D i a m o n d G r a n d To u r i n Ita ly
2020

Anni di
Storia

Fantastiche
Destinazioni

Prestigiosi
Alberghi

SINA VILLA MATILDE - ROMANO CANAVESE TORINO • SINA THE GRAY - MILANO • SINA DE LA VILLE - MILANO
SINA CENTURION PALACE - VENEZIA • SINA PALAZZO SANT’ANGELO - VENEZIA • SINA MARIA LUIGIA - PARMA
SINA VILLA MEDICI - FIRENZE • SINA ASTOR - VIAREGGIO • SINA BRUFANI - PERUGIA
SINA BERNINI BRISTOL - ROMA • SINA FLORA - CAPRI

www.sinahotels.com

L’offerta Ideale per Scoprire le Piu ’ Belle Destiazioni d’Italia:
Trascorri 6 Notti al Prezzo di 5,
Soggiornando in Almeno 2 Sina Hotels
BASSA STAGIONE
dal 2 gennaio all’8 aprile • dal 20 luglio al 31 agosto • dal 1° novembre al 29 dicembre

6 not ti al prezzo di 5 € 1.530,00
ALTA STAGIONE

dal 9 aprile al 19 luglio • dal 1° settembre al 31 ottobre • dal 30 dicembre al 1° gennaio 2021

6 not ti al prezzo di 5 € 1.980,00

Supplemento Junior Suite € 570,00 (6 notti) • Supplemento Suite € 840,00 (6 notti)
Supplemento terza persona € 410,00 (6 notti) • Supplemento bambino (4-12 anni) € 205,00 (6 notti).

Le tariffe sono per camera
doppia, ed includono i
seguenti
vantaggi aggiuntivi
in tutti gli alberghi:
Prima colazione offerta;
Upgrade, late check out
e early check in su
disponibilità all’arrivo;
Welcome amenities
in camera all’arrivo
Accesso gratuito al
Sina Wellness Club
(trattamenti esclusi)
e piscina, ove presenti.

Inoltre, nei seguenti alberghi:
MILANO
TORINO

VENEZIA
PARMA

VIAREGGIO

FIRENZE
PERUGIA

ROMA

CAPRI

Sina Villa Matilde
(Romano Canavese – Torino)
un pranzo o una cena al
Ristorante Le Scuderie;
biglietti di ingresso per il
Castello di Masino.
Sina Astor (Viareggio)
un pranzo o una cena al
Ristorante La Conchiglia;
servizio spiaggia
(da giugno a settembre).
Sina Brufani (Perugia)
pass valido per 5 ingressi
gratuiti per mostre e musei.

IVA da aggiungere; tassa di soggiorno, ove prevista, non inclusa.
Un bambino fino a 3 anni gratuito in camera con i genitori. Sistemazione in camera singola su richiesta.
Offerta soggetta a disponibilità e non combinabile con altre promozioni o tariffe scontate.
Eventuale supplemento può esser previsto nei mesi di luglio ed agosto al Sina Flora - Capri.
È richiesto un deposito del 30% al momento della prenotazione.
Cancellazione senza penali se pervenute entro 7 giorni dall’arrivo. Offerta valida per soggiorni di minimo 6 notti
(nello stesso programma di viaggio e per lo stesso cliente) in almeno 2 alberghi.

Informazioni e prenotazioni: Tel. +39 06 4870222 E-mail sina.booking@sinahotels.com

