
Gran Hotel Bali
****SPAGNA - Benidorm

Con una buona posizione sul mare, questo hotel a Be-
nidorm si trova a 15 minuti a piedi da luoghi d’interesse 
come Spiaggia di Poniente e Spiaggia La Cala. 
CAMERE: le 776 camere della struttura includono Wi-Fi, 
una TV con canali satellitari e asciugacapelli, telefono, 
scrivania e set di cortesia. 
SERVIZI:oltre a 2 ristoranti, questo hotel per non fuma-
tori dispone di 2 piscine all’aperto e di una SPA comple-
tamente attrezzata. Altri servizi includono 2 bar/lounge, 
un centro fitness e un bar a bordo piscina. 

Il trattamento di all inclusive comprende: colazione a 
buffet, pranzo, cena con vino della casa, acqua, succhi e 
bibite analcoliche alla spina, birra alla spina. Snack dalle 
11:00 alle 19:30. Bevande analcoliche e succhi alla spina, 
caffè e infusi, birra alla spina, sangria e bevande alcoliche 
locali dalle 10:30 alle 23:00 (esclusi marchi di prestigio e 
d’importazione a pagamento). 

I N V E R N O

BORGOVIAGGI DI UNET VIAGGI s.r.l. Via Carnovali 88 - 24126 Bergamo - Tel. 035 388 25 00 - info@borgoviaggi.it - www.borgoviaggi.it

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA:
- Quota gestione pratica € 25 per persona, (comprende assicurazione medico/bagaglio/annullamento).
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio aereo in classe economica con voli low-cost da BERGAMO per ALICANTE A/R; franchigia bagaglio di 
20 kg per persona non cumulabile + bagaglio a mano; trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in pullman 
con assistenza in lingua italiana; sistemazione nelle camere riservate presso GRAN HOTEL BALI 4*; tratta-
mento di all inclusive; assicurazione medico/bagaglio/annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Trasferimento per/da l’aeroporto di partenza; eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; ingressi ovunque 
venga richiesto un diritto d’accesso; pasti non menzionati ed extra personali; tutto quanto non indicato ne “La 
quota comprende”.
NOTE: 
- Quote di gruppo valide per minimo 25 partecipanti.
- Quote calcolate sulla base di voli low-cost, tariffe soggette a riconferma al momento della prenotazione. 

Periodo
Quota per 

pers. in doppia* Suppl. singola

28 gen / 11 feb 2023 1.090€ 350 €

11 feb / 25 feb 2023 1.090€ 350 €

11 mar / 25 mar 2023 1.160€ 350 €

18 mar / 31 mar 2023 1.105€ 320 €

15 GIORNI
14 NOTTI

15 GIORNI
14 NOTTI

15 GIORNI
14 NOTTI

14 GIORNI
13 NOTTI
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