
 
 
 
 
 

BODRUM
Quote “

 

Valide per prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile 2019 

con voli Itc da 

Quote a
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 

non sono concessi dopo la prenotazione. 
 

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

trattamento 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 personale locale. 
 

Le quote non comprendono: Tasse aeroportuali € 85,00

extra di carattere personale, tutto quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono”.Assicurazione annullamento viaggio facolta

consigliata da € 30,00 

Camere singole e quadruple su richiesta. Quote bambini valide se in camera con 2 adulti. L’età dei bambini si intende “non co
n.c. Quota fissa Infant 0/2 anni non compiuti) € 150,00.I bambini al di sotto dei 12 anni non s
In base alla nuova normativa vigente in Turchia , tutti i turisti che usufruiscono di servizi di trasporto in Turchia dovrann
carta di identità all’atto della prenotazione.Per l’ingresso in Turchia per motivi turistici è richiesto passaporto in corso di validità o carta identità valida per 
l’espatrio in perfetto stato di conservazione con scadenza residua non inferiore ai 5 mesi dalla data di rientro dal viaggio.
dovranno essere in possesso di documento personale per espatrio. La Cortes Travel non è in nessun caso responsabile per event
parte delle autorità preposte 
   

Operativi Voli (Orari Indicativi): 
FHY814 Napoli NAP 14:45 Bodrum BJV 17:45 - FHY813 Bodrum BJV 12:50 Napoli NAP 14:00 
FHY816 Bari BRI 21:40 Bodrum BJV 00:30 - FHY815 Bodrum BJV 20:00 Bari BRI 20:55 

Partenze Garantite al raggiungi
 

Regolamento e condizioni come da sito 

 

 

BODRUM AGOSTO 2019
“Prenota Prim

Valide per prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile 2019 
 
 

con voli Itc da Napoli e Bari

Quote a partire da € 
 

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 18

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

menti da/per l’aeroporto / hotel ; assicurazione medico bagaglio; 1 bagaglio da stiva max 15 kg + 1 bagalio a 

€ 85,00; Quota di Iscrizione € 25,00 ,bevande (se non d

extra di carattere personale, tutto quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono”.Assicurazione annullamento viaggio facolta

Note: 
Camere singole e quadruple su richiesta. Quote bambini valide se in camera con 2 adulti. L’età dei bambini si intende “non co

€ 150,00.I bambini al di sotto dei 12 anni non sono accettati sui caicchi. 
In base alla nuova normativa vigente in Turchia , tutti i turisti che usufruiscono di servizi di trasporto in Turchia dovranno fornire i dati del passaporto e/o della 

n Turchia per motivi turistici è richiesto passaporto in corso di validità o carta identità valida per 
l’espatrio in perfetto stato di conservazione con scadenza residua non inferiore ai 5 mesi dalla data di rientro dal viaggio. I minori (accompagnati dai 
dovranno essere in possesso di documento personale per espatrio. La Cortes Travel non è in nessun caso responsabile per event

FHY813 Bodrum BJV 12:50 Napoli NAP 14:00 (ultimo rientro al 02.09.19).
FHY815 Bodrum BJV 20:00 Bari BRI 20:55 (ultimo rientro al 02.09.19). 

 

Partenze Garantite al raggiungimento di un numero minimo di 140 partecipanti.   

 

Regolamento e condizioni come da sito www.cortestravel.it 

AGOSTO 2019 
Prenota Prima”  

Valide per prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile 2019  

 

Bari  

€ 595 
L’offerta prenota prima è valida per prenotazioni perventute entro il 30 aprile 2019 ed è soggetta al pagamento del 50% 

partire dal 18 febbraio. Cambi nome e strutture 

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

menti da/per l’aeroporto / hotel ; assicurazione medico bagaglio; 1 bagaglio da stiva max 15 kg + 1 bagalio a 

bevande (se non diversamente indicato) mance, 

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

Camere singole e quadruple su richiesta. Quote bambini valide se in camera con 2 adulti. L’età dei bambini si intende “non compiuti entro il periodo di viaggio” 

o fornire i dati del passaporto e/o della 
n Turchia per motivi turistici è richiesto passaporto in corso di validità o carta identità valida per 

I minori (accompagnati dai genitori) 
dovranno essere in possesso di documento personale per espatrio. La Cortes Travel non è in nessun caso responsabile per eventuali dinieghi all’espatrio da 

(ultimo rientro al 02.09.19). 

