SUPER OFFERTA NEW YORK con EMIRATES
5 giorni / 3 notti
valida per PARTENZE tra il 15 Febbraio e il 31 Maggio 2018
con PRENOTAZIONI esclusivamente tra il 5 e il 15 FEBBRAIO 2018


Volo diretto di linea Emirates da Milano a New York e ritorno in classe economica, incluso
tutte le tasse e 1 bagaglio da stiva da 20 kg



Sistemazione per 3 notti in hotel 4**** a Manhattan con trattamento di solo pernottamento



Assicurazione viaggio sanitaria e bagaglio.

Quote di partecipazione per persona
in camera doppia a 1 letto

a partire da euro 729

supplemento camera singola euro 349
supplemento notte extra

659

315

a partire da euro 79 in doppia

Quota iscrizione euro 25
Supplementi facoltativi:
- Trasferimento collettivo da/per aeroporto a New York euro 40 per persona
- 3 prime colazioni in hotel a partire da 79 euro per persona
- Polizza assicurativa con massimale euro 100.000 per spese mediche, ad integrazione delle
garanzie già incluse nel pacchetto (vivamente consigliata !!) euro 70 per persona
- Assicurazione contro l'annullamento euro 40 per persona
- Emissione ESTA (autorizzazione ingresso negli Usa) euro 15 per persona
La quota non comprende:
- Mance (*), facchinaggi, pasti e bevande, visite, trasferimenti, escursioni e ingressi non
menzionati, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
- Eventuale tassa di soggiorno (da pagare direttamente sul posto)
(*) Ricordiamo che le mance al personale di servizio (per esempio camerieri dei ristoranti, autisti dei
bus privati, guide ecc.) sono obbligatorie negli U.S.A. e incidono mediamente dall'8 al 12% del valore
del servizio acquistato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Importante: l'offerta è soggetta a disponibilità e valida solo per prenotazioni effettuate tra il 5 e il 15
febbraio 2018 per partenze comprese tra il 15 febbraio e il 31 Maggio 2018.
La quota volo potrebbe subire variazioni in relazione alla data di partenza.
Cambio Dollaro/Euro applicato = euro 0.87 per 1 dollaro
La variazione del tasso di cambio potrà determinare l'adeguamento della quota di partecipazione.
Condizioni di pagamento:
Acconto pari a euro 500 per persona al momento dell'iscrizione, saldo 15 gg. prima della partenza

