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Con Blue Summer il più bel mare di    Sardegna e Sicilia è ancora più blu.
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Con i favolosi vantaggi di Blue 

Summer l’estate degli iGV Club 

è ancora più calda, avvolgente, 

tutta da vivere. A Marispica e 

Baia Samuele la Sicilia del sud vi incanta con la 

magia della natura mediterranea e la f ioritura 

dell’arte barocca. A Santagiusta e Santaclara i 

colori del mare e delle spiagge della Sardegna 

compongono per voi una incredibile sinfonia di 

sfumature. Prenota subito, per cogliere tutti i 

vantaggi di Blue Summer. I Club ti aspettano con 

le location più belle, un servizio curato in ogni 

dettaglio, il piacere di una cucina raff inata,  tante 

attività sportive, intrattenimento di altissimo 

livello e  splendidi centri benessere.



Partire alla scoperta del mondo o concederti 

una vacanza tutta relax e niente pensieri, con 

iGrandiViaggi significa mettere al centro i tuoi 

interessi e le tue esigenze di comfort. Ma con 

la certezza di una rete operativa efficiente e 

discreta a tua disposizione 24 ore su 24. 

Nelle emozioni e nei ricordi che porterai a casa 

c’è il senso della nostra missione: trasformare il 

viaggio dei tuoi sogni in un grande viaggio.

L’Oceano Indiano
più emozionante 
lo trovi qui



Promuoviamo la voglia 
di partire

SCONTO A PRATICA 150 EURO
SE PRENOTI 90 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA

SCONTO 90 EURO

SCONTO A COPPIA 150 EURO
CERTIFICATO DA TRASMETTERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

GARANZIA PREZZO FINITO 99 EURO
A PERSONA 

SCONTO A COPPIA 100 EURO
PER I CLIENTI CHE HANNO GIÀ FATTO UN TOUR iGRANDIVIAGGI

SCONTO A COPPIA 100 EURO
PER I CLIENTI SOPRA 65 ANNI

parte felice chi prima prenota
Prenota il tuo viaggio in anticipo e 
aggiungi alle tante che ti aspettano 
un’altra eccitante sorpresa: 150 euro di 
sconto a pratica.

con igrandiviaggi single è bello
Se viaggi solo, per noi sei un vero 
viaggiatore. E ti premiamo con un super 
sconto extra di 90 euro!

con noi la luna di miele è più dolce
Vogliamo che la vostra felicità sia 
ancora più grande: per accedere al 
super sconto di 150 euro a coppia, 
basta trasmettere il vostro certificato 
di matrimonio al momento della 
prenotazione.

prezzo finito. una sicurezza da 
mettere in valigia
Con l’acquisto della Garanzia PREZZO 
FINITO, iGrandiViaggi ti propone 
un’ulteriore sicurezza: bloccare il prezzo 
del tuo viaggio, senza preoccuparti di 
eventuali adeguamenti valutari.

ci hai preso gusto? rifarlo conviene!
Se la tua esperienza con iGrandiViaggi 
è stata così bella che la rifaresti, ogni 
volta che torni con noi ti regaliamo 
un buono da 100 euro a coppia.

il vero divertimento inizia over 65
A tutti i clienti sopra i 65 anni 
riserviamo un favoloso sconto: 100 
euro a coppia! Per le coppie in cui 
almeno uno dei due partecipanti abbia 
compiuto 65 anni (minimo due persone 
e non valido su camera singola).

Le offerte non sono fra loro cumulabili.

Da acquistare contestualmente alla prenotazione.

Scopri le promozioni sotto la tabella prezzi di ogni programma.
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M A L D I V E M A L D I V E

maldive
Le Maldive sono un sogno. Non c’è altra parola per descrivere questi 
atolli che sorgono dall’Oceano Indiano, con spiagge bianchissime. 
Pochi posti al mondo regalano un’emozione come quella di svegliarsi 
in una tipica palafitta maldiviana, lontani dal mondo, immersi nella 
pace e nella bellezza della natura.
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VALUTAZIONE:      

Coco Palm Dhuni Kolhu Atollo di Baa

Speciale sposi: 100% riduzione sul soggiorno della sposa dal 1/11 
al 26/12 e dal 8/1 al 31/10 non cumulabile. Bottiglia di vino, piatto di 
frutta, cena a lume di candela.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 28/12 al 2/1, minimo 5 notti. Supplemento pensione 
completa: € 50 adulto, € 37 bambino per persona per notte. 
Supplemento all inclusive: € 98 adulto, € 73 bambino per persona per 
notte. Supplemento cena del 24/12 e del 31/12 € 210 adulti, 

€ 106 bambini. Early bird: 15% riduzione sul soggiorno, prenotazioni 
fino a 45 giorni data partenza, dal 1/11 al 26/12 e dal 8/1 al 31/10 
cumulabile con Notti gratuite. Notti gratuite: 7x6 o 14x12 (1 o 2 notti 
gratuite) dal 1/11 al 26/12 e dal 8/1 al 30/4, 7x5 e 14x10 (2 o 4 notti 
gratuite) dal 1/5 al 31/10, cumulabili con Early Bird. 
Speciale bambini: Un bambino in camera con due adulti, soggiorno 
gratuito, dal 1/11 al 26/12 e dal 8/1 al 31/10.