 

 



 

 
 

 
 

BODRUM
Quote Prenota Prim

Valide per prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile 2019 

Regolamento e condizioni come da sito 

Partenze

Hotel Mavi 4* Bodrum HB 
Per persona in camera doppia / tripla  

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 – 6,99 

Primo Bambino 7 – 12,99 

Hotel Sina “Boutique” Torba BB 
Per persona in camera doppia  

Supplemento mezza Pensione  

Tiana Beach Resort 3* Turgutreis 
Per persona in camera doppia / tripla  

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 - 11,99 

Crociera in Caicco Bodrum con A/C
Per persona in cabina doppia  

Kadikale Resort 5* Turgutreis AI 
Per persona in camera doppia / tripla  

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 - 12,99 

Secondo Bambino 2 - 12,99 

Armonia Holiday Village 5* Turgutreis
Per persona in camera doppia / tripla 
Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 – 12,99 

Secondo Bambino 2 – 12,99 

Salmakis Beach Resort 5* Bodrum 
Per persona in camera doppia / tripla  

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 - 12,99 

Secondo Bambino 2 - 12,99 

Supplemento Ultra All Inclusive 

Yasmin Resort 5* Turgutreis UAI 
Per persona in camera doppia / tripla  

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 - 12,99 

Secondo Bambino 2 - 12,99 

 

 

ODRUM Agosto da Napoli e Bari

Quote Prenota Prim
Valide per prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile 2019 (leggi regolamento)

 
Regolamento e condizioni come da sito www.cortestravel.it 

 

Partenze 29.07.19 05.08.19 12.08.19

€ 615 € 645 € 710

€ 230 € 260 € 30

€ 289 € 329 € 389

€ 499 € 529 € 589

€ 660 € 680 € 760

€ 60 € 80 € 90

Tiana Beach Resort 3* Turgutreis AI € 665 € 750 € 850

€ 220 € 250 € 29

€ 289 € 329 € 389

A/C FB € 690 € 760 € 850

€ 800 € 840 € 910
€ 390 € 430 € 47

€ 289 € 329 € 389

€ 999 € 1059 € 1139

Turgutreis  AI  
€ 870 € 910 € 980

€ 410 €  450 € 51

€ 289 € 329 € 389

€ 1069 € 1129 € 1199

Salmakis Beach Resort 5* Bodrum HB € 880 € 910 € 1030
€ 410 € 450 € 510

€ 289 € 329 € 389

€ 1039 € 1099 € 1169

160 160 170

€ 870 € 900 € 990
€ 410 € 450 € 510

€ 289 € 329 € 389

€ 769 € 829 € 899

Agosto da Napoli e Bari  
Quote Prenota Prima  

(leggi regolamento) 

12.08.19 19.08.19 26.08.19 

710 € 670 € 595 

€ 300 € 280 € 210 

€ 389 € 349 € 269 

€ 589 € 549 € 499 

760 € 700 € 660 

€ 90 € 80 € 60 

850 € 810 €675 

€ 290 € 270 € 180 

€ 389 € 349 € 269 

850 € 810 € 730 

910 € 850 € 670 
€ 470 € 450 € 270 

€ 389 € 349 € 269 

€ 1139 € 1099 € 859 

980 € 900 € 870 
€ 510 € 490 € 310 

€ 389 € 349 € 269 

€ 1199 € 1149 € 969 

1030 € 920 € 730 
510 € 490 € 310 

€ 389 € 349 € 269 

€ 1169 € 1119 € 939 

170 160 150 

990 € 790 € 750 
€ 510 € 490 € 310 

€ 389 € 349 € 269 

€ 899 € 849 € 729 


