
Qual è il segreto della vacanza più glamour dell’estate? K&FUN!!!

IN SPAGNA CON K&FUN!
Partenze di Giugno

STRUTTURA
SOLO SOGGIORNO

da €

PACCHETTO

con volo Charter

Prezzo Finito da €

K&FUN CA’N BOSSA  
IBIZA

62 723
4/6 da VRN

Promo Single dal 10/5 al 13/06 
Promo Auto da € 28 al giorno

K&FUN LEVANTE
FORMENTERA

98 984
4/6 da MXP

Promo Single dal 17/5 al 13/6 
Promo Scooter da € 14 al giorno

K&FUN INDICO ROCK
MAIORCA

65 733
7/6 da TRN

Promo Single dal 17/5 al 13/6 
Promo Scooter da € 42 al giorno

Non perdere gli eventi e le esperienze che ti verranno proposte dal K&FUN
Coach! Divertenti passeggiate fotografiche, Happy Hour e brindisi nei locali più
cool delle Baleari, cene nei ristoranti più ricercati o ancora serate trasgressive
nei discoclub più in voga…Tutto questo è un’esclusiva K&FUN!!

Offerta  N. 20/17/KA  del 27/02/2020

Il prezzo finito del Pacchetto con volo charter è soggetto a disponibilità limitata con quota dinamica per persona, valida per sistemazione in camera doppia. La quota comprensiva di

Volo+trasferimenti+soggiorno 7 notti, include i vantaggi Zero Pensieri e Prezzo Chiaro e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare

in loco. La Quota Solo Soggiorno si riferisce al miglior prezzo disponibile da catalogo nel periodo di validità, comprende i vantaggi Zero Pensieri e può essere facilmente abbinata alle soluzioni di

volato di linea e low cost dagli aeroporti previsti.

Dettagli, condizioni, prolungamenti, supplementi o riduzioni, da catalogo Karambola Grecia Maggio – Ottobre 2020. Per ulteriori informazioni contatta il booking o vai su www.easybook.it



BALEARI
Partenze di Giugno

STRUTTURA
SOLO SOGGIORNO

da €

PACCHETTO

con volo Charter

Prezzo Finito da €

CALA TARIDA
IBIZA 66 711

11/6 da VRN

MARE NOSTRUM
IBIZA 57 767

7/6 da BLQ

COSTAMAR II
FORMENTERA 77 853

4/6 da MXP

LAGO PLAYA II
FORMENTERA 81 907

4/6 da VRN

PALMA BAY
MAIORCA 59 632

7/6 da TRN

Il prezzo finito del Pacchetto con volo charter è soggetto a disponibilità limitata con quota dinamica per persona, valida per sistemazione in camera doppia. La quota comprensiva di

Volo+trasferimenti+soggiorno 7 notti, include i vantaggi Zero Pensieri e Prezzo Chiaro e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare

in loco. La Quota Solo Soggiorno si riferisce al miglior prezzo disponibile da catalogo nel periodo di validità, comprende i vantaggi Zero Pensieri e può essere facilmente abbinata alle soluzioni di

volato di linea e low cost dagli aeroporti previsti.

Dettagli, condizioni, prolungamenti, supplementi o riduzioni, da catalogo Karambola Grecia Maggio – Ottobre 2020. Per ulteriori informazioni contatta il booking o vai su www.easybook.it

Offerta  N. 20/17/KA  del 27/02/2020


