
3° letto Supplemento 
PARTENZE bambini singola

 1 week 2 weeks  (2-12 anni n.c)  

06 giu 890 1.190 -20% 15%

13 - 20 - 27 giu 940 1.240 -20% 15%

4 - 11 e 18 lug 990 1.290 -20% 15%

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:
Quotazioni Book In Time: Soggette a disponibilità limitata.
Bambini 0/2 anni non compiuti: Gratis in ogni periodo e sistemazione.
In caso di condivisione della camera con un solo adulto viene applicato il supplemento singola.
3° letto Adulti: Riduzione del 5%

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo charter Bergamo/Sal/Bergamo A/R in classe economica

Trasferimento aeroporto / Hotel / aeroporto sulle isole

Soggiorno di 4 notti presso il Crioula ClubHotel & Resort in formula All Inclusive (8 nts per pak 2 weeks)

Soggiorno di 3 (o 6) notti presso l'Hotel Casa Colonial in Bed & Breakfast (6 nts per pkt 2 weeks)

Volo Sal / São Vicente / Sal

Spese accessorie per persona:

Quota di iscrizione adulti e bambini euro 85,00

Tasse aereoportuali adulti, bambini e infanteuro 109,00 (volo internazionale + domestico)

Visto d'ingresso adulti, bambini e infant euro 25,00

Adeguamento carburante Giugno € 54

Polizza Annullamento "Viaggi Protetto" all risk - Unipol Sai - da richiedere all'atto della prenotazione

Se l'importo individuale del viaggio/soggiorno acquistato (inclusi costi accessori) è compreso tra 0 e € 1.000 
il premio richiesto per persona è pari ad € 25. Per importi individuali superiori ad € 1.000 l'importo è di € 35 per persona. 

Integrazione polizza spese mediche: Incremento massimale

Caboverdetime mette a disposizione, in collaborazione con UnipolSai, la possibilità di incremento del massimale delle spese mediche
sino ad € 100.000  al costo di € 50 per persona.

operativo soggetto a riconferma

SAL + SÃO VICENTE    7 gg. / 14 gg
QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA STANDARD

SAL - Crioula ClubHotel & Resort (All Inclusive)

SÃO VICENTE - Hotel Casa Colonial (Bed & Breakfast)
Quote adulti

OPERATIVI VOLO INTERNAZIONALE

dal 16/05 al 05/09

MERCOLEDI -BV 2670 -  BGY 13.00 / SID 16.25

MERCOLEDI - BV2671 - SID 17.25 / BGY 02.05+


