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MALDIVE
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Atolli di Ari e Felidhu Voli da Milano, Verona e Roma

All inclusive in Doppia beach bungalow

MAAYAFUSHI

Vantaggi:  PROMO BIMBO - PROMO SPOSI

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, ZERO PENSIERI 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 21 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, dettagli e

condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

da euro 3.508
Miglior quota part. 23/12 

PARTENZE 22 e 23 DICEMBRE

DIAMONDS THUDUFUSHI 

& WATER VILLA LUXURY COLLECTION
All inclusive in Doppia Junior suite
Vantaggi:  PROMO BIMBO – PROMO SPOSI

All inclusive in Doppia overwater bungalow

DHIGGIRI

Vantaggi:  PROMO SPOSI

da euro 4.064
Miglior quota part.22/12 

6.130da euro

Miglior quota part. 23/12 

SPECIALE NATALE



Voli da Milano e Roma

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, ZERO PENSIERI 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 21 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, dettagli e

condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

PARTENZE 18 e 22 DICEMBRE

CANONNIER BEACHCOMBER

GOLF RESORT & SPA
All inclusive in Doppia standard garden
Vantaggi:  PROMO BIMBO/TEEN – PROMO SPOSI

da euro 3.257
Miglior quota part. 18/12

TROU AUX BICHES 

BEACHCOMBER RESORT GOLF & SPA
Pensione completa in Junior suite
Vantaggi:  PROMO BIMBO – PROMO TEEN – PROMO SPOSI

da euro 4.275
Miglior quota part. 18/12

Pointe aux Canonniers e Trou aux Biches

SPECIALE NATALE
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in Doppia superior garden

in Suite tropical



PREZZO FINITO

MADAGASCAR

AMARINA – 8 notti
All inclusive in Doppia superior
Vantaggi: PROMO BIMBO/TEEN – PROMO SPOSI – PROMO AMICI – ADULTO + BIMBO

Nosy Be Voli da Milano e Roma

PARTENZA 17 DICEMBRE

da euro 1.815

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

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 8 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli

aeroporti indicati. Il ”PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, ZERO PENSIERI e le tasse e/o oneri

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

supplementi, condizioni bambini, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo

in corso di validità.

SPECIALE NATALE
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Voli da Milano, Verona e Roma 

PREZZO FINITO

KENYA

Watamu e Diani

PARTENZE dal 17 al 21 DICEMBRE

Soft All inclusive in Doppia standard

7 ISLANDS RESORT

Vantaggi:  PROMO BIMBO – PROMO AMICI – PROMO SPOSI

da euro 1.847Partenze 17*, 18,19 e 21

Miglior quota part. 18/12 

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, comprensiva di volo +

soggiorno per 7/8* notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli aeroporti indicati. Il ”PREZZO FINITO” include la quota base di

partecipazione, ZERO PENSIERI 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 21 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 bambini, riduzioni, dettagli e

condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

KOLE KOLE
All inclusive in Doppia superior
Vantaggi:  PROMO BIMBO/TEEN– ADULTO E BIMBO – PROMO SPOSI – PROMO AMICI

All inclusive in Suite

MEDINA PALMS

Vantaggi:  PROMO BIMBO – PROMO AMICI – PROMO SPOSI

da euro 2.025Partenze 17*, 18, 19 e 21

Miglior quota part. 18/12 

da euro 2.006
Miglior quota part. 18/12 

Partenze 18, 19 e 21

SPECIALE NATALE
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Voli da Milano, Verona Bologna, e Roma 

PREZZO FINITO

ZANZIBAR

Nungwi e Kiwengwa

ROYAL ZANZIBAR

BEACH RESORT 
All inclusive in Doppia superior
Vantaggi:  PROMO BIMBO – ADULTO + BIMBO – PROMO SPOSI

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, ZERO PENSIERI 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 21 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 bambini, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità
dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

da euro 3.881

All inclusive in Junior suite

LA GEMMA DELL’EST

Vantaggi:  PROMO BIMBO – ADULTO+BIMBO – PROMO SPOSI

da euro 4.545

PARTENZA 19 DICEMBRE

SPECIALE NATALE
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