CAPO VERDE – ISOLA DI SAL
CLUBHOTEL HALOS CASA RESORT
DAL 27 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2023
VOLO DA BERGAMO + SOGGIORNO 8 giorni /7 notti

Trattamento ALL INCLUSIVE
1° giorno: Bergamo / Capo Verde
Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi prestabiliti. Disbrigo
delle formalità doganali e partenza con volo ITC per Capo Verde.
Arrivo, incontro con l’assistente, trasferimento al Clubhotel Halos
Casa Resort in trattamento ALL INCLUSIVE. Sistemazione nelle
camere. Cena e pernottamento in Hotel.
Dal 2° giorno al 7° giorno: Isola di Sal
Giornate a disposizione per le attività individuali di relax. Vanta una posizione privilegiata, a Sud dell’isola di
Sal, a soli 15 minuti dall’Aeroporto Internazionale di Amilcar Cabral, a pochi passi dalla spiaggia e a 500
metri dal centro di Santa Maria. La struttura si propone come novità nell’offerta di soggiorno attualmente
disponibile sull’isola di Sal; unica nel suo genere si sposa in modo perfetto con le emergenti necessità di chi
vuole abbinare le comodità di un resort alla libertà di un residence. Ambienti e arredi in legno fatti a mano si
abbinano all’ottima qualità dei servizi ed all’elevata attenzione riservata al cliente.
8° giorno: Capo Verde / Bergamo
Prima colazione. Sistemazione in pullman per il trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali
e partenza con volo ITC per Bergamo. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

EURO 1100

QUOTA SUPPLEMENTO SINGOLA:

EURO 110

LA QUOTA COMPRENDE:









Volo ITC a/r in classe economica da
BERGAMO
Sistemazione in camera doppia presso hotel
CLUBHOTEL HALOS CASA RESORT
Trattamento ALL INCLUSIVE
Assistente aeroportuale
TSA d’ingresso
Blocca prezzo
Assicurazione medico bagaglio annullamento
Polizza rischi zero Premium (COVID-19)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Trasferimento per/da Bergamo
 Mance + Extra personali
 Adeguamento carburante/ valutario
 Tutto ciò non espressamente menzionato nella
“QUOTA COMPRENDE”

DOCUMENTI passaporto con almeno 6 mesi
di validità dalla data di partenza.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
acconto del 25% a conferma e
saldo 30 giorni prima della
partenza.

