
Capodanno a New York

Voli di linea Air Italy da Milano

Partenze 27 e 30 dicembre 2019

Hyatt House Chelsea

PREZZO FINITO da euro   1.955Partenza 27 dicembre  – 8 giorni / 6 notti

Partenza 30 dicembre  – 7 giorni / 5 notti PREZZO FINITO da euro   1.637

Pernottamento e prima colazione in Doppia standard

Questa proposta beneficia dell’iniziativa commerciale «JUMP in»: ZERO PENSIERI in omaggio, per pacchetti di minimo 3/massimo 6 notti di

soggiorno. L’iniziativa non prevede la fornitura dei documenti di viaggio in originale e degli omaggi.

Quota per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, riferita al miglior prezzo disponibile al

momento. Possibilità di avvicinamenti dagli aeroporti di Roma, Napoli, Lamezia Terme, Catania, con supplementi a partire da euro 35 per persona

per tratta.

Il ‘PREZZO FINITO’ include la quota base di partecipazione e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri

obbligatori da pagare in loco. Per partenze a più di 21 giorni dalla data della presente comunicazione non sono inclusi eventuali adeguamenti del

costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S/Carbon tax.

Comunicazione del 2 ottobre 2019.



Capodanno a New York

Voli di linea Air Italy da Milano

Partenze 28 e 29 dicembre 2019

Questa proposta beneficia dell’iniziativa commerciale «JUMP in»: ZERO PENSIERI in omaggio, per pacchetti di minimo 3/massimo 6 notti di

soggiorno. L’iniziativa non prevede la fornitura dei documenti di viaggio in originale e degli omaggi.

Quota per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, riferita al miglior prezzo disponibile al

momento. Possibilità di avvicinamenti dagli aeroporti di Roma, Napoli, Lamezia Terme, Catania, con supplementi a partire da euro 35 per persona

per tratta.

Il ‘PREZZO FINITO’ include la quota base di partecipazione e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri

obbligatori da pagare in loco. Per partenze a più di 21 giorni dalla data della presente comunicazione non sono inclusi eventuali adeguamenti del

costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S/Carbon tax.

Comunicazione del 2 ottobre 2019.

Holiday Inn Express Midtown West

PREZZO FINITO da euro   1.838Partenza 28 dicembre  – 7 giorni / 5 notti

Comfort Inn Midtown West

PREZZO FINITO da euro   1.710Partenza 29 dicembre  – 7 giorni / 5 notti

Pernottamento e prima colazione in Doppia standard

Pernottamento e prima colazione in Doppia standard


