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Voli Turistici In Elicottero Cremona - FESTA DEL TORRONE 2019 

NOVITA' ASSOLUTA Festa del TORRONE CREMONA 2019 - Lasciati ELItrasportare dalle emozioni!

??? ♂ regalati un giro in elicottero!

Sabato 23 novembre 2019 dalle 10.00 & Domenica 24 novembre 2019 dalle 10.00

ELI-FLY Helicopters a Cremona(CR) in occasione del weekend principale della Festa del Torrone di

Cremona organizza:

?Adrenalinici VOLI TURISTICI IN ELICOTTERO?

? ♂per tutti coloro che desiderano provare un emozione unica ed irripetibile vedendo CREMONA (CR) da

una prospettiva nuova a bordo di un elicottero!

La partecipazione è aperta a tutte le persone di qualsiasi età ?? ♂??

La partenza dei voli è dall'Aeroporto di Cremona a 5 min dal centro città.

Prezzo speciale 40 euro per persona
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Voli Turistici In Elicottero Cremona - FESTA DEL
TORRONE 2019

TIM   Sat Nov 23 2019 at 10:00 am to Sun Nov 24 2019 at 04:00 pm   

VNU   Aeroporto di Cremona-Migliaro, 26100 Cremona, Italy, Cremona, Italy

CRATD Y    ELI FLY Helicopters  Follow
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Vi aspettiamo numerosi sabato e domenica per l'imbarco al desk ELI-FLY allestito in Aeroporto al

seguente indirizzo:

???

Via dell'Aeroporto

Cremona (CR)

è consigliata la prenotazione

per email ? 

via ☎  328 333 6273 (Davide)

chiamare il numero per qualsiasi info e chiarimento

==============================

PRENOTATE SUBITO LA VOSTRA POSTAZIONE!!

Approfitta della nostra offerta speciale 

Vola con la tua Famiglia

Per chi prenota fino a 48h prima dell'evento ha la possibilità di volare in 5 al prezzo di 4!

Promozione super speciale su posti selezionati in omaggio!!

affrettatevi!

verrà inviato un buono:

come richiederlo?

inviando un whatsapp al 328 333 6273

o

inviando un email ad 

con nome, cognome, cell & email 

e se sarete tra i più veloci fortunati riceverete il cod. sconto nominale che vi basterà presentare

direttamente al check-in per beneficiare dello sconto prima del pagamento.

promozione valida per chi vola sabato 23 novembre & si iscrive alla newsletter ELI-FLY al check-in prima

volare??? ♂

==============================

ELI-FLY ELICOTTERI,

Cam on Fly!

Informativa operativa: in caso di forte maltempo o nebbia i voli saranno cancellati.
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