
 

 
 

 

 

   LOURDES
“essenziale”

da ROMA 
DAL 17 MAGGIO AL 12 OTTOBRE 2018

 

Hotel 3*

Aneto/National

4 

giorni € 44
5 

giorni € 48
 

Voli Speciali a/r da Roma Fiumicino per Lourdes Tarbes

Pensione Completa con vino ed acqua inclusi ai pasti. Bagaglio da imbarcare  del peso max di 20 kg.

Quota gestione  pratica inclusa assicurazione medico bagaglio 

direttamente in hotel € 1,30 / giorno hotel 3* e € 1,90 in hotel 4* (bambini da 0/12 anni esenti) 

ma consigliata € 25,00 -  mance , extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Riduzioni bambini in 3°/4° letto: 2/12 anni non compiuti al rientro dal viaggio 30% 

Suppl. singola a notte: 3* € 25; 4* € 30 – Trasferimenti garantiti su base minima 2 pax. Assistenze speciali soggette a riconferma .

L’offerta è soggetta a disponibilità voli e strutture nelle date richieste 

 

 

 

LOURDES
“essenziale”

da ROMA Ogni Lunedì e Giovedì 

DAL 17 MAGGIO AL 12 OTTOBRE 2018
 

Hotel 3* 

Aneto/National (o similare) 

Hotel 

Miramont

440 € 470

€ 480  € 
 

Le quote comprendono  

Voli Speciali a/r da Roma Fiumicino per Lourdes Tarbes – Trasferimenti assistiti da e per gli hotel - 4/5 giorni in camere doppie nell’hotel prescelto in 

Pensione Completa con vino ed acqua inclusi ai pasti. Bagaglio da imbarcare  del peso max di 20 kg.

Le quote non comprendono  

Quota gestione  pratica inclusa assicurazione medico bagaglio € 25,00 – Tasse e oneri aeroportuali  € 70,00

€ 1,30 / giorno hotel 3* e € 1,90 in hotel 4* (bambini da 0/12 anni esenti) –  Assicurazione ann

mance , extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Note 

Riduzioni bambini in 3°/4° letto: 2/12 anni non compiuti al rientro dal viaggio 30% - Quota infant 0/2 anni non compiuti al rientro dal viaggio  

Trasferimenti garantiti su base minima 2 pax. Assistenze speciali soggette a riconferma .

Regole e condizioni 

e strutture nelle date richieste –  Acconto all’atto del prenotazione 50%, saldo 30 giorni prima della partenza.

Condizioni generali su 

 

 

 
 
 
 
 

 

LOURDES    
“essenziale”  

Ogni Lunedì e Giovedì  

DAL 17 MAGGIO AL 12 OTTOBRE 2018 

Hotel 4* 

Miramont (o similare) 

€ 470 

€ 510 
4/5 giorni in camere doppie nell’hotel prescelto in 

Pensione Completa con vino ed acqua inclusi ai pasti. Bagaglio da imbarcare  del peso max di 20 kg. 

€ 70,00- tasse di soggiorno da pagare 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa 

mance , extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”. 

a infant 0/2 anni non compiuti al rientro dal viaggio  € 50  

Trasferimenti garantiti su base minima 2 pax. Assistenze speciali soggette a riconferma . 

Acconto all’atto del prenotazione 50%, saldo 30 giorni prima della partenza. 

su www.cortestravel.it 
Condizioni generali su www.cortestravel.it 


