
 

 

Lloret de Mar – soggiorni liberi  
partenze dal 1 aprile al 31 ottobre - 4 giorni e 3 notti  

voli da Cagliari, Bologna, Catania, Palermo, Milano, Roma,  Pisa, Venezia 

QUOTE PER PERSONA PERIODO 
QUOTA  

IN TRIPLA 
QUOTA 

IN DOPPIA 
QUOTA  

IN SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 
NOTTE 
EXTRA 

01/04/12 - 30/06/12 da 95 € da 110 € da 195 € da 95 € da 15 € 

01/07/12 – 31/08/12 da 185 € da 200 € da 250 € da 125 € da 40 € 
APPARTAMENTI BLAU                              
www.marsolhotel.com 

01/09/12 – 31/10/12 da 110 € da 125 € da 210 € da 110 € da 20 € 

01/04/12 - 30/06/12 da 145 € da 155 € da 215 € da 125 € da 30 € 

01/07/12 – 31/08/12 da 215 € da 230 € da 275 € da 155 € da 55 € 
HOTEL DON JUAN ***                       
www.donjuanhotels.com 

01/09/12 – 31/10/12 da 145 € da 155 € da 215 € da 125 € da 30 € 

01/04/12 - 30/06/12 da 155 € da 170 € da 245 € da 125 € da 35 € 

01/07/12 – 31/08/12 da 230 € da 245 € da 300 € da 155 € da 60 € 
HOTEL ACAPULCO ***            
www.hotelacapulcolloret.com 

01/09/12 – 31/10/12 da 155 € da 170 € da 245 € da 125 € da 35 € 

01/04/12 - 30/06/12 da 170 € da 185 € da 265 € da 125 € da 40 € 

01/07/12 – 31/08/12 da 255 € da 275 € da 350 € da 150 € da 70 € 
HOTEL MARSOL **** 
www.marsolhotel.com 

01/09/12 – 31/10/12 da 170 € da 185 € da 265 € da 125 € da 40 € 

01/04/12 - 30/06/12 da 170 € da 185 € da 265 € da 125 € da 40 € 

01/07/12 – 31/08/12 da 270 € da 305 € da 370 € da 150 € da 80 € 
HOTEL ANABEL ****                          
www.hotelanabel.com 

01/09/12 – 31/10/12 da 170 € da 185 € da 265 € da 125 € da 40 € 
 

 

PRIMO GIORNO : ITALIA – LLORET DE MAR                                                                                                                                                
Partenza dall’Italia con volo diretto per Barcellona o Girona. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su richiesta è 
possibile organizzare un trasferimento privato dall’aeroporto all’albergo o noleggiare un’auto per l’intera durata del soggiorno. Tempo a 
disposizione e pernottamento.                                                  
SECONDO E TERZO GIORNO: LLORET DE MAR                                                                                                                                 
Giornate libere a disposizione dei partecipanti per relax, attività balneari e visite di particolare interesse. Lloret de Mar è diventata la meta preferita dei 
turisti di ogni dove, data la facile raggiungibilità, e l’incredibile numero di locali notturni, discoteche, bar ristoranti, un casinò, nonché hotel e residenze 
turistiche con prezzi accessibili a chiunque. Non è di certo il luogo adatto per chi desidera trascorrere i pochi giorni di ferie in santa pace, ma ha i suoi 
vantaggi, come la vicinanza con Barcellona. Un altro grande punto a favore di questa località viene dalle spiagge, infatti può vantare ben di 7 km di 
spiagge pulite e curate lambite da uno straordinario e azzurro mare, premiato dalla Bandiera Blu della Comunità Europea.                                                                                                     
QUARTO GIORNO : LLORET DE MAR – ITALIA                                                                                                                                     
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                          
- voli da Cagliari, Bologna, Catania, Palermo, Milano, Roma, Pisa, Venezia  
- franchigia bagaglio a mano di un singolo collo del peso massimo di 10 Kg per persona 
- 3 notti nella struttura prescelta (solo pernottamento in appartamento e mezza pensione in hotel) 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                    
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 15 Kg da 30,00 euro per persona 
- trasferimenti, pensione completa, escursioni e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA:  
AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON  
LARGO ANTICIPO PER GARANTIRSI LE MIGLIORI QUOTAZIONI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


