SCOPRI LA SARDEGNA
con auto a noleggio + hotel 3/4 stelle

COSA AMERAI

COSA SCOPRIRAI

RECENSIONI AUTENTICHE
IN ATTESA DI
RECENSIONI

ARTE
E STORIA

PANORAMI
MOZZAFIATO

verifica aggiornamenti
su www.imperatore.it

COSA APPREZZERAI
La completa autonomia dell’auto
a noleggio
Pernottamento in hotel 3/4 stelle
in camera e colazione

ARTIGIANATO
E TRADIZIONI
18

NATURE
E SPIAGGE

Scelta dell’itinerario preferito o
consigliato dai nostri esperti

8 GIORNI
7 NOTTI
OPPURE

4 GIORNI
3 NOTTI
da

€ 500
UNICA QUOTA
da 2 a 4 persone

• Una vacanza adatta alla famiglia o
ad un gruppo di amici che insieme
desiderano vivere e scoprire in totale
libertà questa magnifica regione.
• Realizza l’itinerario secondo i tuoi desideri
o lasciati consigliare dai nostri esperti.

QUOTA VIAGGIO
VOLO PER OLBIA, CAGLIARI E ALGHERO € 140. Supplemento volo € 40 alta stagione,
ponti e festività (vedi avancatalogo). Tasse aeroportuali escluse. Altri dettagli per le
località di partenze e relativi supplementi/riduzioni vedi avancatalogo.

LA QUOTA COMPRENDE
Noleggio auto Gruppo B, 3 o 7 giorni per 24 ore.
Secondo guidatore.
Sistemazione in hotel 3/4 stelle per minimo 2 e massimo 4 persone nella stessa camera (doppia,
tripla, quadrupla).
Trattamento di camera e colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Carburante, multe e assicurazioni supplementari.
Mance, eventuali tasse locali.

Unica quota da 2 a 4 persone

Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “La quota comprende”.

sistemazione in una camera unica con
colazione + noleggio auto categoria B
Stagionalità

A
B

01/03 - 03/07
29/08 - 25/12
04/01/21- 28/02/21
04/07 - 28/08
26/12 - 03/01/21

È IMPORTANTE SAPERE

500 1.080

160

120

Gli alberghi e le località, in ciascuna zona, saranno scelti da Imperatore Travel World e saranno comunicati all’agenzia di viaggio 3 giorni prima della partenza. È consigliato costruire l’itinerario scegliendo
almeno 2 zone. L’auto dovrà essere ritirata e consegnata c/o gli stand degli aeroporti (o presso gli uffici
di città). Al ritiro dell’auto è obbligatoria la carta di credito (né elettronica né prepagata) intestata
al guidatore, a titolo cauzionale. Vi ricordiamo che per non incorrere nel pagamento di un giorno supplementare a tariffa intera, la riconsegna dell’auto può avvenire al massimo con 59 minuti di ritardo.
NB: condizioni di noleggio a pagina 17.

675 1.270

185

135

TIPOLOGIE AUTO DELLE PRIME QUATTRO CATEGORIE O SIMILARI:

3
notti

7
notti

Giorno
supplementare
auto
solo
+ hotel hotel

Supplementi: Auto categoria superiore a settimana: Gruppo C € 37 - Gruppo D € 115 - Gruppo F € 200. Due camere
doppie uso quadrupla ( in mancanza di camere quadruple
verranno assegnate due doppie) € 90 al giorno (su una camera).
Riduzione Auto propria € 150.

Categorie
B Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0
C Nissan Micra; Citroën C3; Peugeot 208 1.4

D Peugeot 308 1.6; Citroën C4 1.6;
F Citroën DS 4
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