
1 sett

8, 15 sett

22 sett

1 sett

8 set

15 sett
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1 sett

8, 15 sett

22 sett

1 sett

8, 15 sett
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1 sett

8, 15 sett
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8, 15 sett

22, 29 sett

1 sett

8, 15 sett

22 sett

1 sett

8, 15 sett

22 sett

530 580 580 650
490 530 530 600

400370 410 550

 *Quote dinamiche, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.

ZANTE
SETTEMBRE

CASE VACANZA ZANTE RESIDENCE JULIA HOTEL ILARIA **** HOTEL SIROCCO ***

base 2/solo pernot + trasferimenti
forfait consumi e pulizia finale

doppia/pernot e colaz. 
+ trasferimenti + aria condizionata

doppia/pernot e colaz. 
+ trasferimenti 

IMPORTANTE: 
Gli orari di partenza dei voli charter/low cost/linea saranno confermati 48/24 ore prima della partenza. Le quote dei pacchetti si intendono PER PERSONA con trattamento/servizi indicati dall’aeroporto prescelto. Da aggiun-
gere alla quota base (obbligatori) per persona: tasse aeroportuali con bagaglio incluso € 95; q.i. e ass. med/bag/ann (anche Covid) adulti € 60 e bambini 0/12 a. € 30. WELCOME CARD dove prevista € 15/€ 20 per persona dai 2 
a. da pagare in loco. Eventuali spese supplementari in loco da catalogo GRECIA 2022 online su www.mysunsea.net. Contatti booking: 051/0395650 - info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

base 2/solo pernot + trasferimenti
forfait consumi e pulizia finale

PRENOTA ONLINE

VOLO + SOGGIORNO 7 NOTTI

quote a persona a partire da*

Voli da VERONA

14 APRILE 2022

Giovedì da Verona: and. 06:15 09:15  rit. 09:45 11:00

PACCHETTO

DINAMICO

670 510 550 440
630 470 500 400
580
530

410 450 320

RESIDENCE HARA RESIDENCE GORGONA RESIDENCE GEORGIA
APARTMENTS

RESIDENCE DENNIS

base 2/solo pernot + trasferimenti
forfait consumi e pulizia finale

base 2/solo pernot + trasferimenti
forfait consumi e pulizia finale

base 2/solo pernot + trasferimenti
forfait consumi e pulizia finale

base 2/solo pernot + trasferimenti
forfait consumi e pulizia finale

http://https://www.mysunsea.net/

