Vola da Lugano all’Isola d’Elba!!
Comodo, veloce e senza stress
Pacchetto: volo + hotel Select**** MARINA DI CAMPo

L'Hotel Select è affacciato sulla baia di Marina di Campo ed è situato in una
posizione centrale del paese.
Le camere sono ampie e confortevoli e disposte sui lati dell’hotel. Al primo
e secondo piano dispongono tutte di balcone e alcune di queste godono
anche di parziale vista mare. Tutte le camere sono dotate di aria
condizionata, TV, mini-frigo, cassaforte, telefono, e ampio bagno privato
con asciugacapelli e vasca/doccia.
Periodo – 7 NOTTI

Costo per persona
camera doppia

Dal 15/06 al 22/06

CHF 1430.00

Dal 19/06 al 26/06

CHF 1430.00

Dal 17/07 al 24/07

CHF 1480.00

Dal 19 /07 al 26/07

CHF 1480.00

Dal 21/08 al 28/08

CHF 1620.00

Dal 24/08 al 31/08

CHF 1550.00

Dal 04/09 al11/09

CHF 1400.00

Dal 18/09 al 25/09

CHF 1280.00

La quotazione potrebbe variare qualora il tasso di
cambio tra euro e franco svizzero dovesse variare in
maniera signifcativa.
Camera vista mare disponibile con piccolo
supplemento settimanale così come per camere

Il pacchetto comprende:
- Volo A/R Lugano Elba partenza di mercoledì e sabato.
- Franchigia bagaglio kg. 15 da stiva e kg. 5 a mano per persona.
- Parcheggio aeroporto Lugano oferto da Silver Air.
- Transfer da e per aeroporto
– Sistemazione Hotel Select**** 7 notti camera
Standard; al primo
o secondo piano, dispongono tutte di
balcone.
Trattamento mezza pensione, prima
colazione a bufet e cena con menu’
a scelta bevande escluse.
- Escursione di mezza giornata in barca.
- I posti sul volo, come pure la disponibilità della camera/suite non
sono confermati sino al ricevimento di formale accettazione della
proposta
da parte del cliente.
- Personale Silver Air in loco.

doppie occupate da una sola persona.

Per informazioni e prenotazioni

Via Aeroporto 12 – 6982 Agno Lugano Svizzera
Ufcio Lugano Airport +41 91 6001754
dina.peverelli@silverairtravels.com
Lugano, Febbraio 2019

