
PARTENZE FEBBRAIO, 

MARZO e APRILE

PREZZO FINITO

VIETNAM

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento.

Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le

tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per

partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi eventuali adeguamenti del

costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti,

supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei

Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

Phu Quoc

Novità

da euro 1.800Partenze 6, 13 e 20 marzo

Volo speciale I.T.C. NEOS da Milano

Rossonews n. 44 del 14/02/2018

da euro 1.360Partenze aprile

Miglior quota part. 3 e 10/04

da euro 1.735Partenza 27 febbraio

All inclusive in Doppia beach house

SOL BEACH HOUSE

Vantaggi più:  ROSSO KIDS – ADULT & KID - ROSSO MOON – ROSSO PEOPLE

Miglior quota part. 6 e 20/03



PARTENZE MARZO e 

APRILE

PREZZO FINITO

VIETNAM

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento.

Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le

tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per

partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi eventuali adeguamenti del

costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti,

supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei

Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

Phu Quoc

Novità

All inclusive in Doppia superior

NOVOTEL PHU QUOC

Vantaggi più:  ROSSO KIDS – ADULT & KID - ROSSO MOON

da euro 1.492Partenze 20 e 27 marzo

Miglior quota part. 20/03

Volo speciale I.T.C. NEOS da Milano

Rossonews n. 44 del 14/02/2018 

da euro 1.535Partenze aprile

Miglior quota part. 3 e10/04



PREZZO FINITO

VIETNAM

Rossonews n. 44 del 14/02/2018

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento.

Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le

tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per

partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi eventuali adeguamenti del

costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti,

supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei

Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

Phu Quoc Volo speciale I.T.C. NEOS da Milano

Novità

CHEN SEA RESORT & SPA
Mezza pensione in Doppia seaview villa

Vantaggi più:  ROSSO KIDS - ROSSO MOON

PARTENZE APRILE

da euro 1.610
Miglior quota part. 24/04

Partenze 17 e 24 aprile



Phuket

PREZZO FINITO

THAILANDIA

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli

aeroporti indicati.

Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le

tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per

partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi eventuali adeguamenti del

costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti,

supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei

Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

Rossonews n. 44 del 14/02/2018

Volo speciale I.T.C. NEOS da Milano e voli di linea Qatar Airways da Roma

Pensione completa con 1 bevanda a pasto in Doppia deluxe

o grand deluxe

SUNPRIME KAMALA BEACH RESORT

Vantaggi più:  ROSSO MOON – ROSSO PEOPLE

da euro 1.678Partenza  27 febbraio

da euro 1.424Partenze marzo

Miglior quota part. 20/03

PARTENZE FEBBRAIO, 

MARZO e APRILE

da euro 1.110Partenze aprile

Miglior quota part. 17/04



Phuket

PREZZO FINITO

THAILANDIA

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli

aeroporti indicati.

Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le

tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per

partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi eventuali adeguamenti del

costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti,

supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei

Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

THE NAI HARN
Pensione completa in Doppia deluxe o gran deluxe vista mare
Vantaggi più:  ROSSO KIDS - ROSSO MOON

da euro 2.220Partenza 27 febbraio

Rossonews n. 44 del 14/02/2018

Volo speciale I.T.C. NEOS da Milano e voli di linea Qatar Airways da Roma

da euro 1.726Partenze marzo

Miglior quota part. 20/03

PARTENZE FEBBRAIO, 

MARZO e APRILE

da euro 1.535Partenze aprile

Miglior quota part. 3 e 17/04



Phuket

PREZZO FINITO

THAILANDIA

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli

aeroporti indicati.

Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le

tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per

partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi eventuali adeguamenti del

costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti,

supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei

Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

SUNWING RESORT KAMALA BEACH
Pensione completa con una bevanda a pasto in Doppia studio
Vantaggi più:  ROSSO KIDS

Rossonews n. 44 del 14/02/2018

Volo speciale I.T.C. NEOS da Milano e voli di linea Qatar Airways da Roma

PARTENZE FEBBRAIO, 

MARZO e APRILE

da euro 1.725Partenze marzo

Miglior quota part. 20/03

da euro 1.535Partenze aprile

Miglior quota part. 3 e 17/04



InTour

PREZZO FINITO

Thailandia

Rossonews n. 44  del 14/02/2018

Partenze con voli speciali I.T.C. NEOS da Milano e di linea Qatar da Roma

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + tour/soggiorno per 12 notti riferita alla miglior quota disponibile al momento da

Malpensa. Il “PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione

pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare

in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi eventuali

adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S./Carbon tax.

Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni e assicurazioni facoltative, consultare il catalogo in

corso di validità.

ANTICO SIAM e MARE 9gg/7nt

Partenze aprile

PARTENZE APRILE

Vantaggi più: ROSSO KIDS - ROSSO MOON 

3 notti tour – trattamento e sistemazione come da programma a catalogo

4 notti  in pensione completa  con una 

bevanda ai pasti in Doppia standard

SUNPRIME KAMALA BEACH RESORT  

da euro 1.886
Miglior quota part. 17/04


