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SPECIALE TOSCANA 

APPARTAMENTI BADIA 

COSTA DEGLI ESTRUSCHI/CASTAGNETO/BOLGHERI 

 

 
 
Sulle colline toscane tra i due gioielli Bolgheri e Castagneto Carducci a soli 6 km dal mare gli appartamenti 
Badia sono una perfetta location per una vacanza di relax e cultura. 
 

Da Aprile a Giugno 2016 
 

 
 

 Giu/Sett/Ott Luglio/Agosto 
Appartamento 4/6 posti € 506  € 586 
Appartamento 6/8 posti € 587 € 720 

 
Le quote settimanali includono: 
 Affitto appartamento 
 Biancheria da letto 
 Cucina attrezzata 
 Giardino attrezzato con barbecue e doccia esterna 
 Parcheggio auto privato 
 Consumi energetici  
 Pulizie Finali 
 Assistenza locale. 

   
  

Le quote non includono: 
- Tassa soggiorno da pagare in loco Euro 1,00 per persona per notte (Solo ADT) 

 
Spese apertura pratica Euro 30.00 per persona max  quote per appartamento. Assicurazione Medico/Bagaglio o  Assicurazione di 
annullamento 5% su totale pratica su richiesta. Condizioni generali di vendita pubblicate su www.placestolove.net  

http://www.placestolove.net/


 

	
Spese	apertura	pratica	Euro	40.00	per	persona	inclusa	Assicurazione	Medico/Bagaglio,	max	3	quote	ad	appartamento.	

Assicurazione	di	annullamento	facoltativa	5%	su	totale	pratica.	Condizioni	generali	di	vendita	pubblicate	su	
www.placestolove.net	
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PUGLIA, 
MONOPOLI 

APPARTAMENTI 

 

  Monopoli … 

…	borgo	di	pescatori,	città	fondata	sul	
mare	e	dal	mare.	15	km	di	costa,	
calette	e	acque	cristalline.	

 

Appartamenti	in	zona	centrale	di	
Monopoli.	Solo	a	400	mt	dalla	Spiaggia	di	
Portavecchia.	

Appartamento base 2 persone* 
	
Giugno	 	 � 90 a notte  
	
Luglio	e	Agosto									� 120 a notte 	
	
*letto	extra	su	richiesta	(fino	a	7	posti)	
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SPECIALE SICILIA 

SAN VITO LO CAPO – CALA DELL’ARENA 

 
Il complesso nasce dalla ristrutturazione di una antica masseria passata di proprietà ai Conti di Monserrato i quali 
l’hanno trasformata in un lussuoso casale nobiliare di campagna. 
Immerse nel verde degli ulivi e tra la vegetazione mediterranea le ville e il B&B di Cala Dell’Arena sono circondate da un 
magnifico parco naturale e si affacciano sul meraviglioso golfo di MaKari che ne fa da cornice. Ubicata a soli 3 km dalla 
famosa San Vito Lo Capo, da Cala Dell’Arena sono facilmente raggiungibili tutte la maggiori località turistiche come 
Erice, Lo Zingaro, Scopello, Marsala, Mothia, Selinunte, Segesta e le Isole Egadi. 
 
APPARTAMENTI 

2016 
Tariffe Residence 

Mono Bilo TriloA o 
Bilo Sup 

Trilo B Trilo B 
Sup. 

Quadr. C Torre 

Fino al 17/6 440 480 540 595 770 740 1030 
Dal 18/6 al 15/7 495 520 630 760 980 820 1260 
Dal 16/7 al 5/8 730 850 990 1060 1350 1130 1630 
Dal 6/8 al 19/8 1100 1130 1290 1380 1580 1600 2090 

Dal 20/8 al 09/09 730 850 990 1060 1350 1130 1630 
Appartamenti tipo *Superiore hanno vista mare. 
Possibilità di soggiornare con arrivi in settimana con soggiorno minimo di 4 notti nei mesi di maggio-giugno. In tutti gli altri periodi 
soggiorni da sabato a sabato. 
Animali ammessi free. 
Cauzione Euro 100 da pagare in loco. 
 
