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Plymouth  
21 – 25 ottobre 2009 

 

VOLI 
 
21 Ottobre volo Lufthansa 
LH 1870 partenza ore  07:15 Milano (MXP) Arrivo ore 08:05 Londra (LHR) 
 
25 Ottobre volo Lufthansa 
LH 1875 partenza ore  14:05 Londra (LHR) Arrivo ore 16:55 Milano (MXP) 
 
A partire da euro 210,00 
 
*************************************** 
 
21 Ottobre volo British Airways 
BA 2545 partenza ore 07:30 Roma (FCO) Arrivo ore 09:10 Londra (LGW) 
 
25 Ottobre volo British Airways 
BA 2540 Partenza ore 14:05 Londra (LGW) Arrivo ore 17:30 Roma (FCO) 
 
A partire da euro 320,00 
 
 

HOTEL 
 
JURYS INN HOTEL3 * - PLYMOUTH  
Il Jurys Inn si trova a soli pochi minuti dal quartiere turistico di Plymouth, il Drake Circus Shopping 
Centre e dalle stazioni degli autobus e dei treni. Nelle vicinanze è disponibile un parcheggio 
pubblico. 
Moderno hotel a 8 piani di recente costruzione disegnato per completare il recente sviluppo. 
Tutte le camere sono di un buon livello 3 stelle nel cuore del centro città. Sono di medie 
dimensioni, confortevoli e climatizzate. Le camere possono accomodare 2 adulti e 2 bambini, 3 
adulti in condivisione o una persona in completo comfort. Includono TV sat con canali di notizie 24 
ore al giorno. 
Il Ristorante Innfusion offre una ampia gamma di piatti in un'atmosfera accogliente. 
 
Da euro 110,00 per camera doppia/singola al giorno con prima colazione continentale 
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BEST WESTERN MOSTYL  3* - LONDRA / MARBLE ARCH 
L'hotel e' situato a 5 minuti da Marble Arch, vicino la stazione metro e vicino a Oxford Street, 
perfetto per lo shopping. Originariamente costruito come residenza Per Lady black, della corte di 
Giorgio II, ora e' un hotel dallo stile tradizionale del periodo, con una bella facciata in mattoni rossi. 
Un hotel piacevole, in posizione centrale. Le camere variano da piccole a medie in grandezza, in 
buonissimo stato, decorate in eleganti colori neutri ed arredate in stile tradizionale. Tutte 
recentemente rinnovate, bagni in ottimo stato. 
  
Da euro 176,00 per camera doppia/singola al giorno con prima colazione continentale 
 
 

NOLEGGIO AUTO 
 
Ritiro auto presso aeroporto di Londra del giorno di arrivo e rilascio sempre in aeroporto il giorno di 
partenza. 
Le suddette tariffe includono kilometraggio illimitato, tasse, furto e incendio 
 
Costo minivan 7 posti per 4 giorni  da euro 603,00 
Costo monovolume 5 posti per 4 giorni da euro 340,00 
 
 
 
Le suddette Tariffe sono su base individuale e ai prezzi disponibili ad oggi. 
Le strutture alberghiere proposte sono solo alcune di quelle che possiamo offrire. Sono state 
selezionate in base alla zona, ai servizi offerti, alla pulizia, al confort e naturalmente alla migliore 
tariffa disponibile al momento. 
Essendo un preventivo nessuna prenotazione è stata effettuata pertanto in caso di conferma si 
procederà alla reale verifica delle disponibilità e dei prezzi. 
 
Per i tesserati FIC 10% di sconto. 


