Dal 1 all’ 8 settembre 2018

8 giorni 7 notti con partenza da Bologna
NICOLAUS CLUB BAIA DEI PINI 4*Budoni
A pochi passi dal centro abitato di Budoni, la struttura, di recente
costruzione, è inserita in un territorio particolarmente suggestivo per il
susseguirsi d’incantevoli spiagge di sabbia fine, lambite da folte e
rigogliose pinete e vegetazione di macchia mediterranea. Sicuramente
ideale per raggiungere le località più famose e rinomate della costa, prima
tra tutte San Teodoro. Le forme architettoniche, i suoi giardini, la sua
posizione rispetto al mare, la qualità della ristorazione dai tratti
mediterranei e il ricco programma di animazione, ne fanno uno dei
migliori Resort della Sardegna.



.

QUOTA BASE PER PERSONA min 25 paganti soft all inclusive

Euro 995

Supplemento camera singola (fatto salvo disponibilità)

Euro

Prenotazioni entro il 30 Aprile 2018

380

- SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE
MEDICO-BAGAGLIO:
€ 43,00 per persona

ANNULLAMENTO,

COMPRENSIVA

DI

LA QUOTA COMPRENDE:
- Pacchetto volo da Apt Bologna e trasferimento collettivo Apt/Htl e viceversa
(tax apt incluse).
- Trattamento di Soft Inclusive.
- Tessera club e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) inclusi.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa comunale di soggiorno, dove e se prevista, da regolare obbligatoriamente
in loco/ Assicurazione (con supplemento) / Escursioni / Mance / Voli da apt
differenti da quelli indicati (su richiesta e con supplemento) / Eventuale
adeguamento carburante nel caso di quote comprensive di volo / Trasferimento
in esclusiva / Extra personali in genere e tutto ciò non menzionato nella voce " La
quota comprende ".
volo : 01 settembre Bologna Olbia Meridiana 17.35 18.40
08 settembre Olbia Bologna
“
17.50 18.50
Tasse aeroportuali ed oneri accessori soggetti a riconferma fino all’emissione. Il
costo del volo incluso nel pacchetto è indicativo e soggetto a variazioni e sarà da
riconfermare: le tasse e gli oneri aeroportuali e le quotazioni dei voli in caso di
pacchetti turistici, sono state calcolate secondo i parametri di Fuel (Platts Fob-Med),
cambio Eur/Dollaro e livelli Carbon Tax indicati nella scheda tecnica pubblicata nel
sito www.nicolaus.it Eventuali variazioni di questi parametri o di qualsiasi onere
accessorio che determinino una variazione della quota volo inserita nel pacchetto,
saranno prontamente comunicati al cliente.
Organizzazione tecnica : Frigerio Viaggi
INIZIO SOGGIORNO CON LA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO (check-in a partire dalle h
17.00). FINE SOGGIORNO CON IL PRANZO DEL GIORNO DI PARTENZA (Check-out
entro le h 10.00)

