Vietnam: 7 notti scontate del 45%
Chi ha voglia di sole e di mare si faccia avanti! Mentre la stagione estiva pian piano
arriva al suo apice, i ritardatari cercano offerte last minute a destra e a manca
sperando di trovare qualcosa a buon prezzo per non restare senza meta per l’estate.
Se sei tra questi eccotene una servita su un piatto di argento per visitare la Vietnam
e rilassarti sulle sue splendide spiagge che, ti posso garantire, poco o nulla hanno
da invidiare alle più blasonate mete internazionali.
Offerta low cost Vietnam estate 2020
La promozione di outlet viaggi riguarda un viaggio in Vietnam della durata di 7 giorni
e 7 notti scontato del 45% rispetto al prezzo normalmente applicato!
Dal 6 agosto 2011 al 24 settembre 2020 potete ritagliarvi una settimana in una
cornice davvero pittoresca ad un prezzo molto, molto interessante specialmente se
paragonata al costo che bisogna sostenere in molte mete di villeggiatura italiane.
Cosa include l’offerta
Durante il soggiorno, gli ospiti alloggeranno al Holiday Resort con trattamento di
mezza pensione. La struttura ricettiva a tre stelle si trova a Da Nang, un villaggio di
pescatori a a centro del Vietnam.
Per la quota individuale di 369 euro, i clienti potranno usufruire di:
7 notti in un hotel a Da Nang;
Visto Vietnam all'arrivo;
Cocktail di benvenuto;
Colazione a buffet;
Cena a buffet;
1 gelato per bambini;
Uso delle piscine;
1 equitazione sui pony per bambini fino agli 11 anni;
1partita di minigolf per una persona;
5 ore di campo da tennis per una settimana.;
Libero ingresso nella discoteca “Saturnus”;
Biancheria da letto e asciugamani,
Tassa di soggiorno;
Parcheggio secondo disponibilità.
Ovviamente nel prezzo non è incluso il trasferimento fino alla destinazione che resta
a carico del viaggiatore. Io ti consiglio di andare in auto in quanto avrai maggiore
libertà negli spostamenti e potrai muoverti per visitare i dintorni di Da Nang che sono
molto carini. Per maggiori informazioni o per verificare la disponibilità ti rimando alla
pagina dell’offerta: www.hotels-in-vietnam.com