Speciale sposi: 50% riduzione sul soggiorno per la sposa, dal 1/4 al 
31/7 e dal 1/ 9 al 31/10, cesto di frutta in camera

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 22/12 al 2/1 minimo 5 notti. Supplemento All Inclusive: 
€ 32 adulto, € 16 bambino (2/11 anni) per persona per notte. Cena 
del 24/12 e 31/12 € 224 adulti, € 112 bambino (2/11 anni). 
Early bird: 15% riduzione sul soggiorno per prenotazioni entro 
30/11/18 dal 7/1 al 30/4, 20% per prenotazioni entro il 30/6 dal 1/5 
al 31/10. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti)  8 giorni / 7 notti - mezza pensione - camera “Oceanfront villa”

La spettacolare barriera corallina 
crea un clima di autentico sogno, il 
Resort, di raffinata essenzialità, il 
contatto con la natura incontaminata 
regala emozioni straordinarie.  

Nell’atollo di Baa, a circa 40 minuti di 
idrovolante dall’aeroporto internazionale 
di Malé. 101 ville di varie tipologie e 
dimensioni, fra cui le 2 prestigiose 
Sunset Lagoon Villa di 154 mq. Tutte le 
ville dispongono di terrazza privata, aria 
condizionata, ventilatore a pale, telefono, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassaforte, 
asciugacapelli. Nelle Sunset Lagoon Villa 
anche TV satellitare, lettore DVD e i-pod, 
internet wi-fi e maggiordomo su richiesta. 
Cowrie Restaurant con ricchi buffet e menu 
à la carte, Cornus Restaurant con cucina 
asiatica. Conch Bar e Beach Bar. Su richiesta, 
possibilità di pranzare e cenare nella propria 
villa. Centro fitness, snorkeling, tennis, 
pallavolo, vasca jacuzzi, giochi da tavolo e 
biliardo. A pagamento: windsurf, sci d’acqua, 
canoa, catamarano, immersioni subacquee, 
Coco Spa con quattro sale, due per le 
coppie e due singole, per trattamenti ispirati 
alla medicina thailandese, indonesiana, 
ayurvedica e balinese, servizio di baby sitter. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 26 DICEMBRE 2.550 1.250
27 DICEMBRE / 7 GENNAIO 3.450 1.280
8 GENNAIO / 30 APRILE 2.950 1.260
1 MAGGIO / 31 LUGLIO
1 / 30 SETTEMBRE 2.200 1.220
1 / 31 AGOSTO
1 / 31 OTTOBRE 2.430 1.250

VALUTAZIONE:     

Vakarufalhi Maldives Atollo di Ari Sud

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti)  8 giorni / 7 notti - pensione completa con bevande ai pasti - camera “Beach Villa”

Un’isola dove la natura è stata 
generosa regalando una fitta 
vegetazione dal verde intenso, una 
spiaggia bianca che la circonda 360°, 
un mare dai fondali spettacolari 
ed un orizzonte composto da mille 
tonalità di blu e azzurro. Un’isola 
autentica nel pieno rispetto della 
tradizione e cultura maldiviana, 
senza rinunciare all’eleganza e 
alla cura verso ogni dettaglio, una 
cucina chiaramente ispirata all’Italia, 
camere curate e dotate di ogni 
comfort e ampi overwater da cui 
tuffarsi nelle acque cristalline. 

Nell’atollo di Ari Sud a circa 25 minuti di 
idrovolante da Malé. 74 camere con spiaggia 
privata o accesso al mare, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, 
wi-fi, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli. Ristorante 
principale a buffet con cucina internazionale, 
mediterranea incluso “pasta e pizza corner”, 
Ihaa Bar con vista sulla laguna per cocktail 
e snacks, possibilità di organizzare a 
pagamento speciali cene romantiche sulla 
veranda della propria camera o in spiaggia. 
Giochi da tavolo, ping pong, beach volley, 
spiaggia, centro fitness. A pagamento: 
immersioni, snorkeling, escursioni, windsurf, 
catamarano, Duniya SPA con massaggi 
rilassanti e rigeneranti e trattamenti di 
bellezza. Sono accettati bambini di tutte le età.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
26 DICEMBRE / 6 GENNAIO 3.620 1.090
7 GENNAIO / 31 MARZO 3.050 1.070
1 / 21 APRILE 2.880 1.070
22 / 30 APRILE 2.290 1.060
1 MAGGIO / 31 LUGLIO 2.080 1.060
1 / 31 AGOSTO 2.360 1.060
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 2.180 1.060

LAGOON WATER VILLA



m
al

di
ve

 1
2

m
al

di
ve

 1
3

VALUTAZIONE:      L
Constance Halaveli Maldives Atollo di Ari Nord

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Water Villa”

Formata principalmente da 
confortevoli e spaziose ville sull’acqua 
che ne costituiscono la caratteristica 
principale, questa struttura partner 
del prestigioso Leading Hotel, offre 
un servizio di alta qualità garantito 
da una delle più rinomate catene 
alberghiere dell’Oceano Indiano. 
L’isola elegantemente adagiata su una 
laguna di acque trasparenti e immersa 
in una natura raggiante, regala il 
sogno di una vacanza perfetta. 

