
 

 

 

 

 

 

SPAGNA - VACANZA LUNGA A 

TORREMOLINOS 

 

PARTENZA DAL 8 GENNAIO 2018 

 

 

HOTEL SOL DON PABLO**** 

 

 

 

Quota Indivividuale in DB sandard 21notti € 1.420.00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Volo speciale Easyjet A/R da Malpensa Terminal 2 – Malaga – Malpensa T2, 

franchigia bagaglio di Kg. 20, più bagaglio a mano 5 kg. 



- Trasferimento in Spagna aeroporto / hotel / aeroporto. 

- Sistemazione nelle camere riservate con servizi privati. 

- Trattamento di pensione completa con bevande incluse (1/4 di litro d’acqua + 1/4 di 

75 cl di vino). 

- Cocktail di benvenuto. 

- Tasse e percentuali di servizio. 

- Accompagnatore  

- Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance. 

 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Trasferimento da Mantova all’aeroporto di Milano Malpensa a/r , mance, extra 

personali in genere, assicurazione annullamento viaggio e tutto quanto non 

espressamente citato alla voce "LA QUOTA COMPRENDE" 

 

SUPPLEMENTI 

 

 PER SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA, SU RICHIESTA , SE 

DISPONIBILE 

 PER TRASFERIMENTO MANTOVA – MALPENSA – MANTOVA € 80,00 A 

PERSONA 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

 



Carta d'identità valida per l'espatrio (SENZA TIMBRO DI PROROGA) - “CARTA 

REGIONALE dei SERVIZI”- codice fiscale obbligatorio da fornire all’iscrizione in agenzia , 

oltre ad indirizzo competo, recapito telefonico, eventuale indirizzo mail. 

 

ISCRIZIONI: si ricevono entro e non oltre il 30 novembre 2017 dietro versamento di un 

acconto di € 300,00 a persona presso Agenzia Viaggi On the Road Travel Mantova - Via Chiassi 

20/e – tel. 0376 337149. 

 

 

In caso di annullamento dell’iscrizione richiesto dal cliente prima della decorrenza dei termini per l’applicabilità delle 

penali previste dalla normativa vigente in materia turistica, l’agenzia informa che gli acconti versati verranno restituiti 

al netto delle seguenti spese: 

 Acconti versati in contanti/assegno/bonifico: € 5,00 

 Acconti versati con carta di credito: € 5,00 + 0,75% della quota di acconto corrispondente alla commissione 

bancaria 

 Acconti versati con bancomat: € 5,00 + 0,45% della quota di acconto corrispondente alla commissione 

bancaria 

 

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 

DI PACCHETTI TURISTICI - Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 

 

 

 

 
 


