
                                  ISOLA DI SAL
                      CAPOVERDE
               25 MAGGIO - 02 GIUGNO 2022
                            **********
 L’arcipelago di CapoVerde,  patrimonio naturale di rara bellezza,  composto da            
spiagge bianche incontaminate e spicchi di deserto alternati a valli verdissime      

 ** ISOLA DI SAL  La perla dell'Atlantico, un'isola da sogno dove vivere una vacanza indimenticabile.                          
                                                             
VOLO SPECIALE  NEOS ROMA FIUMICINO – SAL ISLAND  A/R 
ASSISTENZA IN AEROPORTO
TRASFERIMENTI IN PULLMAN A/R

SOGGIORNO 07 NOTTI VERARESORT OASIS SALINAS SEA 
Situato sull’isola di Sal, una delle 10 isole che compongono l’arcipelago di Capo Verde, 
il Veraresort Oasis Salinas Sea si affaccia direttamente sull’Oceano Atlantico e vanta 
una posizione strategica su un’ampia e bella spiaggia di sabbia chiara. Situato a breve 
distanza dalla piccola e vivace località di Santa Maria, offre tutti i comfort e le 
comodità per permettere di vivere al meglio la vostra vacanza. La Formula All Inclusive 
soddisferà le esigenze di tutti i clienti, dalle coppie alle famiglie con bambini. 

 SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA STANDARD - 
 TRATTAMENTO  ALL INCLUSIVE  (compreso bevande analcoliche e alcolici nazionali
                                                         acqua vino birra soft drink  e caffè espresso)
SPORT E ANIMAZIONE 
Intrattenimento diurno e serale con giochi, tornei, attività sportive e ricreative 
CENTRO SPA  e CENTRO DIVING servizi a pagamento
collegamento wi fi gratuito

 ESCURSIONE intera giornata GIRO DELL’ISOLA con pranzo
 ESCURSIONE mezza giornata catamarano

.           (dettagli escursioni da definire)

 Compreso  Assicurazione Viaggio medico bagaglio annullamento estensione Covid
 Comprese Tasse e Oneri Aeroportuali da Roma Fiumicino al momento euro 70,36
 Compreso adeguamento valutario e carburante – blocca prezzo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA * EURO 1238,00*
(minimo 15 pax - prenotazioni entro il  31 marzo) 
 carbon tax  ETS partenze  mese di maggio da comunicare – 
QUOTA BAMBINI 2/12 ANNI IN TRIPLA E QUADRUPLA  -  SU RICHIESTA E DISPONIBILITA'
Supplemento camera singola euro  340 su richiesta e disponibilità

NON COMPRESA TASSA DI SICUREZZA AEROPORTUALE  EURO 31  p.p. (pag  on line ine prima della partenza oppure 
all'arrivo in apt)  ** DOCUMENTI -  PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI PARTENZA
con due pagine libere per l'apposizione del timbro di ingresso o uscita dal paese  
-TASSA SOGG EURO 2,20 AL GIORNO p.p. PAGAMENTO IN LOCO