Nell’atollo di Ari Nord a circa 30 minuti di 
idrovolante dall’aeroporto di Malé. 86 ville 
di cui 57 “overwater” con piscina privata 
e terrazzo e 29 sulla spiaggia a uno o 
due piani con piscina privata e giardino. 
Dispongono di aria condizionata, telefono, 
TV LCD, lettore CD/DVD, impianto hi-fi con 
connessione iPod, Mini Mac, wi-fi, minibar, 
bollitore per tè/caffè. The Jahaz, ristorante 
principale a buffet e bar sulla spiaggia con 
cucina internazionale e serate a tema, The 
Jing, ristorante gourmet e bar su palafitta 
con specialità “fusion”, The Meeru, sulla 
spiaggia, con ottimi piatti a base di pesce 
e il Kaika Sushi bar che propone Sushi, 
Sashimi e Maki. Piscina, palestra, campo 
da tennis e beach volley, windsurf, pedalò 
e kayak. A pagamento: battute di pesca, 
immersioni subacquee, lezioni di tennis. 
Spa de Constance, in collaborazione con 
il prestigioso marchio svizzero Valmont 
e con varie sale per trattamenti singoli e 
doppi, sauna, bagno turco, jacuzzi, area per 
yoga e meditazione, manicure, pedicure 
e parrucchiere. Constance Kids club per 
bambini dai 4 ai 12 anni.

VALUTAZIONE:     

Constance Moofushi Maldives Atollo di Ari Sud

Speciale sposi e anniversari (ogni 5 anni): 
60% sul soggiorno per la sposa dal 4/1 al 28/4, 80% dal 1/11 al 
26/12 e dal 29/4 al 31/10, non cumulabile. Frutta e spumante in 
camera all’arrivo. Omaggio e 50% di sconto sui trattamenti Spa una 
volta durante il soggiorno.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Supplemento cena del 24/12 € 180 adulti, € 90 bambini (7/12 anni). 
Supplemento cena del 31/12 € 360 adulti, € 180 bambini (7/12 anni). 
Early bird: Per prenotazioni entro 45 giorni data partenza: riduzione 
40% sul soggiorno dal 1/11 al 26/12 e dal 29/4 al 31/10 minimo 5 
notti, riduzione 30% sul soggiorno dal 4/1 al 28/4 minimo 5 notti. 
Speciale bambini: Un bambino in camera con due adulti, soggiorno 
gratuito, valido dal 29/4 al 30/9.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - all inclusive - camera “Beach Villa”

La raffinata semplicità e l’eleganza 
del Resort, garantita da una delle 
più prestigiose catene alberghiere 
dell’Oceano Indiano, il servizio di 
alto livello e il trattamento di Crystal 
all inclusive che comprende anche 
varie attività ricreative e sportive, 
fanno di questa struttura una delle 
più rinomate delle Maldive. La 
particolare posizione nell’atollo di Ari 
rende l’isola ideale punto di partenza 
per escursioni alle isole vicine, 
crociere al tramonto sui tipici Dhoni 
ed eccitanti battute di pesca. 

Nell’atollo di Ari Sud a circa 30 minuti di 
idrovolante dall’aeroporto di Malé.
24 ville sulla spiaggia, 56 water villa e 30 
senior water villa con aria condizionata, 
ventilatore, TV LCD, telefono, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Connessione wi-fi gratuita.
Manta, ristorante principale con cucina 
internazionale e locale, Alizée, con piatti 
di pesce e grigliate. Manta Bar, con drink, 
cocktail tropicali e gelati, Totem Bar, sulla 
spiaggia, ideale per un aperitivo al tramonto.
Piscina, palestra, escursioni in catamarano 
(preparazione obbligatoria a pagamento), 
pedalò, windsurf, kayak, snorkeling ed 
equipaggiamento gratuito, immersioni, 
crociere, pesca notturna. Spa de Constance, 
con il nuovo brand Ymalia, offre trattamenti 
individuali e di coppia.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 6.430 1.570
23 DICEMBRE / 6 GENNAIO 9.950 1.590
7 GENNAIO / 28 APRILE
1 / 31 OTTOBRE 6.680 1.590
29 APRILE / 31 MAGGIO
14 LUGLIO / 30 SETTEMBRE 5.290 1.550
1 GIUGNO / 13 LUGLIO 4.890 1.550

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 5.800 1.640
23 DICEMBRE / 6 GENNAIO 7.350 1.690
7 GENNAIO / 28 APRILE
1 / 31 OTTOBRE 5.960 1.660
29 APRILE / 31 MAGGIO
14 LUGLIO / 30 SETTEMBRE 4.970 1.640
1 GIUGNO / 13 LUGLIO 4.490 1.660

Speciale sposi e anniversari (ogni 5 anni): 
60% sul soggiorno per la sposa dal 4/1 al 28/4, 80% dal 1/11 al 26/12 e 
dal 29/4 al 31/10 applicabile alle water villa e beach villa, non cumulabile. 
Credito di usd 100 per camera per notte utilizzabile per i pasti e i trattamenti 
Spa, soggiorni dal 29/4 al 30/9 non cumulabile. Cioccolatini e spumante in 
camera all’arrivo. Omaggio e 50% di sconto sui trattamenti Spa una volta 
durante il soggiorno. 

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. Voli di linea da € 460 + 
tasse aeroportuali. Suppl. mezza pensione € 96 adulti, € 48 bambino (7/12 
anni) per persona per notte, dal 1/11 al 22/12 e dal 7/1 al 31/10. Suppl. mezza 
pensione € 120 adulti, € 60 bambino (7/12 anni) per persona per notte, dal 
23/12 al 6/1. Suppl. All inclusive € 214 adulti, € 107 bambino/ragazzo (7/17 
anni) per persona per notte dal 1/11 al 22/12 e dal 7/1 al 31/10. 

