DIAMOND GRAND TOUR IN ITALY 2020

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 notti 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 notti al prezzo di 5
Supplemento Junior Suite
Supplemento terza persona

€ 570,00 (6 notti)
€ 410,00 (6 notti)

€ 1.980,00

Supplemento Suite
Supplemento bambino (4-12 anni)

€ 840,00 (6 notti)
€ 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:
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