Le quote non includono: 
- Consumi acqua luce gas, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale, da pagare in loco 
- Tassa di soggiorno Euro 1,50 per persona per notte dai 10 anni di età, da pagare in loco. 

 
B&B - CALA DELL’ARENA 

2016 
Tariffe Bed & Breakfast 

Fino al 17/6 Dal 18/6 al 15/7 Dal 16/7 al 5/8 Dal 6/8 al 19/8 Dal 20/8 al 9/9 

Camera doppia Standard 44 55 66 100 66 
Vista Mare 49 60 78 110 78 

Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione, tv satellitare, frigobar e cassaforte. 
Servizi gratuiti: Piscina, campo da tennis, parcheggio. 
 

Maggiori info su sito dedicato all’Italia www.italy-me.com                        VOLI E TRASFERIMENTI PRIVATI SU RICHIESTA 

 
Spese apertura pratica inclusa Assicurazione Medico Bagaglio Euro 40.00 per persona max 3 quote per appartamento. Assicurazione di 
annullamento (facoltativa) 5% su totale pratica su richiesta. Condizioni generali di vendita pubblicate su www.placestolove.net  

http://www.placestolove.net/
http://www.italy-me.com/
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SCOZIA   

OPEN SUMMER 

Inizia la tua estate con un bellissimo week-end in Scozia 
Per l’occasione abbiamo selezionato per te bellissime Country House  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  U 
 

 
 

ABERDEEN  

ARDOE HOUSE O/B € 267 

BALLATHIE HOUSE  O/B € 242 

PITTODRIE HOUSE O/B € 385 

LOCH LOMOND  

FOREST HILL B/B € 495 

 

 2 notti  in camera doppia con servizi privati; 
 Trattamento come suindicato; 
 Ns. assistenza. 

 
Tutte le quote sono non rimborsabili, soggette a 
disponibilità limitata, valide per il mese di Giugno. 
 
Quota  unica spesa apertura pratica €30 
 
 

Quote soggette a disponibilità limitata da 
riconfermare al momento della prenotazione. 

 

Assicurazione Medico/Bagaglio (Facoltativa) Euro 30.00 per persona.  
Condizioni generali di vendita pubblicate su www.placestolove.net  

http://www.placestolove.net/


 

 
Spese apertura pratica inclusa Assicurazione Medico/Bagaglio Euro 30.00 per persona. Assicurazione di annullamento 
facoltativa 5% su totale pratica. Condizioni generali di vendita pubblicate su www.placestolove.net  
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SCOZIA   

LA CASA SUGLI ALBERI 
Un insolito e romantico soggiorno....la casa sugli alberi...immersa nella fantastica tenuta del 

Castello di Fernie, ad solo un’ora di auto da Edimburgo! 

          
 
 
  

Quote a partire da  

€ 669 per persona 

 

 

 

 
 

La Quota valida per la primavera/estate 2016 include: 
 
 2 notti nella casa sugli alberi di Fernie Castle; 
 Trattamento di pernottamento, prima colazione 

scozzese e cena; 
 Le due cene che si terranno al Fernie Castle 
 Pacchetto benvenuto: mazzo di fiori freschi, cesto 

di frutta fresca, Champagne, assortimento di 
formaggi, cioccolatini e dolci tipici. 

 Nostra assistenza. 