Suppl. All inclusive € 236 adulti, € 118 bambino/ragazzo (7/17 anni) per 
persona per notte dal 23/12 al 6/1. Suppl. cena del 24/12 € 240 adulti, € 120 
bambini (7/12 anni), con trattamento pernottamento/prima colazione e mezza 
pensione. Suppl. cena del 31/12 € 360 adulti, € 180 bambini (7/12 anni) con 
trattamento pernottamento/prima colazione e mezza pensione. Early bird: 
prenotazioni fino a 45 giorni data partenza: riduzione 40% sul soggiorno dal 
1/11 al 26/12 e dal 29/4 al 31/10, minimo 5 notti. riduzione 30% sul soggiorno 
dal 4/1 al 28/4 minimo 5 notti. Offerta non cumulabile. Speciale Constance: 
riduzione 20% sul soggiorno dal 1/11 al 26/12 e dal 29/4 al 31/10, minimo 5 
notti riduzione 15% sul soggiorno dal 4/1 al 28/4 minimo 5 notti, non cumu-
labile. Speciale bambini: un bambino in camera con due adulti, soggiorno 
gratuito dal 29/4 al 30/9 in water villa e presidential water villa e pasti gratuiti 
nello stesso trattamento degli adulti, valido tutto l’anno.

WATER VILLA
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VALUTAZIONE:      L
Kanuhura Maldive Atollo di Lhaviyani

Speciale sposi: 10% riduzione sul soggiorno in pernottamento e 
colazione, minimo 4 notti, una bottiglia di champagne all’arrivo in camera, 
60 minuti di massaggio per la sposa presso la Spa. Per prenotazioni entro 
il 22/12/18, 15% riduzione sul soggiorno in pernottamento e colazione, 
minimo 4 notti, una bottiglia di champagne all’arrivo in camera e 60 
minuti di massaggio per la sposa presso la Spa. Soggiorni minimo 6 notti 
dal 28/4 al 31/10.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Per soggiorni che includono il 31/12, minimo 4 notti. Suppl. mezza 
pensione € 134 adulti, per persona per notte. 

Suppl. pensione completa € 190 adulti, per persona per notte. Suppl. 
cena del 24/12 € 415 adulti, € 222 teenagers (12/17 anni), sul trattamen-
to di pernottamento/prima colazione. Supplemento cena del 31/12 € 550 
adulti, € 275 teenagers (12/17 anni), sul trattamento di pernottamento/
prima colazione. 25% riduzione sul soggiorno dal 1/11 al 22/12 e dal 6/1 
al 31/10 per soggiorni da 1 a 6 notti, 30% per minimo di 7 notti. Mezza 
pensione gratuita per soggiorni dal 6/1 al 27/4 per prenotazioni entro il 
30/11. Mezza pensione gratuita per soggiorni dal 28/4 al 28/9. Pensione 
completa gratuita per soggiorni dal 28/4 al 28/9 per prenotazioni entro 
il 31/1. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Beach Bungalow”

Completamente rinnovato, questo 
resort di lusso, partner Leading 
Hotel offre spaziose ville in stile 
contemporaneo, sia sulla spiaggia o 
direttamente sull’acqua per godere 
al meglio della magia della vacanza 
L’attenzione al particolare, la natura 
incontaminata, le spiagge di sabbia 
bianchissima e infine la possibilità 
di usufruire di un’isola deserta vicina 
in cui trascorrere ore indimenticabili, 
consentono di vivere in pieno la magia 
di questo luogo.  

A circa 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto 
di Malé. 80 ville e suite di diverse categorie, 
da 59 mq a 385 mq ca., sia sulla spiaggia che 
“overwater”, con aria condizionata, ventilatore 
a pale, TV satellitare, telefono, wi-fi, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza. 
A Mano, ristorante aperto tutto il giorno con 
ampia scelta di piatti della cucina orientale e 
internazionale, Bottega con tipiche specialità 
italiane, Veli con cucina a vista e specialità 
fusion ispirate alla tradizione orientale, Drift, 
sulla piccola isola privata di Jehunuhura, 
Cowry Club, bar ai bordi della piscina, Deli con 
ricca selezione di snack, tè, caffè e gelati, Iru, 
ideale per sorseggiare un cocktail al tramonto. 
Spiaggia, piscina, 2 campi da tennis illuminati, 
campo da squash, centro fitness, sauna, 
bagno turco, yoga, centro di biologia marina. 
A pagamento: immersioni, snorkeling, battute 
di pesca, crociere ed escursioni, Kokaa - 
Wellness Retreat & Spa con salone di bellezza 
e varie sale per massaggi e trattamenti 
rilassanti. Kids Club con svariate attività 
ricreative per bambini da 4 a 11 anni.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 3.150 370
23 DICEMBRE / 5 GENNAIO 7.900 400
6 GENNAIO / 27 APRILE 4.230 380
28 APRILE / 28 SETTEMBRE 2.880 370
29 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 3.150 370
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VALUTAZIONE:       

Coco Bodu Hithi Atollo di Malé Nord

Speciale sposi: 100% riduzione sul soggiorno della sposa dal 1/11 al 
26/12 e dal 8/1 al 31/10 non cumulabile. Bottiglia di spumante, piatto 
di frutta, cena romantica e uno sconto del 10% presso la Spa.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in barca veloce. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 28/12 al 2/1, minimo 5 notti. Supplemento cena del 
24/12 e 31/12 € 364 adulti, € 184 bambini in pernottamento/prima 
colazione. Supplemento mezza pensione: € 105 adulto, € 80 bambini 
per persona per notte. 

