
Quota Iscrizione € 30 - Tasse Aeroportuali € 50
Assicurazione da € 21
Condizioni come da catalogo “ Mercatini di Natale & Capodanno 2017”

Bastille Opera HHH 

La quota comprende: Volo, trasferimenti, sistemazione nell’hotel pre-
scelto in camera doppia, pernottamento e prima colazione, assistenza.

Non comprende: Assicurazione obbligatoria, tassa di soggiorno e tutto
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

€ 558
Opera FaubourgHHHH

€ 690

www.mercure.com o con motore di ricerca

PARIGI
CAPODANNO

volo diretto da Catania dal 28/12 al 02/01

L’hotel è situato nel cuore storico di
Parigi, nel famoso quartiere del-
l'Operà, grazie alla vicina fermata
della metropolitana di Gran Boule-
vards é possibile raggiungere facil-
mente i più importanti monumenti,
tra i quali la chiesa gotica di Notre
Dame, il Sacro Cuore, la torre Eiffel
e l’Arco di Trionfo. Dispone di 69 ca-
mere tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono ,
minibar, Tv satellitare, asciugacapelli. A disposizione della clien-
tela: bar, connessione Internet Wi-Fi gratuita in tutto l’hotel,
cassette di sicurezza alla reception. 

L’hotel è situato nel centro di Parigi,
nell’undicesimo arrondisement. Nelle
vicinanze ci sono diverse linee della
metropolitana (8, 1 e 5) che in poche
fermate vi condurranno nelle principali
attrazioni turistiche più importanti della
città. Dispone di 305 camere climatiz-
zate tutte moderne e accoglienti, do-
tate di servizi privati, asciugacapelli,
aria condizionata, connessione Inter-
net Wi-Fi gratuita, Tv satellitare, telefono e radio. A disposizione
della clientela: un Bar, Il ristorante  “La Table Rouge”, connessione
Internet Wi-Fi gratuita nella hall. 

www.accorhotels.com o con motore di ricerca

OPERATIVO VOLO  VUELING

CATANIA - PARIGI         p. 15,15 a. 17,55 

PARIGI  -  CATANIA        p. 11,55 a. 14,25

PER PRENOTAZIONI TELEFONA ALLO 0935.35014 / 504479
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