
 

 
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  

Tour operator Italy/Europe 

 

 

 

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 
 

 
 

Appartamento 4/6 posti € 506  
Appartamento 6/8 posti € 587 

  
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) 

 

 

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. Condizioni generali di vendita pubblicate su www.placestolove.net 

Tour operator Italy/Europe 

 

 

 

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/