Supplemento pensione completa: € 194 adulto, € 136 bambino 
per persona per notte. Early bird: 15% riduzione sul soggiorno, 
prenotazioni fino a 45 giorni data partenza, dal 1/11 al 26/12 e dal 
8/1 al 31/10 cumulabile con Notti gratuite. Notti gratuite: 7x6 o 
14x12 (1 o 2 notti gratuite) per soggiorni dal 1/11 al 26/12 e dal 8/1 
al 30/4, 7x5 e 14x10 (2 o 4 notti gratuite) per soggiorni dal 1/5 al 
31/10, cumulabile. Speciale bambini: Un bambino in camera con 
due adulti, soggiorno gratuito, valido dal 1/11 al 26/12 e dal 8/1 al 
31/10.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Island Villa”

Modernità e tradizione caratterizzano 
gli arredi e le camere di questa 
struttura, il lusso si fonde con la 
semplicità e le bianche spiagge 
dell’isola regalano contrasti di colori 
infiniti. 

Nell’atollo di Malé Nord, a 40 minuti di barca 
veloce dall’aeroporto di Malé.
100 ville disposte sulla spiaggia o su 
palafitte, con aria condizionata, ventilatore, 
TV satellitare, lettore DVD, telefono, internet, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di 
sicurezza. Air, ristorante principale con buffet 
o menu à la carte, Aqua, con specialità 
di pesce, Stars, con proposte “fusion” fra 
tradizione asiatica e cucina contemporanea, 
Tsuki con cucina giapponese, Latitude 
Bar, sulla spiaggia, Wine Loft, wine bar, 
Breeze con servizio à la carte o possibilità 
di cucinare a proprio piacere sul barbecue. 
Piscina, campo da tennis, centro fitness. 
A pagamento: lezioni di yoga e di Tai Chi, 
snorkeling, immersioni subacquee, sci 
d’acqua e vela, Coco Spa con 8 sale per 
massaggi e trattamenti rilassanti ispirati 
alla tradizione thailandese, indonesiana e 
indiana, servizio di baby sitter.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE 3.250 1.400
1 / 26 DICEMBRE 2.990 1.380
27 DICEMBRE / 7 GENNAIO 5.250 1.440
8 GENNAIO / 30 APRILE 3.790 1.410
1 MAGGIO / 31 LUGLIO 
1 / 30 SETTEMBRE 2.760 1.380
1 / 31 AGOSTO 
1 / 31 OTTOBRE 2.990 1.410
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VALUTAZIONE:      

Six Senses Laamu Atollo di Laamu

Speciale sposi: torta nuziale, 60 minuti di massaggio di coppia una 
volta durante il soggiorno, minimo 4 notti

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in aereo e barca veloce. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Per soggiorni che includono il 31/12, minimo 5 notti. Supplemento 
mezza pensione: € 130 adulto, € 65 bambini (6/11 anni) per persona 
per notte. Supplemento pensione completa: € 200 adulto, € 100 
bambino (6/11 anni) per persona per notte. Supplemento cena del 
24/12 € 442 adulti, € 221 bambini (6/11 anni), con trattamento di 

pernottamento/prima colazione. Supplemento cena del 31/12 € 584 
adulti, € 292 bambini (6/11 anni) con trattamento pernottamento/
prima colazione. Early bird: 10% riduzione sul soggiorno per 
prenotazioni fino a 60 giorni data partenza, dal 6/1 al 5/4 e dal 1/10 
al 31/10 cumulabile.10% riduzione sul soggiorno per prenotazioni 
fino a 45 giorni data partenza, dal 21/4 al 30/9, cumulabile. 
Notti gratuite: 7x6 (1 notte gratuita) valido dal 6/1 al 5/4 e dal 21/4 
al 31/10 mezza pensione gratuita, minimo 7 notti, dal 21/4 al 30/9.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Lagoon Water villa”

Unico resort presente 
nell’incontaminato atollo di Laamu, 
offre lusso e una vacanza dinamica, 
dedicata agli sport acquatici ed 
escursioni alla scoperta di questi 
luoghi meravigliosi. La filosofia 
Six Senses, unita alla natura 
spettacolare fa da guida alle giornate 
dedicate al relax e al benessere. 

Situato nell’atollo di Laamu, a 35 minuti 
di volo interno dall’aeroporto di Malé e 
15 minuti di barca veloce. 96 ville sulla 
spiaggia e “overwater”, le nuovissime ville 
con piscina privata, le family villa e le ville 
con due camere da letto. Tutte con aria 
condizionata, TV, telefono, wi-fi, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Leaf con cucina organica e 
locale, Longitude, con cucina internazionale 
e asiatica, Zen con specialità asiatiche, 
Altitude, enoteca con oltre 400 etichette 
di vini, Ice & Chocolate Studio gelateria e 
pasticceria con più di 40 gusti di gelato, 
Sip Sip intorno alla piscina per insalate, 
pizza e pasta, Chill bar per cocktail al 
tramonto sull’acqua. Palestra, beach volley, 
biblioteca. A pagamento: immersioni, sport 
d’acqua, surf, escursioni. Six Senses Spa 
con massaggi e trattamenti. Intrattenimento 
musicale la sera. Kids Club con attività 
ricreative per bambini.

VALUTAZIONE:      L
Shangri-La’s Villingili Resort & Spa Atollo di Addu

Speciale sposi: bottiglia di spumante all’arrivo, un massaggio di 60 
minuti alla Spa, minimo 10 notti in aggiunta una cena romantica. 
Pasti gratuiti per la sposa dal 1/5 al 31/10, minimo 4 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti con volo domestico e barca 
veloce. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 23/12 al 7/1, minimo 5 notti. Supplemento mezza 
pensione: € 142 adulto, € 71 bambino (6/11 anni) per persona per 
notte. Supplemento pensione completa: € 165 adulto, € 83 bambino 
(6/11 anni) per persona per notte. 