 

Su richiesta: 

 Quotazione voli; 
 Trasferimenti privati; 
 Noleggio auto; 

 

http://www.placestolove.net/
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SCOZIA  B&B + AUTO 

L’Itinerario lo scegli tu, o te lo consigliamo noi! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IRLANDA  B&B + AUTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quote valide dal 1/7 al 31/08 
 

Quotazioni volo su richiesta  
   

 7 notti in B&B 3* in camera doppia con servizi 
privati; 

 Trattamento di pernottamento e prima 
colazione scozzese; 

 Noleggio auto tipo Ford Fiesta o similare 
inclusa assicurazione e chilometraggio 
illimitato; 

 Tasse locali; 
 Ns. assistenza 

 

Quota per persona Euro 667 

Suppl. Edimburgo € 20 pppn 

 

 7 notti in B&B 4* in camera doppia con servizi 
privati; 

 Trattamento di pernottamento e prima 
colazione irlandese 

 Noleggio auto tipo Ford Fiesta o similare 
inclusa assicurazione e chilometraggio 
illimitato; 

 Tasse locali; 
 Ns. assistenza 

 

Quota per persona Euro 619 

Suppl. Dublino € 12 pppn 

 
Spese apertura pratica inclusa Assicurazione Medico/Bagaglio Euro 30.00 per persona. Assicurazione di annullamento 
facoltativa 5% su totale pratica. Condizioni generali di vendita pubblicate su www.placestolove.net  

http://www.placestolove.net/


 

 
Spese apertura pratica inclusa Assicurazione Medico/Bagaglio Euro 30.00 per persona. Assicurazione di annullamento 
facoltativa 5% su totale pratica. Condizioni generali di vendita pubblicate su www.placestolove.net  
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SCOZIA  EVENTI 2016 

145^ OPEN GOLF  
L'Open Golf tornerà sulla costa dell’Ayrshire nel 2016,l 145° campionato sarà giocato al Royal Troon. Sarà la nona volta che 
il Campionato si  svolgerà su questi  famosi campi, l'ultima volta nel 2004, quando il veterano americano Todd Hamilton ha 
superato tre volte campione del grande Ernie Els in un play-off. 
 

 
 

Dal 15 al 18 Luglio 2016 - Quota per persona in camera doppia € 990 
 

MILITARY TATTOO 2016 
Quest’anno il Military Tattoo sarà alla sua  67 ° edizione, si terrà come da sempre nell’antico Castello della capitale 
scozzese, uno sfondo spettacolare e di grande ispirazione per questo evento straordinario e di fama internazionale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 5 al 28 agosto 2016 - Quota per persona a partire da Euro 560  
 

Maggiori informazioni sul ns. sito dedicato www.bethtravel.com    

http://www.placestolove.net/
http://www.bethtravel.com/
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LONDRA  IN B&B 

Bed & Breakfast in centro città, con nostra 
assistenza locale italiana. 
 

GIULIA B&B 
Delizioso B&B, in zona 1 a pochi passi dal Tower Bridge, offre 
sistemazione in camera doppia o singola privata ampia e 
confortevole con condivisione bagno e cucina con la sola 
proprietaria del B&B. Posizione ottima per visitare Londra, 3 minuti a 
piedi dalla stazione di Shadwell e 10/15 minuti a piedi dal Tower 
Bridge – Liverpool Street – Brick Lane. L’accoglienza di Giulia e la 
sua disponibilità non vi deluderanno! Pulizia e cortesia sono 
garantite! Wi-Fi Gratuito! 

 

FASHION B&B 
Il Fashion B&B è in un Mew privata, molto tranquilla, verde e 
perfetto per prendere una pausa dal caos cittadino di Londra, 
ma non appena si esce sarete circondati da ristoranti, bar e 
servizi di ogni genere! 

Un B&B dallo stile Glamour, ad accoglierVi la gentilissima e 
simpatica proprietaria Carlotta. Appartamento completamente 
ristrutturato su due livelli. Piano terra con living, cucina e 
giardino, camera da letto della proprietaria. Primo piano con 2 
camere da letto ed un bagno. Cucina, bagno, living e giardino 

sono in condivisione 
con la proprietaria. 
Questo B&B puo’ 
ospitare fino a 4 persone. Connessione ad alta velocità FREE WIFI. 

Da Aprile a Settembre 2016 
 

A partire da € 122 per notte per camera 
doppia in bb 

 
  Su richiesta: Voli, trasferimenti, giri città, biglietti teatri e musei .   
 

