MALDIVE
Atollo di Felidhu

Voli da Milano, Verona e Roma

MAAYAFUSHI

PARTENZE APRILE
e MAGGIO
PREZZO FINITO

All inclusive in Doppia beach bungalow
Vantaggi: PROMO SPOSI

Partenze aprile

da euro

2.125

Miglior quota part. 1/04

Partenze maggio

da euro

1.475

Miglior quota part. 27/05

DHIGGIRI
All inclusive in Doppia beach bungalow
Vantaggi: PROMO SPOSI

Partenze maggio
PRESTIGE PLUS

da euro

1.530

Miglior quota part. 27/05

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi:
•

Minibar con fornitura giornaliera di acqua, soft drink, birra locale, piccola bottiglia di spumante e
piccoli snack

•

2 caffè espressi serviti al bar per persona al giorno

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, dettagli
e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.
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MALDIVE
Atollo di Ari

PARTENZE APRILE
e MAGGIO
Voli da Milano, Verona e Roma

PREZZO FINITO

DIAMONDS THUDUFUSHI
& WATER VILLA LUXURY COLLECTION
All inclusive in Doppia beach bungalow
Vantaggi: PROMO BIMBO – PROMO SPOSI

da euro

2.800

Miglior quota part. 27/05

Miglior quota part. 24/03

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, dettagli
e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.
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MALDIVE
Atollo di Ari

DIAMONDS THUDUFUSHI
& WATER VILLA LUXURY COLLECTION
All inclusive in Doppia beach bungalow

PROMO SPOSI
Per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo di pacchetti volo +
soggiorno o solo land.

Soggiorno gratuito per la sposa in tipologia junior suite, water villa e
jacuzzi water villa.
Valido per soggiorni dal 1 maggio al 31 luglio e dal 1 al 30 settembre 2019

Tariffa aerea, tasse, trasferimenti e oneri sono esclusi dall'offerta.
Promozione non cumulabile con altre offerte da o extra catalogo.
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MALDIVE

PARTENZA 5 MAGGIO

Atolli di Felidhu e di Ari

Volo da Roma

PREZZO FINITO

Speciale combinazione 2 settimane
DHIGGIRI
All inclusive in Doppia beach bungalow
Vantaggi: PROMO SPOSI

da euro

3.045

Miglior quota part. 27/05

MAAYAFUSHI
All inclusive in Doppia beach bungalow
Vantaggi: PROMO SPOSI

da euro

2.915

Miglior quota part. 27/05
Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata,
comprensiva di volo + soggiorno per 14 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, dettagli e condizioni di applicabilità
dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

Rossonews n. 160 del 28/03/2019

SRI LANKA
Voli Qatar Airways da Milano via Doha

PARTENZE MAGGIO
e GIUGNO
PREZZO FINITO

ANANTAYA RESORT & SPA – TEMPLI E MARE
2 notti tour in pensione completa + 5 notti soggiorno mare in pensione
completa con una bevanda ai pasti in Doppia standard
Vantaggi più: PROMO BIMBO – PROMO TEEN – PROMO SPOSI – PROMO AMICI

Partenze maggio

da euro

1.500

Miglior quota part. 20/05

Partenze giugno

da euro

1.515

Miglior quota part. 3/06

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