Supplemento All Inclusive: € 202 adulto, € 101 bambino (6/11 anni) 
per persona per notte. Supplemento cena del 24/12 e 31/12 € 
590 adulti, € 410 bambini (6/11 anni). Early bird: per prenotazioni 
entro 60 giorni data partenza: riduzione 20% sul soggiorno dal 1/11 
al 7/1 per prenotazioni entro 30 giorni data partenza: riduzione 
10% sul soggiorno dal 1/11 al 7/1 per prenotazioni entro 60 giorni 
data partenza: riduzione 20% sul soggiorno dal 8/1 al 27/4 e dal 
30/9 al 31/10 e pagando la mezza pensione, all inclusive gratuito. 
Per prenotazioni entro 30 giorni data partenza: riduzione 20% sul 
soggiorno dal 28/4 al 29/9 e pagando la mezza pensione, all inclusive 
gratuito.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Pool Villa/ Ocean View Villa”

Lontano dalle solite Maldive, 
potrebbe definirsi questo resort di 
alto livello, raggiungibile unicamente 
con un volo interno da Malé. Uno dei 
pochi resort di Maldive con campo 
da golf. I ristoranti propongono una 
grande varietà di sapori e piatti che 
spaziano dalla tradizione locale 
e orientale alla migliore cucina 
internazionale. 

A circa 70 minuti di volo dall’aeroporto 
internazionale di Malé.
132 ville tutte dotate di piscina privata (a 
eccezione delle Water Villa), TV satellitare, 
lettore DVD, telefono, wi-fi, minibar, 
macchina per il caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli.  
Dr. Ali’s con specialità asiatiche, Fashala 
con vista sull’oceano e piatti a base di 
ingredienti freschissimi di produzione 
locale, Javvu con cucina internazionale, 
mediterranea e specialità di pesce, Endheri, 
bar ai bordi della piscina, Manzaru, con 
ricca selezione di cocktail, M-Lounge con 
sottofondo musicale fino a tarda sera. 
Spiaggia, piscina all’aperto, Health Club 
con centro fitness, sauna e bagno turco, 
percorsi di jogging, 2 campi da tennis, vari 
sport d’acqua. A pagamento: immersioni, 
escursioni, battute di pesca, campo da golf. 
CHI, The Spa con massaggi e trattamenti 
rilassanti, parrucchiere, salone di bellezza, 
servizio di baby sitter. The Cool Zone, mini 
club con attività ricreative per bambini da 4 
a 12 anni. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 21 DICEMBRE 4.620 550
22 DICEMBRE / 5 GENNAIO 9.080 580
6 GENNAIO / 20 APRILE 5.360 560
21 APRILE / 30 SETTEMBRE 4.350 550
1 / 31 OTTOBRE 4.670 550

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 3.850 480
23 DICEMBRE / 7 GENNAIO 8.850 500
8 GENNAIO / 27 APRILE 6.490 480
28 APRILE / 29 SETTEMBRE 4.150 470
30 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 6.490 480

VILLA  MUTHEE
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VALUTAZIONE:     

Nika Island Resort Maldives Atollo di Ari Nord

Speciale sposi: una bottiglia di spumante in camera all’arrivo, una 
torta nuziale, una colazione in camera per soggiorni minimo 4 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 24/12 al 6/1, minimo 7 notti. Supplemento All inclusive 
€ 96 adulti, € 48 bambini per notte per persona. Supplemento cena 
del 24/12 e 31/12, € 190 adulti, € 95 bambini. 
Early bird: 15% riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 60 
giorni data partenza, 10% fino a 45, 5% fino a 30 giorni, valido dal 
1/11 al 26/12 e dal 7/1 al 31/10. Soggiorni di minimo 10 notti, 10% 
riduzione sul soggiorno.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pensione completa - camera “Garden Room”

La particolare disposizione delle 
camere fronte mare del resort, la 
lussureggiante vegetazione dell’isola 
offre una piacevole sensazione di 
privacy circondati dalla natura. 

Nell’atollo di Ari Nord, a circa 25 minuti di 
idrovolante da Malé.
37 ville con spiaggia privata, jacuzzi, aria 
condizionata, ventilatore, TV satellitare, 
telefono, wi-fi, minibar, bollitore per tè/
caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Ristorante principale con cucina 
internazionale, italiana e locale a buffet per 
pranzo e à la carte per cena, The Coffee 
Shop con musica, TV e giochi da tavolo, 
The Bepi Bar, con il tetto ispirato allo scafo 
di un dhoni, la tradizionale imbarcazione 
maldiviana, The Jetty Bar, sul pontile 
principale. Spiaggia, piscina, centro fitness, 
volleyball. A pagamento: immersioni, 
snorkeling, sci d’acqua, windsurf, 
catamarano, Lotus Nika Spa con massaggi 
rilassanti e trattamenti di bellezza.
Sono accettati bambini di tutte le età.