 
Dettagli sul ns sito: http://www.bethtravel.com/inghilterra/londra-bed-breakfast/  

 
Spese apertura pratica Euro 30.00 UNICA. Condizioni generali di vendita pubblicate su www.placestolove.net  

http://www.placestolove.net/
http://www.bethtravel.com/inghilterra/londra-bed-breakfast/
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SCOZIA  TOUR IN BUS 

SCOZIA CLASSICA 
Un giro classico di 8 giorni per visitare i luoghi più famosi e caratteristici di questa meravigliosa terra. 

 
          Partenze garantite: 

Dal 24 Giugno al 1 Luglio 2016        da venerdí a venerdí 

Dal 1 al 8 Luglio 2016              da venerdí a venerdí 

Dal 8 al 15 Luglio 2016                    da venerdí a venerdí   

Dal 15 al 22 Luglio 2016                   da venerdí a venerdí 

Dal 22 al 29 Luglio 2016                   da venerdí a venerdí   

Dal 29 Luglio al 5 Agosto 2016     da venerdí a venerdí   

Dal 5 al 12 Agosto 2016                   da venerdí a venerdí   

Dal 12 al 29 Agosto 2016                  da venerdí a venerdí   

Dal 19 al 26 Agosto 2016                  da venerdí a venerdí   

Dal 26 Agosto al 2 Settembre 2016 da venerdí a venerdí 

  

 
 
  

Quote a partire da 
€ 1250 

Quotazione voli su richiesta 

 

 

 

Itinerario e dettagli sul ns. sito dedicato: 

http://www.bethtravel.com/scozia/scozia-tour-in-bus  

 
Spese apertura pratica inclusa Assicurazione Medico/Bagaglio Euro 30.00 per persona. Assicurazione di annullamento 
facoltativa 5% su totale pratica. Condizioni generali di vendita pubblicate su www.placestolove.net  

http://www.placestolove.net/
http://www.bethtravel.com/scozia/scozia-tour-in-bus


 
 

Spese apertura pratica Euro 30.00 per persona inclusa assicurazione di viaggio. Assicurazione di annullamento 
facoltativa 5% su totale pratica. Condizioni generali di vendita pubblicate su www.placestolove.net 
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IRLANDA 

 

“TOUR IN BUS -PARTENZE GARANTITE” 
 

GRAN TOUR D’IRLANDA  
 
 Partenza Domenica Ritorno Mercoledi 
  
Dal 17 al 27 Luglio 2016  
Dal 24 Luglio al 3 Agosto 2016 
Dal 31 Luglio al 10 Agosto 2016 
Dal 7 al 17 Agosto 2016 
Dal 14 al 24 Agosto 2016 
 

 

SUD D’IRLANDA  
Da Domenica a Domenica 
Dal 17 al 24 Luglio 2016 
Dal 31 al 7 agosto 2016 
Dal 7 al 14 Agosto 2016 
Dal 14 al 20 agosto 2016 
 

                     

 OVEST D’IRLANDA  
 

             TUTTI I VENERDI DAL 17 GIUGNO AL 25 AGOSTO 

    

    

    

 

DETTAGLI DEI TOUR SUL NS. SITO www.placestolove.net 

QUOTE VOLO SU RICHIESTA 

 

http://www.placestolove.net/


 

 
Spese apertura pratica inclusa Assicurazione Medico/Bagaglio Euro 70.00 per persona. Assicurazione di annullamento 
facoltativa 5% su totale pratica. Condizioni generali di vendita pubblicate su www.placestolove.net  
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LAPPONIA  TOUR EMOZIONALI 

 
 

 

NOTTI BIANCHE AL CONFINE TRA LE TRE LAPPONIE – PARTENZA 11 LUGLIO 2016 

da Euro 1290  

 
 
 

LE MISTICHE ISOLE LOFOTEN – PARTENZE 1 E 10 SETTEMBRE 2016 

da Euro 2450 

 
 

