A partire da

NEW YORK

a persona

DAL 23 AL 27 MAGGIO 2019

€ 995

LA QUOTA
COMPRENDE:
Voli di linea da
Roma/Milano, franchigia
bagaglio in cabina ed in
stiva, trasferimenti privati
da e per l’aeroporto,
assistenza in arrivo e
partenza, sistemazione
negli hotel prescelti,
trattamento previsto per i
singoli hotel, 4 ore di bus
e guida per giro della
città, servizio di
facchinaggio in hotel.
LA QUOTA NON
COMPRENDE:
Mance, extra in genere e
spese di carattere
personale, tasse
aeroportuali (da Roma €
97, Milano € 83)
facchinaggio negli
aeroporti, assicurazione
medica integrativa per
Stati Uniti per aumento
massimale € 75,
assicurazione
annullamento medico
bagaglio € 60

HOTEL ELEMENT BY WESTIN ****
Le camere sono dotate di connessione Wi-Fi, TV con lettore DVD, minibar, forno a microonde,
macchinetta del caffè, angolo cottura e bagno privato. Dispone di palestra, terrazza panoramica e
Internet point e fornisce il servizio di noleggio bici. Element New York Times Square West serve ogni
mattina la colazione a buffet e da lunedì a giovedì, l'hotel offre l'aperitivo ai suoi ospiti. Situato nel cuore
di Manhattan, Element New York Times Square West è circa 5-10 minuti a piedi da Times Square, a 15
dall'Empire State Building e a 25 da Central Park. A pochi passi ci sono diverse stazioni della
metropolitana, con cui è possibile raggiungere comodamente tutte le attrazioni turistiche di New York.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE NETTE A PERSONA
(min. 30 partecipanti) (Trattamento di Buffet Breakfast).

Singola

Doppia

Doppia

Tripla

Quadruple

(king bed)

(king bed)

(2 double/double
beds)

(2 double/double beds)

(2 double/double beds)

*€ 1830

€ 1295

€ 1375

€ 1165

€ 995

*€ 1730

€ 1195

€ 1275

€ 1065

€ 895

*Quota dipendente MSD
*Quota socio cral
OPERATIVO VOLI DA ROMA
23MAY FCOJFK 0940 1320
27MAY JFKFCO 1655 #0715+1

OPERATIVO VOLI DA MILANO
23MAY MXPJFK 1025 1330
27MAY JFKMXP 1815 #0820+1

s.canecchia@flashviaggi.com • 0695550639

PROGRAMMA DI VIAGGIO
23 MAGGIO
Partenza da Roma e Milano con volo di Linea AMERICAN AIRLINES. Arrivo a New York ed incontro con il nostro rappresentante per il
trasferimento nell’hotel prescelto. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione.

24-26 MAGGIO
Mezza giornata visita della città in pullman con guida. Resto delle giornate a disposizione.

27 MAGGIO
Rilascio delle camere entro le ore 11 e giornata a disposizione per visite ed attività individuali fino al trasferimento privato in aeroporto
per il volo per Roma e Milano. Pasti e pernottamento a bordo.

28 MAGGIO
Prima colazione a bordo. Arrivo a Roma e Milano in mattinata.

s.canecchia@flashviaggi.com • 0695550639

PRENOTAZIONI EFFETTUABILI SU RICHIESTA E FINO AD ESAURIMENTO POSTI
ENTRO IL 15 MARZO

***
Per informazioni e prenotazioni, contattare l’Agenzia FLASH VIAGGI
Referente MSD: Sara Canecchia - Tel 06.95550639
Email: s.canecchia@flashviaggi.com
***
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
30% DI ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE
DIRETTAMENTE ALLA FLASH VIAGGI SUI SEGUENTI DATI BANCARI:
ALL IN TRAVEL SRL - Via Appia Nuova, 308 c/d - 00183 Roma
UNICREDIT BANCA – IBAN: IT 17P0200805051000104311000

SALDO in 2 RATE
TRAMITE TRATTENUTE SUI CEDOLINI DI APRILE E MAGGIO 2019
I Soci pensionati potranno effettuare 2 BONIFICI nei mesi di APRILE E MAGGIO 2019

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE:
Saranno riportate sul contratto compilato con l’agenzia
***
LA PRESENTE INIZIATIVA RIENTRA NEL PIANO WELFARE
Pertanto in caso di adesione indichiamo la prassi da seguire per il pagamento:
I SOCI CRAL MSD Dopo aver confermato il viaggio con l’agenzia, versato loro
l’acconto, comunicato le modalità desiderate per il saldo e compilato il modulo di
autorizzazione voucher “EASY A” fornito dall’agenzia stessa potranno recarsi sulla
piattaforma WELFARE, generare il Voucher dell’importo desiderato intestato
direttamente al CRAL MSD e farlo pervenire all’indirizzo cralmsd@merck.com.
***
Ogni Socio CRAL MSD ha diritto a 2 quote Socio e ad una riduzione pari al 50% del
contributo erogato per i figli (fino ad un massimo di 2 figli per socio).
Ogni Socio potrà utilizzare i voucher welfare esclusivamente per le 2 quote Socio e per
le quote dei propri figli.
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