roulette in monolocali base 2 persone
Sola locazione

Volo speciale il sabato da Milano e Bologna

Formula roulette in hotel 4 stelle

8 GIORNI - 7 NOTTI

Pensione completa

8 GIORNI - 7 NOTTI

Dal 25/05 al 14/06

€ 341

Dal 15/06 al 05/07

€ 404
€ 391

Dal 01/06 al 21/06
e dal 21/09 al 04/10

€ 631

Dal 22/06 al 19/07
e dal 07/09 al 13/09

Dal 06/07 al 26/07
e dal 07/09 al 20/09

€ 732

Dal 20/07 al 02/08
e dal 31/08 al 06/09

Dal 27/07 al 02/08
e dal 31/08 al 06/09

€ 429

€ 763

Dal 03/08 al 23/08

€ 587

Dal 03/08 al 23/08

€ 858
€ 770
€ 639

Dal 24/08 al 30/08

€ 530

Dal 21/09 al 04/10

€ 354

Dal 24/08 al 30/08
Dal 14/09 al 20/09

Tessera club (obbligatoria) esclusa e da pagare in loco: € 5 al giorno
per gli adulti; € 3 al giorno per bambini dai 4 ai 13 anni (non compiuti)

Forfait settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno, pulizia
finale) € 25 a persona obbligatori e da pagare in loco

Formula roulette in dammusi base 2 persone
Sola locazione
8 GIORNI - 7 NOTTI

Dal 01/06 al 05/07
e dal 07/09 al 13/09

€ 417

Dal 06/07 al 02/08

€ 461

Dal 03/08 al 23/08

€ 574

Dal 24/08 al 30/08

€ 505

Dal 31/08 al 06/09

€ 455
€ 379

Dal 14/09 al 04/10

Forfait settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno/
cucina, pulizia finale escluso angolo cottura) e trasferimento in arrivo e
partenza € 15 a persona obbligatori da pagare in loco

Per tutte le proposte, quota d’iscrizione e tasse aeroportuali: € 125 per persona.

Le quote s’intendono per persona, in formula a roulette, al trattamento indicato per ciascuna proposta commerciale e comprendono: viaggio aereo con voli
speciali in classe economica dagli aeroporti indicati; sistemazione in camere doppie standard con servizi privati per gli alberghi; sistemazione in monolocali standard
da due fino ad un massimo di quattro posti letto a Lampedusa, sistemazione in dammusi standard due posti letto a Pantelleria (disponibili in agenzia prezzi per
sistemazione diversa); assicurazione sanitaria, bagaglio e garanzia annullamento Optimas di UnipolSai Assicurazioni. Gli importi delle tasse aeroportuali possono
subire variazioni. I posti disponibili sono limitati; le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento degli stessi. Per ciò che riguarda le condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici, i supplementi e/o le riduzioni e l’elenco dettagliato dei servizi inclusi nelle quote di partecipazione, fanno fede esclusivamente
i programmi di viaggio disponibili presso tutte le agenzie del gruppo Robintur e sul sito www.robintur.it.

