
  
 

    
                                                                                                                              PER SPIRITI LIBERI 

 

dal 23 al 30 Agosto 2018  da ROMA  Voli  
                                                                                                                                                   

SCONTO  300€  
a persona 

se prenoti entro il 20 GIUGNO 

1620€ 

anziché 1920€ 
300€ di sconto a persona 

 
 
GRATIS ASSICURAZIONE 
CONTRO ANNULLAMENTO 
 
Supplemento singola 650€ 
 

Tasse Aeroportuali 116€  
(soggette a modifica) 
 

Quota Iscrizione:   
Adulti 48€ Bambini 2-12 anni  24€ 
include Assicurazione  Medico-Bagaglio 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 

-  Voli   da Roma 
 

      incluso bagaglio in stiva max 23 kg e bagaglio a mano da max 8 kg 
 

- 6 Notti Embassy Suites by Hilton NY Midtown Manhattan    

  4**** centralissimo in camere con letto king size 195 x 200 cm  
 

   per l'albergo sono già incluse il 14,75% di tasse e le tasse di soggiorno       
 

- 6 prime colazioni buffet all'americana in hotel  
 

 

SCONTO per  3a e 4a persona  in camera DOPPIA (con letto king size 195 x 200 cm)  
e camera TRIPLA (camera doppia con letto king size + divano letto 182cm x 122cm) 

 

BAMBINO fino 14 anni senza posto letto 
dorme nel letto king size con i genitori 45% BAMBINO -o- ADULTO a partire da 15 anni 

con sistemazione in divano letto 38% 
La 4a persona che dorme nel letto con i genitori deve avere massimo 14 anni 

non è consentita la sistemazione di 4 adulti nella stessa camera 
 

 HOTEL EMBASSY SUITES by HILTON MIDTOWN MANHATTAN 4****   
nel cuore di Manhattan ...sulla 37a Street, incrocio con la 6th Avenue 

 

  
L'Hotel Embassy Suites by Hilton Midtown Manhattan, cat. 4 stelle, è una struttura nuovissima, inaugurata a gennaio 2018 e 
ottimamente posizionata nel cuore di Midtown Manhattan sulla 37a strada, incrocio con la 6th Avenue, assai vicino a Times Square e a 
molte delle maggiori attrazioni turistiche e culturali della città; ne apprezzerai immensamente la location!  
Tecnologicamente molto avanzato e dall'arredamento fresco, di qualità e di design contemporaneo, l'albergo resenta tutte camere Studio 
Suites, con parquet, aria climatizzata, cassetta di sicurezza, letto king size di altissima qualità e di grande dimensione (195 x 200 cm)  e 
divano letto (182 cm x 121 cm) per le triple; desk, TV ad alta definizione, telefono diretto, ferro da stiro. Inoltre, tutte le camere sono fornite di 
forno a micro onde, minifrigo e macchina per il the e il caffè. Piccolo ma elegante bagno fornito di asciugacapelli e accessori da bagno di 
qualità. Nel ristorante adibito per la colazione viene servita una American Buffet Breakfast completa, dolce e salato. Inoltre, nel 
Restaurant and Lounge del 4° piano, a disposizione gratuita degli ospiti.. dalle 17:00 alle 19:00 di tutti i giorni: vengono serviti 
cocktail, alcolici e snacks fatti in casa.  Internet WIFI gratuito sia in camera che nelle aree comuni. 

Cambio ufficiale applicato al 8.03.2018: 1 dollaro = 0,81€          partenze garantite con minimo 8 partecipanti 
Condizioni Generali di Contratto  su www.landtour.it 

 

INFORMAZIONI  E  PRENOTAZIONI IN QUESTA AGENZIA DI VIAGGI 
 


