WEEKEND A PARIGI
3 giorni - 2 notti
1° giorno: ITALIA > PARIGI
Partenza con volo di linea per PARIGI. Trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate in hotel nel centro di Parigi. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per la visita orientativa di PARIGI.
Visita dell'lle de la Cité con la Cattedrale di Notre Dame, del Quartiere Ebraico, del Quartiere
Latino e di Montmartre. Pranzo e pomeriggio liberi. Al termine, rientro in hotel. Cena libera e
pernottamento.
3° giorno: ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza con il volo di linea per
l'Italia.

Prezzi e date
PAVILLON OPERA BOURSE ***
Rue Geoffroy-Marie
Con il suo tema decorativo che associa i motivi della savana e del legno scuro, l’hotel è una
tappa “africana” a Parigi. Situato in uno dei quartieri più animati di Parigi sia di notte che di
giorno, è l’ideale per lo shopping nei grandi magazzini o le uscite notturne all’Opéra e a teatro.
L’hotel dispone di 26 camere dotate di mini-bar, cassetta di sicurezza, Pay TV, WIFI gratuito,
asciugacapelli.

02 Maggio / 07 Luglio 2018 - 04 Settembre / 25 Ottobre 2018
390 €

a persona in camera doppia / 180 € supplemento singola

01 Novembre 2017 / 01 Maggio 2018 - 08 Luglio / 03 Settembre 2018 - 26 / 31 Ottobre 2018
335 €

a persona in camera doppia / 120 € supplemento singola

PAVILLON OPERA GRAND BOULEVARDS ***
11, Rue Geoffroy-Marie
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L’arredamento contemporaneo creato dal celebre scultore Argueyrolles fa dell’hotel una meta
molto originale. Le camere sono spaziose e vicino ai luoghi più importanti di Parigi: spettacoli,
negozi, Borsa…un luogo ideale per il turismo e gli affari. L’hotel dispone di 31 camere dotate di
mini-bar, cassetta di sicurezza, Pay TV, WIFI gratuito, asciugacapelli.

02 Maggio / 07 Luglio 2018 - 04 Settembre / 25 Ottobre 2018
390 €

a persona in camera doppia / 180 € supplemento singola

01 Novembre 2017 / 01 Maggio 2018 - 08 Luglio / 03 Settembre 2018 - 26 / 31 Ottobre 2018
335 €

a persona in camera doppia / 120 € supplemento singola

VILLA OPERA DROUOT ****

2, Rue Geoffroy-Marie
L’hotel porta in un mondo tipicamente parigino di Offenbach e di Mistinguette. Strumenti
musicali, decorazioni dorate e intimi salotti, si potrà rivivere l’atmosfera gioiosa e spensierata
delle operette e della Belle Epoque. L’hotel dispone di 30 camere dotate di satellite, mini-bar,
cassetta di sicurezza, Pay TV, WIFI gratuito, asciugacapelli
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02 Maggio / 07 Luglio 2018 - 04 Settembre / 25 Ottobre 2018
459 €

a persona in camera doppia / 255 € supplemento singola

01 Novembre 2017 / 01 Maggio 2018 - 08 Luglio / 03 Settembre 2018 - 26 / 31 Ottobre 2018
390 €

a persona in camera doppia / 180 € supplemento singola

KUBE ****
1-5 Passage Ruelle
Situato nel 18esimo arrondissement della capitale francese, a pochi passi da Montmartre, in un
piccolo vicolo. La posizione è ideale sia per turisti che per viaggiatori d’affari in quanto le vicine
fermate dei mezzi di trasporto pubblici come la metropolitana o l’autobus permettono di
raggiungere in pochi minuti tutta la città. La sua facciata è classificata come monumento storico,
mentre l’interno è arredato in stile moderno con servizi ad alta tecnologia. Offre 41 camere e
suite tutte equipaggiate con chiusure ad impronte digitali, televisione, cassetta di sicurezza,
lettore dvd, mini-bar e funzionale bagno privato con accappatoi e prodotti di cortesia. Le stanze
doppie sono dotate di una superficie di 20m² mentre le suite sono di 35m² e dispongono in
aggiunta di zona soggiorno. Gli ospiti possono disporre, inoltre di una palestra e due bar, uno dei
quali ricavato dal ghiaccio con una temperatura di -10 gradi
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02 Maggio / 07 Luglio 2018 - 04 Settembre / 25 Ottobre 2018
485 €

a persona in camera doppia / 295 € supplemento singola

01 Novembre 2017 / 01 Maggio 2018 - 08 Luglio / 03 Settembre 2018 - 26 / 31 Ottobre 2018
409 €

a persona in camera doppia / 215 € supplemento singola

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Volo A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· Sistemazione nell'hotel prescelto in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di 2 PERNOTTAMENTI E PRIME COLAZIONI.
· Visita di Parigi con GUIDA ESCLUSIVA in lingua Italiana.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le tasse aeroportuali.
· Il trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Le escursioni facoltative.
· Mance e spese personali.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Tasse aeroportuali a partire da 120,00 per persona €. Partenze da Milano. Partenze da altri
aeroporti su richiesta.
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