
Quota per persona valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata. Il ‘PREZZO FINITO’ include il volo intercontinentale,

i trasferimenti aeroporto/hotel/ aeroporto, la quota base di partecipazione, ZERO PENSIERI, le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non

sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per partenze a più di 21 gg dalla data della presente comunicazione

non sono inclusi eventuali adeguamenti valutari.

Condizioni generali di vendita come da catalogo Viaggidea.

Comunicazione del 25 settembre 2019

Capodanno ai Caraibi – Barbados

Voli di linea Lufthansa da Milano Linate via Francoforte

9 giorni/7 notti

Partenze 20 e 27 dicembre 2019

PREZZO FINITO da euro 3.260

Sandals Barbados

All inclusive in Doppia Caribbean Village Deluxe

Il sogno infinito dei Caraibi, profumi suoni e colori in un' isola tanto semplice da esplorare
quanto emozionante da assaporare.

Partenza del 20 dicembre

Partenza del 27 dicembre PREZZO FINITO da euro 4.572



Quota per persona valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata. Il ‘PREZZO FINITO’ include il volo intercontinentale,

i trasferimenti aeroporto/hotel/ aeroporto, la quota base di partecipazione, ZERO PENSIERI, le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non

sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per partenze a più di 21 gg dalla data della presente comunicazione

non sono inclusi eventuali adeguamenti valutari.

Condizioni generali di vendita come da catalogo Viaggidea.

Comunicazione del 25 settembre 2019

Capodanno ai Caraibi – Barbados

Voli di linea Lufthansa da Milano Linate via Francoforte

9 giorni/7 notti

Partenze 20 e 27 dicembre 2019

Sandals Royal Barbados

All inclusive in Doppia South Seas Club Level Junior Palm Suite

Il sogno infinito dei Caraibi, profumi suoni e colori in un' isola tanto semplice da esplorare
quanto emozionante da assaporare.

PREZZO FINITO da euro  3.298Partenza del 20 dicembre

Partenza del 27 dicembre PREZZO FINITO da euro 4.593


