
Voli da Milano, Verona e Roma

PREZZO FINITO

MALDIVE

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.
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PARTENZE APRILE 

All inclusive in Beach bungalow

MAAYAFUSHI

Vantaggi più:  ROSSO KIDS – ROSSO MOON

da euro 1.955
Miglior quota part. 16/04

All inclusive in Beach bungalow

DHIGGIRI

Vantaggi più:  ROSSO MOON

da euro 2.040
Miglior quota part. 16/04

Atollo di Ari e di Felidhu



v
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PREZZO FINITO

MADAGASCAR

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.

PARTENZE APRILE

Voli da Milano, Verona e Roma Nosy Be

All inclusive in Doppia superior

AMARINA RESORT

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

E’ un angolo di paradiso che rapirà subito, sollecitando tutti i sensi per far sentire l’ospite un moderno

esploratore alla conquista di una terra magica. Natura incontaminata, aria profumata di ylang ylang,

sapori autentici e colori intensi che rapiscono il cuore. In questo raffinato resort viene persa la concezione

del tempo, assaporando i ritmi lenti e assoluti della natura , godendo di un servizio esclusivo.

da euro 1.540
Miglior quota part. 3/04



Voli da Milano e RomaBelle Mare

PREZZO FINITO

MAURITIUS

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.

All inclusive in Doppia superior

SOLANA BEACH

Vantaggi più:  ROSSO MOON
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PARTENZE APRILE 

da euro 1.625
Miglior quota part. 15/02

Il SeaClub Solana Beach, che sorge a Belle Mare sulla costa orientale dell’isola, è un luogo di pace e

tranquillità immerso tra alberi di cocco e palma. Il resort è una miscela di bellezze naturali e design

contemporaneo che incanterà con i colori luminosi del suo arredamento e i suoi decori di tendenza. La

spiaggia di sabbia bianca, l’incredibile colore del mare e la barriera corallina formano un connubio

perfetto per una vacanza davvero speciale.


