
 

 

DISNEYLAND PARIS  
3 giorni PER VIVERE LA MAGIA 
26/28 NOVEMBRE 2021 NATALE 

 
Hotel Newport Bay Club 4 stelle sup.  
Completamente rinnovato, questo hotel a 4 stelle ti immerge ancora di più in un’esperienza da sogno fra i 
colori dell’oceano. Goditi il fascino di questo palazzo ispirato alle tenute costiere in stile anni 1900-situato 
accanto al lago Disney. Immergiti nel romanticismo di questo Hotel a soli 15 minuti a piedi dai Parchi e a 
pochissimi minuti con la navetta. Inoltre, beneficia di magia in più ogni giorno!* 
Ad ogni bimbo che parteciperà al viaggio daremo un fantastico regalo Disneyland Paris!!!! 
 
Quota di partecipazione ad adulto € 895.00 + € 53.00 tasse apt (COLAZIONE) 
Quota di partecipazione a bambino dai 2 anni a 11 anni € 205.00 + € 50.00 tasse apt (COLAZIONE) 
 
Quota di partecipazione ad adulto € 965.00 + € 53.00 tasse apt (MEZZA PENSIONE + BEVANDE) 
Quota di partecipazione a bambino dai 2 anni a 11 anni € 255.00 + € 50.00 tasse apt (MEZZA 
PENSIONE + BEVANDE) 
 
Quota di partecipazione ad adulto € 1000.00 + € 53.00 tasse apt (PENSIONE COMPLETA + 
BEVANDE) 
Quota di partecipazione a bambino dai 2 anni a 11 anni € 
295.00 + € 50.00 tasse apt (MEZZA PENSIONE + 
BEVANDE) 
 
QUOTA 1 ADULTO + 1 BAMBINO SOTTO I 12 ANNI: 1 
QUOTA INTERA ADULTO + QUOTA BIMBO METà QUOTA 
ADULTO 
 
RIDUZIONE 3° LETTO SOPRA ANNI 12 € 90.00 A 
PERSONA / RIDUZIONE 4° LETTO € 130.00 A PERSONA  
 
Acconto € 200.00 a persona da versare al momento 
dell’iscrizione  

 
Operativo volo da Firenze:  
Firenze 06:25 Parigi 08:20 / Parigi 20:50 Firenze 22:30  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Biglietto aereo con bagaglio a mano di kg 12 + bagaglio stiva 23 kg  

• Sistemazione in Hotel come sopra riportato  

• Trattamento mezza pensione o pensione completa (a scelta del cliente e da prenotare al momento 
della richiesta)  

• 3 GIORNI BIGLIETTO INGRESSO ai parchi Disneyland Paris e Walt Disney Studios con validità 
per tutta la durata del soggiorno  

• Accompagnatore d’agenzia ambasciatrice Disneyland Paris  

• + ore di magia con ingresso al Parco alle ore 08:30 (apertura parco per tutti ore 10:00)  

• Assicurazione medico bagaglio  

• Trasferimento privato aeroporto hotel e viceversa  

• Tasse di soggiorno 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Tutto quanto non specificato nella quota comprende 
  

LA QUOTA BAMBINO è GARANTITA IN CAMERA CON 2 ADULTI PAGANTI 
QUOTA INTERA 