DOPPIO CAPODANNO…DOPPIE EMOZIONI – PARTENZA 28 DICEMBRE 2016 
 

da Euro 1690 
 

 
 
 

QUOTE PER PERSONA DI LISTINO DA SCONTARE DEL 10% 

http://www.placestolove.net/
http://www.placestolove.net/lapponia/tour-notti-bianche-ai-confini-delle-tre-lapponie/
http://www.placestolove.net/lapponia/tour-notti-bianche-ai-confini-delle-tre-lapponie/
http://www.placestolove.net/lapponia/le-mistiche-isole-lofoten/
http://www.placestolove.net/?p=1082
httpshttp://www.placestolove.net/lapponia/lapponia-doppio-capodanno/
http://www.placestolove.net/?p=1102


 

 
Nessuna spesa apertura pratica. Condizioni generali di vendita pubblicate su www.placestolove.net 
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ROMA 

ARRIVA…… “THE BOSS” 
Il grande Bruce Springsteen arriva a Roma, in un concerto imperdibile per gli appassionati del rock! 

 
 

 Circo Massimo 
Roma, Sabato 16 Luglio 2016 ore 20.00 

 
 
 
 
 
 

Euro 165 per persona 
 

  Offerte valide fino esaurimento scorte, soggette a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione. 

 1 notte Hotel Laurence 3* , zona Roma Sud, 
con sistemazione in camera doppia o tripla; 

 Trattamento di pernottamento e prima 
colazione a buffet; 

 Late check-out ore 12.30; 
 Parcheggio auto in hotel; 
 Biglietto per il concerto; 
 Nostra assistenza locale. 

Su richiesta: 
 Trasferimenti privati da/per circo 

massimo 
 Trasferimenti privati da/per stazioni 

ferroviarie o aeroporti; 
 Notte extra Hotel Laurence; 
 Hotel 3 o 4* Centrali; 

http://www.placestolove.net/


 

Nessuna spesa apertura pratica. Assicurazione di viaggio su richiesta. Condizioni generali di vendita su 
www.placestolove.net    

Tour operator  Italy/Europe 

ROMA – SPECIALE PARCHI A TEMA 
RAINBOW MAGICLAND – CINECITTA’WORLD – ZOOMARINE  -HYDROMANIA 

LE NOSTRE COMBINAZIONI: 

ADT € 47.00 CHD € 42.00     ADT € 47.00 CHD € 38.00 ADT € 47.00 CHD € 36.00 

 HYDROMANIA 

ADT € 39.00 CHD € 35.00 

RAINBOW + FATTORIA 
DIDATTICA 

Pacchetti Famiglia 
Richiedi info! 

TRIS DEI PARCHI 

+

+

ADT € 72.00 CHD € 59.00 

+

ADT € 71.00 CHD € 60.00 

+

ADT € 71.00 CHD € 57.00 

 
We accept  

 

 

Quote per persona includono: 
• 1 notte in hotel 3* con prima colazione a buffet;
• Biglietti d’entrata ai parchi;
• Parcheggio auto in hotel.

Note: 
Tariffa Bambini valida da sopra il metro fino a 10 anni; La 
tassa di soggiorno di Euro 4.00 per persona per notte non 
è inclusa, sarà da pagare direttamente in hotel. 

Le tariffe sono valide fino al 31 agosto 2016 

ADT € 118.00          
CHD € 76.00 

*2 notti in hotel 

DETTAGLI OFFERTE SU SITO DEDICATO A  INCOMING ITALIA  www.italy-me.com

http://www.placestolove.net/
http://www.italy-me.com/


 

	
Nessuna	spesa	apertura	pratica	Assicurazione	facoltativa	su	richiesta.		
Condizioni	generali	di	vendita	pubblicate	su	www.placestolove.net	

	

Tour operator Italy/Europe 
	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTE 2 GIUGNO 

GARDALAND!!! 

