
1° Giorno: CAGLIARI  /MALTA
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas, due ore prima della partenza, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto alla volta di Malta. Arrivo, incontro con la Ns. 
Assistenza e trasferimento verso l’hortel Preluna, con sistemazione in camere superior vista mare. 
Cena e Pernottamento. 
Dal 2° al Penultimo Giorno: MALTA Trattamento di Mezza Pensione in Hotel. Giornate a disposi-
zione per iniziative individuali o escursioni prenotabili tramite la nostra assistenza in loco. 
Ultimo Giorno: MALTA /CAGLIARI Prima Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Malta, in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Cagliari/Elmas. 
Arrivo. Fine dei Ns. servizi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande non indicate, mance, eventuali supplementi carburante e tutto quanto non specificato sotto la voce - La 
quota comprende”; ECO TAX da pagare direttamente in hotel
- Tasse Aeroportuali € 50,00 + Quota di apertura pratica € 30,00  

LA QUOTA COMPRENDE:

- Volo Cagliari/Malta/Cagliari della Compagnia Air Malta, incluso bagaglio in stiva 20 kg; 
- Trasferimenti dall’aeroporto di Malta all’albergo indicato e vv con assistenza;

- Sistemazione in camera doppia con trattamento di Mezza Pensione, inclusa Cena di Capodanno in hotel il 31.12;
- Ns. assistenza all’aeroporto di Cagliari ed assistenza in loco del ns. corrispondente;
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio.

Preluna Hotel & Spa

Quote Individuali in Mezza Pensione 

Capodanno 
4 Giorni/3 Notti

Epifania
5 Giorni/4 Notti

€ 670
Cena di capodanno inclusa

Supplemento Singola € 60
Quota Child 2/11 yrs € 490

€ 570
Supplemento Singola € 80
Quota Child 2/11 yrs € 390

Il Preluna Hotel & Spa non è un classico hotel da centro città; collocato sulla promenade di fronte 
al mare di Sliema, offre un’ampia gamma di servizi all’interno e all’esterno della struttura ricettiva. Gli 
ospiti avranno una scelta tra 280 ampie camere e suite, arredate di recente, distribuite su dodici piani, 
con una veduta che spazia dalla città al mare. La posizione centrale favorirà il rapido accesso alla mag-
gior parte dei fantastici centri commerciali della città e dei luoghi di svago. Il Preluna Hotel & Spa offre 
tre ristoranti, 2 bar, una Spa e un beach club privato. La posizione dell’hotel Preluna è senza eguali: 
proprio sul lungomare di Sliema, una splendida promenade di oltre 2 chilometri. La città di Sliema si 
trova sulla costa orientale di Malta, a circa 8 km dall’Aeroporto Internazionale di Luqa. 

OPERATIVO VOLI - Orari Soggetti a Riconferma

30.12 CAGLIARI 18:30  MALTA 19:45  
 02.01 MALTA 16:25 CAGLIARI 18:30

02.01 CAGLIARI 18:30 MALTA 19:40
06.01 MALTA 18:00 CAGLIARI 19:15

OPERATIVO VOLI

Capodanno Epifania 2018
Voli diretti da Cagliari 

Malta


