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STATI UNITI E CARAIBI
MIAMI E MESSICO

Stati Uniti
2017
caraibi,
isole
L A VA C A N Z A
É U N A C O SA
SER IA

OFFERTA VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 MAGGIO!

GIUGNO, SETTEMBRE E OTTOBRE

1.390

€

PREZZO FINITO

9 GIORNI / 7 NOTTI
2 NOTTI

MIAMI-

OCEAN FIVE HOTEL 3

Camera standard - Pernottamento e Prima Colazione continentale
5 NOTTI

MESSICO - PLAYA DEL CARMEN - EL TUKAN HOTEL & BEACH CLUB 4★
Camera standard - All inclusive - Trasferimenti A/R

ESCURSIONI FACOLTATIVE A MIAMI

aggiornato al
10/05/2017

•Mezza giornata di visita della città collettiva con guida parlante italiano 50 €
•Visita privata notturna della citta’ con guida locale parlante italiano 69 €
•Mezza giornata di visita collettiva con guida locale parlante italiano a Everglades 69 €
•Giro in Elicottero (15 minuti) 120 €

LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica, sistemazione in camera doppia con servizi privati negli alberghi menzionati; trattamento all inclusive in Messico e di prima colazione continentale a Miami;
trasferimenti collettivi da e per l’aeroporto in Messico; tasse aeroportuali e Prenota Sicuro (€130).
Assistenza italiana in loco curata dal nostro corrispondente. Assistenza telefonica Eden 24 ore al giorno.
Le offerte non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti in catalogo. Condizioni generali di vendita vedi catalogo Stati Uniti 2017 oppure consulta il sito
www.edenviaggi.it. NB: Quote non valide per periodi di fiere, eventi speciali e festività.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornograﬁa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati
necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si prega di segnalarlo cortesemente al nostro Ufﬁcio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di