 

Parco+Hotel € 79,00 a persona 

Ø 1	notte	in	Hotel	in	camera	doppia	

Ø pernottamento	e	prima	colazione	

Ø biglietto	d’ingresso	al	parco	per	1	giorno	
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SPECIALE  PARCHI A TEMA 

                                                                      

 
 
 
 

Offerte valide fino al 29/7 
 
 
 
 

 
 

HOTEL KIRIAD DISNEYLAND PARIS 3*   € 1035  ** 
HOTEL EXPLORERS 3*     € 1091 
HOTEL RADISSON BLU 4*    € 1090 

 
 

Quote valide per famiglia di 2 adulti + 1 bambino entro i 3/10 anni 
 

Le quote includono: 
 

- Trasferimenti privati da/per Aeroporto Orly; 
- 2 notti in camera  in camera tripla negli hotel suindicati; 
- Biglietti di entrata per 2 giorni ai due parchi di Disneyland Paris; 
- Ns. assistenza. 

 

Le quote non includono: 
- Passaggi aerei con relative tasse aeroportuali; 
- Bagagli da stiva durante i trasferimenti privati (inclusi invece bagagli a mano) 
- Tassa di soggiorno Euro 1,50 per persona per notte dai 10 anni di età, da pagare in loco. 

 

      QUOTAZIONE VOLI SU RICHIESTA 

Quote soggette a disponibilità 
limitata da riconfermare al 
momento della prenotazione. 

** Quota non rimborsabile. 

 
Spese apertura pratica inclusa Assicurazione Medico Bagaglio Euro 40.00 per persona. Assicurazione di annullamento (facoltativa) 5% 
su totale pratica su richiesta. Condizioni generali di vendita pubblicate su www.placestolove.net  

http://www.placestolove.net/


Spese	  apertura	  pratica	  Euro	  40.00	  per	  persona	  inclusa	  Assicurazione	  Medico/Bagaglio.	  Assicurazione	  di	  
annullamento	  facoltativa	  5%	  su	  totale	  pratica.	  Condizioni	  generali	  di	  vendita	  pubblicate	  su	  www.placestolove.net	  

Tour operator Italy/Europe 

Itinerario con auto a noleggio 8 gg e 7 notti in hotel 3* 

2 notti a Lisbona + 1 notte a Coimbra + 2 notti a Porto + 1 notte a 
Fatima + 1 notte a Lisbona

€ 407,00 a persona in doppia periodo B 

€ 474,00 a persona in doppia periodo C  

€ 577,00 a persona in doppia periodo D 

Periodo B  1 maggio/30 giugno; 15 settembre/31 ottobre; 
Periodo C 1 luglio/15 luglio; 19 agosto/14 settembre; 
Periodo D 16 luglio/18 agosto  

La quota include: 7 pernottamenti con colazione in hotel 3* in base doppia, tipo auto 
base Seat Ibiza 5 porte o similare con kilometraggio illimitato e assicurazione.  

La quota non include: supplementi diversa tipologia auto, servizi extra, quota volo e 
tutto quello non scritto dentro la voce “la quota include”.  

Quota volo a partire da € 140,00 andata e ritorno con voli low cost! 

SULLE	  STRADE	  	  DEL	  PORTOGALLO	  
FLY	  &	  DRIVE	  



 

	  
Spese	  apertura	  pratica	  Euro	  40.00	  per	  persona	  inclusa	  Assicurazione	  Medico/Bagaglio,	  max	  3	  quote	  ad	  appartamento.	  
Assicurazione	  di	  annullamento	  facoltativa	  5%	  su	  totale	  pratica.	  Condizioni	  generali	  di	  vendita	  pubblicate	  su	  
www.placestolove.net	  
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App.Sofia I y II giugno	  
7	  notti	  

luglio*	  
7	  notti	  

29	  luglio	  -‐	  5	  agosto	  
7	  notti	  

Appartamento	  2	  persone	  
solo	  pernottamento	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  €	  635	  

