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Khao Lak

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, 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 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.

PARTENZA 22 DICEMBRE

EDEN BEACH RESORT & SPA
Pensione completa con 1 bevanda in Doppia superior o deluxe
Vantaggi:  PROMO BIMBO – PROMO SPOSI

Novità

da euro 2.490

SPECIALE NATALE



PREZZO FINITO

VIETNAM

Phu Quoc Volo da Milano

All inclusive in Doppia superior

NOVOTEL PHU QUOC

Vantaggi: PROMO BIMBO – ADULTO + BIMBO – PROMO AMICI - PROMO SPOSI 

da euro 2.040

PARTENZA 23 DICEMBRE

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. 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, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso

di validità.

NAM NGHI RESORT

PHU QUOC ISLAND 
Mezza pensione con bevande in Doppia ocean view
Vantaggi: PROMO BIMBO  – PROMO SPOSI

da euro 2.582

SPECIALE NATALE

Rossonews n. 539 del 31/10/2019



PREZZO FINITO

Vietnam Volo da Milano

Phu Quoc › Hanoi › Baia di Halong › Hanoi › Phu Quoc

InTour

BAIA DI HALONG E MARE

Vantaggi:  PROMO BIMBO – PROMO SPOSI

Trattamento come da programma
3 notti tour + 4 notti soggiorno mare presso il NOVOTEL PHU QUOC 

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. 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, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

da euro 2.307

PARTENZA 23 DICEMBRE

Phu Quoc › Saigon › Delta del Mekong › Saigon › Phu Quoc

SAIGON, DELTA DEL MEKONG E MARE

Vantaggi:  PROMO BIMBO – PROMO SPOSI

Trattamento come da programma:
2 notti tour + 5 notti soggiorno mare presso il NOVOTEL PHU QUOC

da euro 2.448

SPECIALE NATALE
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PREZZO FINITO

Vietnam e Cambogia Volo da Milano

Phu Quoc › Ha Tien › Phnom Penh › Siem Reap › Angkor Wat › Siem Reap › Phu Quoc

ANGKOR WAT E MARE

Vantaggi:  PROMO BIMBO – PROMO SPOSI

Trattamento come da programma
3 notti tour + 4 notti soggiorno mare presso il              

InTour

NOVOTEL PHU QUOC  

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. 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, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

da euro 2.677

PARTENZA 23 DICEMBRE

INCANTO VIETNAMITA

Vantaggi:  PROMO BIMBO – PROMO SPOSI

Trattamento come da programma
6 notti tour + 1 notte soggiorno mare presso il              NOVOTEL PHU QUOC  

Phu Quoc › Hanoi › Baia di Halong › Hanoi › Danang › Hoi An › Hue › Saigon › Phu Quoc

da euro 2.632

SPECIALE NATALE
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Volo da Milano

PREZZO FINITO

MYANMAR 

Ngapali

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, comprensiva della riduzione di euro 150, valida per

sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7/8 notti, riferita alla

miglior quota disponibile al momento. 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

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.

PARTENZA 23 DICEMBRE

AUREUM PALACE HOTEL & RESORT
Pensione completa con acqua ai pasti in Doppia garden view cottage
Vantaggi:  PROMO BIMBO – PROMO SPOSI

Novità

da euro 2.427

Riduzione di euro 150
per prenotazioni confermate entro il 15 dicembre

SPECIALE NATALE
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PREZZO FINITO

Myanmar Volo da Milano

AUTENTICO MYANMAR

Vantaggi:  PROMO AMICI

Trattamento come da programma

Yangon › Bagan › Mandalay › Pindaya › Lago Inle › Loikaw

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

indicata, comprensiva di volo + tour per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento. 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 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 2.087

LA ROCCIA D’ORO

Vantaggi:  PROMO SPOSI

Trattamento come da programma

Yangon › Bagan › Mandalay › Pindaya › Lago Inle › Heho › Kyaikhtiyo › Bago

da euro 2.137

InTour PARTENZA 23 DICEMBRE

SPECIALE NATALE
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