VALUTAZIONE:     

Angaga Island Resort Atollo di Ari Sud

Speciale sposi: una cena romantica sulla spiaggia. Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 26 dicembre al 6 gennaio minimo 7 notti. 
Supplemento cena del 24/12 e del 31/12 € 106 adulti, € 53 bambino. 
Supplemento mezza pensione plus: € 50 adulto, € 28 bambino per 
persona per notte. Supplemento pensione completa: € 32 adulto, € 
19 bambino per persona per notte. Supplemento All inclusive: € 75 
adulto, € 40 bambino per persona per notte. Early bird: Prenotazioni 
entro il 31/10/18, 15% riduzione sul soggiorno dal 1/11 al 30/4, 
entro il 30/4 dal 1/5 al 31/10. Notti gratuite: 7x6, 14x12 (1 o 2 notti 
gratuite) dal 1/12 al 27/12 e dal 1/6 al 20/7. Promozione valida in 
mezza pensione.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - mezza pensione - camera “Superior Beach Bungalow”

L’isola circondata da una splendida 
barriera corallina e da una laguna con 
acqua cristallina, ha conservato la 
naturalezza e la semplicità che rende 
unico lo stile di vita maldiviano. La 
vegetazione rigogliosa e le spiagge di 
sabbia bianchissima di questa piccola 
isola la rendono luogo ideale per una 
vacanza all’insegna della semplicità 
che si coniuga perfettamente con il 
comfort del resort.

Situata nella parte sud dell’atollo di Ari, 
raggiungibile con idrovolante, a circa 25 
minuti dall’aeroporto di Malé. 90 bungalow 
di cui 50 Superior Beach Bungalow (45 
mq), 20 Water Bungalow (56 mq) e 20 
Superior Water Bungalow (65 mq) con 
aria condizionata, TV satellitare, telefono, 
minibar, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli. 
I Water Bungalow e i Superior Water 
Bungalow dispongono di terrazza con 
sdraio e accesso diretto alla laguna. Wi-fi 
a pagamento (gratuito al Main Bar e al Sun 
Down Bar). Un ristorante a buffet aperto per 
prima colazione, pranzo e cena con cucina 
internazionale e locale. Coffee shop sulla 
spiaggia, ideale per gustare uno snack o 
uno spuntino leggero. Spiaggia con il reef 
facilmente raggiungibile anche a nuoto a soli 
7-8 metri di distanza, ping-pong, volleyball, 
badminton, centro fitness, intrattenimento 
serale una volta la settimana. A pagamento: 
tennis, immersioni, catamarano, canoa, 
windsfurf. Duny Thai Spa con massaggi e 
trattamenti rilassanti. Sono accettati bambini 
di tutte le età.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 26 DICEMBRE 1.820 1.040
27 DICEMBRE / 6 GENNAIO 2.350 1.390
7 GENNAIO / 31 MARZO 2.140 1.040
1 / 30 APRILE 1.960    970
1 MAGGIO / 31 LUGLIO 1.570    930
1 AGOSTO / 25 AGOSTO 1.710 1.030
26 AGOSTO / 30 SETTEMBRE 1.620    960
1 / 31 OTTOBRE 1.820 1.040

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 23 DICEMBRE 1.870 940
24 DICEMBRE / 6 GENNAIO 2.490 960
7 / 31 GENNAIO 2.190 950
1 FEBBRAIO / 2 APRILE 2.290 980
3 / 30 APRILE 1.870 940
1 / 31 MAGGIO 1.450 690
1 GIUGNO / 20 LUGLIO 1.320 690
21 LUGLIO / 31 OTTOBRE 1.550 690

SUPERIOR BEACH BUNGALOW
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VALUTAZIONE:    S
The Barefoot Eco Hotel Atollo di Haa Dhaalu

Speciale sposi: 15% riduzione sul soggiorno, minimo 6 notti valido a 
maggio, giugno e settembre, non combinabile con Early Bird. Piatto di 
frutta in camera all’arrivo, snorkeling in barca.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti con volo domestico. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Supplemento mezza pensione € 30 adulti, € 15 bambini per persona 
per notte. Supplemento pensione completa € 54 adulti, € 27 
bambini per persona per notte. Acqua (locale) inclusa durante i pasti. 
Supplemento cena del 24/12 e 31/12 € 126 adulti, € 63 bambini sul 
trattamento di pernottamento/prima colazione. 
Early bird: 8% riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 90 
giorni data partenza, 5% fino a 45 giorni, non valido dal 26/12 al 6/1. 
Notti gratuite: 7x6, 10x8, 13x10 (1, 2 o 3 notti gratis) valido dal 1/5 
al 31/10. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Seaside”

Resort attento alla politica di 
protezione e conservazione 
dell’ambiente, dispone di confortevoli 
camere, alcune dedicate alle famiglie. 
Situato sul lato nord ovest dell’isola 
abitata di Hanimadhoo, nell’estremo 
nord delle Maldive. 

Sull’isola abitata di Hanimaadhoo (lunga 7 km) 
a 45 minuti di volo domestico dall’aeroporto 
di Malé. 52 camere con veranda o terrazza 
privata, aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, wi-fi nelle camere e nelle aree 
comuni, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
bollitore per tè/caffè. A pagamento: telefono 
con linea diretta, minibar. Ristorante con 
chef italiano vista mare aperto per prima 
colazione, pranzo e cena con specialità 
mediterranee, internazionali e orientali. 
Juice bar panoramico con ampia scelta di 
succhi di frutta, drink e mocktails (o cocktails 
analcolici). Black Pearl, bar galleggiante, 
situato in laguna serve anche bevande 
alcoliche. Spiaggia privata, piscina, palestra, 
Kayak, biblioteca, giochi da tavolo. Uscita 
gratuita quotidiana di snorkeling in barca 
accompagnati dal biologo marino. Biciclette 
disponibili gratuitamente. A pagamento: 
immersioni (didattica Padi e Ssi), windsurf, 
battute di pesca, escursioni, boutique. 
Centro Spa con sale per massaggi e 
trattamenti rilassanti ispirati alla tradizione 
olistica, lezioni giornaliere di yoga gratuite. 
Sono accettati bambini di tutte le età. 
All’interno del resort non vengono servite 
bevande alcoliche poiché l’hotel è situato su 
un’isola abitata. Gli alcolici possono essere 
consumati sulla barca ancorata in laguna.

