
NAVE+SOGGIORNO IN HOTEL 4*NAVE+SOGGIORNO IN HOTEL 4*
Partenza da Napoli Partenza da Napoli 

dal 29 dicembre al 3 gennaiodal 29 dicembre al 3 gennaio
Condizioni speciali

LA QUOTA COMPRENDE:
• • Viaggio in cabina doppia internaViaggio in cabina doppia interna con nave Grimaldi Lines da Napoli a Palermo e viceversa (pasti esclusi) con nave Grimaldi Lines da Napoli a Palermo e viceversa (pasti esclusi)
• • Diritti fissi di imbarcoDiritti fissi di imbarco
• • Sistemazione presso Hotel San Paolo Palace Sistemazione presso Hotel San Paolo Palace 4* di Palermo4* di Palermo, tre notti in camera doppia standard con early check-in gratuito , tre notti in camera doppia standard con early check-in gratuito 

(soggetto a disponibilità) e trattamento di pernottamento e prima colazione(soggetto a disponibilità) e trattamento di pernottamento e prima colazione
• • AssicurazioneAssicurazione a copertura di assistenza  a copertura di assistenza medica/infortunmedica/infortuni in viaggio 24h/24i in viaggio 24h/24
• • Assicurazione a copertura delle penali derivanti da eventuale annullamento prima del viaggioAssicurazione a copertura delle penali derivanti da eventuale annullamento prima del viaggio

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 
• • Sistemazione in Sistemazione in cabina interna/camera singola, € 80 p/personacabina interna/camera singola, € 80 p/persona
• • Sistemazione in cabina esterna a/r, € 10 per cabina/trattaSistemazione in cabina esterna a/r, € 10 per cabina/tratta
• • Sistemazione in cabina superior a/r, € 45 per cabina/trattaSistemazione in cabina superior a/r, € 45 per cabina/tratta
• • Imbarco auto Imbarco auto a/r, a/r, € 80€ 80

Promozione valida per viaggi compresi tra il 29 dicembre ed il 3 gennaio, soggetta a limitazione posti, non retroattiva, non cumulabile con altre iniziative in corso e 
valida per prenotazioni acquisite dall’11 novembre 2022. Tutti i supplementi facoltativi potranno essere acquistati solo contestualmente alla richiesta di prenotazione. 
Tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2 per persona/notte). Quota terzo letto:  bambino 3-12 anni n.c. € 159; quota adulto € 189. Parcheggio interno in hotel 
gratuito fino ad esaurimento posti, non custodito, non prenotabile. Condizioni contrattuali sul sito www.grimaldi-touroperator.com. Nota informativa SIC/22/11/01

da€249p.p.

CAPODANNO A PALERMO

Infoline 081496444 
touroperator@grimaldi.napoli.it
www.grimaldi-touroperator.com

e nelle migliori Agenzie di Viaggio