	  
€	  1193	  

	  
€	  1226	  

	   	   	   	  
Appartamento	  3	  persone	  
solo	  pernottamento	  

	  
€	  727	  

	  
€	  1284	  

	  
€	  1315	  

	   	   	   	  
Appartamento	  4	  persone	  
solo	  pernottamento	  

	  
€	  837	  

	  
	  €	  1394	  

	  
€	  	  1408	  

IBIZA,PLAYA ES CANA’APPARTAMENTI SOFIA I, II 

• Tariffe	  ad	  appartamento	  	  
• quote	  solo	  soggiorno	  venerdì-‐venerdì,	  possibilità	  di	  soggiorno	  

libero	  
• tariffe	  	  e	  disponibilità	  soggette	  a	  riconferma	  	  
• quota	  volo	  low	  cost	  su	  richiesta	  

Gli	  appartamenti	  Sofia	  I	  e	  II	  si	  trovano	  a	  300	  mt	  da	  Playa	  Es	  Caná,	  costa	  est	  di	  
Ibiza.	  Sono	  semplici	  e	  comodi,	  composti	  da	  camera	  da	  letto	  e	  zona	  soggiorno	  con	  

letto	  a	  sofà,	  bagno,	  cassetta	  di	  sicurezza,	  tv,	  terrazza	  o	  balcone.	  Bar	  con	  
connessione	  wi-‐fi	  e	  piscina.	  Ibiza	  centro	  a	  20	  minuti	  e	  aeroporto	  a	  	  30	  km.	  



 

	  
Spese	  apertura	  pratica	  Euro	  40.00	  per	  persona	  inclusa	  Assicurazione	  Medico/Bagaglio.	  Assicurazione	  di	  annullamento	  
facoltativa	  5%	  su	  totale	  pratica.	  Condizioni	  generali	  di	  vendita	  pubblicate	  su	  www.placestolove.net	  
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IBIZA 8	  -‐	  15	  giugno	  
7	  notti	  

15	  -‐	  22	  giugno	  
7	  notti	  

22	  -‐	  29	  giugno	  
7	  notti	  

Tropicana	  Estudios	  Hotel***	  
Studio	  2	  persone*	  
solo	  pernottamento	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  €	  407	  

	  
€	  529	  

	  
	  	  	  €	  529	  	  

	   	   	   	  
Marco	  Polo	  Gps	  Hotel***	  
pernottamento+colazione	  

	  
€	  364	  

	  
€	  437	  

	  
	  	  	  	  	  €	  498	  

	   	   	   	  
Riviera	  Hotel***	  
mezza	  pensione	  

	  
€	  435	  

	  
	  €	  462	  

	  
	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐	  

PALMA 8	  -‐	  15	  giugno	  
7	  notti 

15	  -‐	  22	  giugno	  
7	  notti 

	  	  	  22	  -‐	  29	  giugno	  
	  	  	  	  7	  notti 

Sercotel	  Dali	  Hotel***	  
solo	  pernottamento 

	  
€	  316	  

	  
€	  352	  

	  
-‐-‐-‐-‐	  

 	   	   	  
Palladium	  Hotel***	  
solo	  pernottamento	  

	  
€	  586	  

	  
€	  597	  

	  
-‐-‐-‐-‐	  

	    	   	  

Sercotel	  Zurbaran***	  
solo	  pernottamento	  

	  
€	  472	  

	  
€	  510	  

	  
	  -‐-‐-‐-‐	  

IBIZA E MAIORCA  

• Tariffe	  a	  persona	  in	  doppia,	  solo	  hotel,	  escluso	  *	  tropicana	  estudios	  la	  
quota	  è	  per	  appartamento	  da	  2	  persone,	  su	  richiesta	  appartamenti	  
per	  più	  persone	  

• Quote	  e	  disponibilità	  da	  confermare	  all’atto	  della	  prenotazione	  
• possibilità	  di	  soggiorno	  libero	  
• quota	  volo	  low	  cost	  su	  richiesta	  	  
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