
 
 
 

 

Bodrum

Prenota Prima
Bodrum con voli Itc

Quote a partire
Valide per prenotaz

Regolamento : L’offerta prenota prima è valida per prenotazioni perventute entro il 30 aprile 2019 ed è soggetta al pagamento del 50% della quota all’atto 

della prenotazione. L’offerta è a posti limitati e valida per prenotazioni a partire dal 7 febbraio. Cambi nome e strutture n

prenotazione. 
 

Le quote comprendono : voli A/R dagli aeroporti indicati, 7 notti con sistemazione in camere doppie o triple  nell’hotel prescelto,con il trattament

indicato;trasferimenti da/per l’aeroporto / hotel ; assicurazione medico bagagli

personale locale 

Le quote non comprendono: Tasse aeroportuali € 85,00

personale, tutto quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono”.Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata 
 

Le strutture indicate sono semplici ed efficienti. Adatte ad una clientela giovane ed  informale
   

Operativi Voli (Orari Indicativi): 
PC6657 Bodrum BJV 06:00 Napoli NAP 07:20. - PC6658 Napoli NAP 08:20 Bodrum BJV 11:30.

PC6655 Bodrum BJV 12:10 Bari BRI 13:15. - PC6656 Bari BRI 13:55 Bodrum BJV 16:45

Partenze Garantite al raggiungimento di un numero minimo di 140 partecipanti
 

Partenze 

Hotel Safir 3* Bitez  BB 
Per persona in camera doppia / tripla  

Supplemento Singola 

Supplemento mezza pensione  

Hotel Serhan 3* Bitez  BB 
Per persona in camera doppia / tripla  

Supplemento mezza pensione 

Hotel Kriss 3* Ortakent AI 
Per persona in camera doppia / tripla 

 
Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 - 12,99 

Secondo Bambino 2 - 12,99 

Bodrum Speciale Giovani
 

Prenota Prima Agosto
con voli Itc da Napoli

Quote a partire da € 
Valide per prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile 2019 

 

è valida per prenotazioni perventute entro il 30 aprile 2019 ed è soggetta al pagamento del 50% della quota all’atto 

della prenotazione. L’offerta è a posti limitati e valida per prenotazioni a partire dal 7 febbraio. Cambi nome e strutture n

voli A/R dagli aeroporti indicati, 7 notti con sistemazione in camere doppie o triple  nell’hotel prescelto,con il trattament

indicato;trasferimenti da/per l’aeroporto / hotel ; assicurazione medico bagaglio; 1 bagaglio da stiva max 15 kg + 1 bagalio a mano max 7 kg ; assistenza 

€ 85,00; Quota di Iscrizione € 25,00 ,bevande (se non diversamente indicato)

quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono”.Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata 

Le strutture indicate sono semplici ed efficienti. Adatte ad una clientela giovane ed  informale. 

PC6658 Napoli NAP 08:20 Bodrum BJV 11:30. (ultimo rientro al 02.09.19).

PC6656 Bari BRI 13:55 Bodrum BJV 16:45. (ultimo rientro al 02.09.19). 
 

raggiungimento di un numero minimo di 140 partecipanti.  Regolamento e condizioni come da sito 

29.07.19 05.08.19 12.08.19

€ 405 € 435  X 
€ 90 € 100 € 130 

€ 60 € 65 € 75  

€ 485 € 515  X   
€ 90 € 90 € 120 

€ 515 € 535 X 
€ 160 € 190 € 230 

€ 270 € 290 € 340 

€ 400 € 430 € 490 

Speciale Giovani 

 

Agosto 2019  
Napoli e Bari  

€ 375 
e entro il 30 Aprile 2019  

è valida per prenotazioni perventute entro il 30 aprile 2019 ed è soggetta al pagamento del 50% della quota all’atto 

della prenotazione. L’offerta è a posti limitati e valida per prenotazioni a partire dal 7 febbraio. Cambi nome e strutture non sono concessi dopo la 

voli A/R dagli aeroporti indicati, 7 notti con sistemazione in camere doppie o triple  nell’hotel prescelto,con il trattamento 

o; 1 bagaglio da stiva max 15 kg + 1 bagalio a mano max 7 kg ; assistenza 

bevande (se non diversamente indicato) mance, extra di carattere 

quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono”.Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata € 30,00 

(ultimo rientro al 02.09.19). 

 

Regolamento e condizioni come da sito www.cortestravel.it 

12.08.19 19.08.19 26.08.19 

 X € 375 
€ 130  € 110      € 90 

 € 65   € 60 

    X € 415 
€ 120  € 100   € 90 

 X € 475 
€ 230  € 210      € 150 

€ 340  € 310   € 270 

€ 490  € 450   € 400 


