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SOGGIORNO A DISNEYLAND PARIS 

DAL 14 AL 16 GIUGNO 2021 

 
Regala o regalati la magia! 

Realizza i sogni di grandi e piccini regalando la Magia di Disneyland Paris! 

 

Sono già aperte le vendite per l’estate 2021: prenota ora per la fine della scuola per garantirti la 

migliore tariffa disponibile! 

 

OFFERTA SPECIALE! (tariffa valida dal 14 al 16 giugno 2021): 

OCCUPAZIONE CAMERE TARIFFA 

2 adulti 820€ 

2 adulti + 1 bambino  1015€ 

2 adulti + 2 bambini 1210€ 

3 adulti 1075€ 

3 adulti + 1 bambino 1270€ 

4 adulti 1325€ 
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La quota include: 

- Sistemazione nelle camere presso l’hotel Cheyenne  

- Trattamento di mezza pensione  

- 3 giorni di ingresso al parco  

- Fast pass per l’accesso prioritario al parco 

- Tasse di soggiorno 

- Assicurazione medico bagaglio con copertura Covid 19 e annullamento 

La quota non include: 

- Trasferimenti da/per Disneyland (saranno quotati su richiesta del cliente) 

- Pasti non inclusi nella formula “mezza pensione” 

- Extra di carattere personale 

Come raggiungere il parco?  

In base alle tue esigenze organizzeremo il tuo viaggio in aereo, in treno, in auto, in minibus. 

L’offerta pubblicata è valida per prenotazioni fino al 15 gennaio 2021 

***Possibilità di prolungare il soggiorno con visite e pernottamenti a Parigi 

 

 


