
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viaggi evento NELLE LOCALITà di 

IPSOS, DASSIA, GOUVIA 

PREZZO TUTTO INCLUSO! 
Traghetto diretto Ancona-Corfù 
Trasferimenti in bus 

7 Notti in appartamento 

Assicurazione medico bagaglio 

Assistenza alla partenza e durante il soggiorno 

 

a partire da 

 

nessuna quota 

di iscrizione! 
braccialetto incluso 

 

€ 260 



CON IL NOSTRO BRACCIALETTO GRATUITO 

UN MARE DI VANTAGGI PER TE! 
Grazie al nostro braccialetto potrai ottenere vantaggi esclusivi: assistenza 24 ore, convenzioni 
con ristoranti, bar e locali, escursioni a prezzi agevolati organizzate dal nostro corrispondente. 
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NOTTI... DOPO DEGLI ESAMI® AGOSTO SUPER 

 
 

 

 

 

 

 

 

*L’arrivo a Corfù della partenza del 9/7 è previsto via Igoumenitsa con traghetto locale 
I prezzi in tabella sono riferiti alle strutture: Kathrin, Niki, Antonios, Vassilis, Meletia, Kiki, Vradis (Ipsos), Pavlitos, Lulla (Gouvia) 

appartamenti di categoria superiore con supplemento 
• Cactus (Ipsos)   disponibili studios 2/3 pax, bilo 4/5 pax € 20 per persona 

 

• Ilias (Ipsos) disponibili studios 2/3 pax, trilo 4/5 pax € 40 per persona 
• Mirabello (Dassia) disponibili studios 2/3 pax, bilo 4/5 pax € 50 per persona 
• Annaliza (Ipsos) disponibili bilo 4/5 pax € 80 per persona 

Per le partenze del 9/7 e del 27/8 quotazione su richiesta delle strutture Ilias, Mirabello e Annaliza. 

supplementi in nave a/r 
• Poltrona economy €  20 per persona 
• Cabina quadrupla interna con servizi € 120 per persona 
• Cabina tripla interna con servizi (solo partenze di agosto) € 160 per persona 
• Cabina doppia interna con servizi (solo partenze di agosto) € 180 per persona 

le quote includono 
• traghetto Ancona-Corfù-Ancona in passaggio semplice 
• trasferimento in bus privato Corfù Porto - struttura e vv. 
• soggiorno di 7 notti in appartamento di tipologia basic 
• assicurazione medico bagaglio 
• assistenza nostro personale al check-in 
• assistenza 24h durante il soggiorno 

le quote non includono 
• pasti e bevande a bordo e durante il soggiorno 
• supplemento aria condizionata in appartamento 
• quanto non specificato ne “le quote includono” 
• gli eventi organizzati in loco 
• deposito cauzionale da versare in loco restituito a fi soggiorno 

previo controllo dello stato dell’appartamento 
• tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 0,25-0,50 apt/notte) 

 

Prezzi per persona 9/7 * 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 
STUDIO 2 PAX 280 370 380 390 395 415 370 280 

STUDIO 3 PAX 280 350 360 370 375 395 350 280 
BILO4 PAX 280 350 360 370 375 395 350 280 
BILO5 PAX 260 335 345 355 360 380 355 260 
TRILO4PAX 285 355 365 375 380 400 355 285 
TRILO5PAX 275 350 360 370 375 395 350 275 

TRILO6PAX 270 340 350 360 365 385 340 270 
 


