
*Tariffe a disponibilità limitata. In caso di esaurimento dei posti  a tariffa speciale 
verrà applicato un supplemento sul prezzo del volo

1° Giorno Cagliari - Olbia  /  PRAGA  Raduno dei partecipanti all’Aeroporto di partenza. Disbrigo formalità 
d’imbarco e partenza con volo diretto per Praga. Arrivo e Trasferimento in Hotel. Pernottamento.
                            

dal 2°giorno al penultimo giorno: PRAGA B&B in Hotel. Giornate a disposizione per visite individuali 
                            

Ultimo giorno: PRAGA / Cagliari - Olbia.  Trasferimento  all'aeroporto di Praga e partenza per l'aeroporto in 
d'origine con volo diretto. Arrivo e fine dei ns. servizi.
                            

La quota comprende: Voli diretti da Cagliari e Olbia per Praga e viceversa della compagnia Smartwings o Volotea 
Franchigia bagaglio 15 kg in stiva + 1 bagaglio a mano max 5kg; Trasferimenti da e per aeroporto; Sistemazione in 
camera doppia con servizi privati; Trattamento di pernottamento e prima colazione; A/R Assicurazione 
EuropAssistance medico/bagaglio
                            

La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali:  € 120 - Quota d’Iscrizione: € 30 Bevande ai pasti; Mance, 
ingressi a pagamento, eventuali aumenti di carburante e /o tasse non previste, gli extra in genere e tutto quanto 
non specificato sotto la voce “La Quota Comprende”.

L’hotel nasce da una accurata ed elegante ricostruzione di un palazzo degli anni ’30
Si trova nel cuore di Praga nella centralissima piazza Wenceslav, ma situato in una via laterale tranquilla e silenziosa
La sua posizione centrale abbinata all'elegante degli ambienti comuni dell'hotel fa il punto forte di questo albergo

Le stanze, tutte di nuova costruzione, sono dotate di minibar, cassaforte per computer, telefono, tv a schermo piatto satellitare, 
set gratuito per la preparazione di tè e caffè. Una Direzione sempre attenta al cliente e uno staff parlante lingua italiana 

saranno sempre pronti a soddisfare qualsiasi vostra esigenza...non quelle impossibili
La cucina un altro punto forte dell'hotel. Nel buffet della colazione è possibile trovare un’ampia scelta di affettati, formaggi, 

uova, carne, verdure e torte fatte in casa. Vi consigliamo di effettuarela mezza pensione. lo chef, un giovanissimo ragazzo 
italiano, vi farà assaporare i sapori di una cucina leggera e raffinata come se fossimo a casa

28 camere superior, 6 suite, 2 suite executive con balcone panoramico, 2 suite de luxe
Questo è l'hotel               Wenceslav 
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