
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.

LA ROCCIA D’ORO

Vantaggi:  PROMO SPOSI

Trattamento come da programma

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

PARTENZE GENNAIO 

e FEBBRAIO

da euro 1.887
Miglior quota part. 18/02 

Partenze febbraio

da euro 1.574Partenze gennaio

Miglior quota part. 14/01 

da euro 1.927
Miglior quota part. 18/02 

Partenze febbraio

da euro 1.634Partenze gennaio

Miglior quota part. 14/01 
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PREZZO FINITO

Myanmar Volo da Milano

MYANMAR CLASSICO

Vantaggi:  PROMO SPOSI

Trattamento come da programma

Yangon › Lago Inle › Mandalay › Bagan

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.

Yangon › Bagan › Thandwe › Ngapali

PARTENZE GENNAIO 

e FEBBRAIO

MYANMAR CLASSICO e MARE

Vantaggi:  PROMO SPOSI

Trattamento come da programma

da euro 1.907
Miglior quota part. 18/02 

Partenze febbraio

da euro 1.598Partenze gennaio

Miglior quota part. 14/01 

da euro 2.088
Miglior quota part. 18/02 

Partenze febbraio

da euro 1.816Partenze gennaio

Miglior quota part. 14/01 
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Myanmar ESTENSIONE MARE

Affacciato sulle tranquille e cristalline acque di Ngapali, sulla costa occidentale del Myanmar,

combina un’architettura orientale tradizionale con arredi moderni, in una romantica cornice fronte

mare che regalerà momenti indimenticabili e tramonti mozzafiato.

Abbinato a:

LA ROCCIA D’ORO

Trattamento come da programma

AUTENTICO MYANMAR

Trattamento come da programma

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

Novità



Volo da Milano

PREZZO FINITO

MYANMAR 
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Ngapali

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.

PARTENZE GENNAIO 

e FEBBRAIO

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

Novità

da euro 2.012
Miglior quota part. 18/02 

Partenze febbraio

da euro 1.871Partenze gennaio

Miglior quota part. 14/01 


