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I nostri numeri: diretto booking 011/2338899 - email booking@settemari.it - fax 011/2475798  lun-ven 9.00 - 13.00; 14.00 - 19.00 sab 9.00 - 13.00

6/5/2019

Disponibilità aggiornata al 6/5. °Promozione a disponibilità limitata. Le quote sono soggette a variazione secondo disponibilità. Offerta non retroattiva. 
Salvo diversamente indicato, le quote s’intendono per persona con sistemazione in camera doppia. 

Comprendono volo itc a/r+trasferimenti da e per l’aeroporto+soggiorni di 8 gg e 7 notti, salvo diversamente indicato; 
Non comprendono il Forfait e l’eventuale adeguamento carburante, sempre dovuto anche per i bambini.

^Rodos Princess: le quote includono suppl vista mare da applicare anche per i bambini e family room da applicare solo agli adulti;
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO BOOKING O CONSULTATE IL NOSTRO CATALOGO 2019/2°EDIZIONE.

Si esorta a verificare sul sito www.viaggiaresicuri.it informazioni ed eventuali avvisi particolari sulla destinazione.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art 17 della L 38/2006 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

scegli
la tua Quota

scopri il
prezzo della
tua vacanza

aggiungi il forfait
euro 220 

ASSICURAZIONE 
INCLUSA
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quote da°

 
quote da° quote da° quote da°

  €   820 895 945

   25/5 1/6 8/6 15/6 22/6
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quote da° quote da° quote da°

  €  650 760  890

  € 540 670 780 860 910 

 GRECIA

 RODI - CRETA

All inclusive
Cretan Village
SETTEMARIcluB

All inclusive
Sirens Village
SETTEMARIcluB

All inclusive
Rodos Princess
SETTEMARIcluB

CRETA  voli da MXP, BGY, VRN, BLQ

RODI  voli da MXP, BGY, VRN, BLQ

 690
family room^ vista mare^

 590
vista mare^ vista mare^

 490  790