VALUTAZIONE:     

Gangehi Island Resort Atollo di Ari Nord

Speciale sposi: 15% riduzione sul soggiorno, minimo 6 notti 
valido in maggio, giugno e settembre, non valido in club room, non 
combinabile con Early bird. Cesto di frutta e bottiglia di spumante in 
camera all’arrivo. Anniversari: 25 e 50 anni: cena durante il soggiorno 
a menu fisso presso il Ristorante Thari.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Supplemento pensione completa con acqua ai pasti € 35 adulti, 
€ 18 bambini per persona per notte. Supplemento soft all inclusive 
€ 84 adulti, € 42 bambini per persona per notte. 

Supplemento cena del 24/12 e del 31/12 € 130 adulti, € 65 bambino. 
Early bird: 15% riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 120 
giorni data partenza, 10% fino a 90 giorni e 5% fino a 45 giorni. 
non valido dal 26/12 al 6/1. Notti gratuite: 7x6, 10x8, 13x10 (1,2 
o 3 notti gratis) valido dal 1/5 al 31/10 combinabile con Early bird, 
non valido in club room. Soggiorni lunghi: credito di USD 100 per 
trattamenti Spa per soggiorni di 14 notti. Non valido in club room; 
combinabile con Early bird e notti gratuite. Clienti repeaters: in 
omaggio ai clienti repeaters un cesto di frutta, una bottiglia di 
spumante in camera all’arrivo e una cena durante il soggiorno a 
menu fisso presso il Ristorante Thari.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - mezza pensione - camera “Garden Villa”

Un piccolo resort caratterizzato 
dall’atmosfera intima e dal 
“sapiente tocco italiano”, un mare 
limpidissimo, la spettacolare 
barriera corallina e la lingua di 
sabbia fanno di quest’isola una delle 
più autentiche e suggestive delle 
Maldive. 

Sul lato nord-ovest dell’Atollo di Ari, a 25 
minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé.
45 fra camere “overwater”, bungalow 
e “clubroom”, con aria condizionata, 
ventilatore, telefono, minibar, cassetta di 
sicurezza, teli mare e asciugacapelli. Wi-fi 
gratuito nelle camere e nelle aree comuni.
Ristorante principale con Chef italiano, 
cucina italiana, orientale e internazionale.
Tutti i pasti sono a buffet, angolo griglia e 
buffet di verdure, frutta e dolci. Kandu Bar, 
per un aperitivo o una rilassante serata, 
Thari, elegante bar e ristorante à la carte 
sospeso sulla laguna.
Palestra, lezioni di yoga giornaliere, 
canoe, volleyball, snorkeling pomeridiano 
accompagnato da un biologo marino, sala 
TV, biblioteca, videoteca, internet point, 
intrattenimento serale “soft”. A pagamento: 
immersioni (didattica Padi e Ssi), battute di 
pesca, escursioni, massaggi e trattamenti 
anche di coppia, originale boutique con 
sartoria, clinica con servizio medico (visite 
gratuite, medicine a pagamento).
Sono accettati bambini di tutte le età.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 25 DICEMBRE    740 430
26 DICEMBRE / 6 GENNAIO 1.110 610
7 GENNAIO / 21 APRILE    940 510
22 APRILE / 31 LUGLIO
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE    660 390
1 / 31 AGOSTO    720 420

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 25 DICEMBRE 1.850    980
26 DICEMBRE / 6 GENNAIO 2.750 1.450
7 GENNAIO / 21 APRILE 2.030 1.070
22 APRILE / 31 LUGLIO 
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 1.940 1.160
1 / 31 AGOSTO 2.280 1.320
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VALUTAZIONE:      

LUX* South Ari Atoll Atollo di Ari Sud

Speciale sposi: 60% riduzione sul soggiorno della seconda persona 
in pernottamento/prima colazione, non cumulabile, piatto di frutta, 
una bottiglia di spumante in camera all’arrivo, un massaggio di 
coppia di 30 minuti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti con volo interno o idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Per soggiorni che includono il 31/12, minimo 4 notti. Supplemento 
mezza pensione: € 130 adulto, € 65 bambino (6-11 anni) per 
persona per notte. Supplemento pensione completa: € 172 adulto, 
€ 86 bambino (6-11 anni) per persona per notte. Supplemento All 
Inclusive: € 220 adulto, € 110 bambino (6-11 anni) per persona per 
notte. Speciale Lux: Soggiorni da 4 a 6 notti 20% riduzione, da 7 a 
10 25% riduzione, da 11 a 20 30% riduzione, oltre le 21 notti 35% 
riduzione, non cumulabile.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Beach Pavilion”

Situato su una delle isole più grandi 
delle Maldive, offre la possibilità di 
praticare svariate attività sportive o 
godere appieno delle spiagge di sabbia 
lunghissime. All’interno dell’aria 
marina protetta più grande delle 
Maldive (SAMPA), il resort si trova 
in un punto ottimale per gli amanti 
delle immersioni e favorevole per 
l’avvistamento dello squalo balena. 

Nell’atollo di Ari Sud, a circa 25 minuti di volo 
dall’aeroporto di Malè. 187 suite e ville di cui 
62 con piscina privata e aria condizionata, 
ventilatore, TV satellitare, telefono, wi-fi 
gratuito, minibar, bollitore per tè/caffè, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
8 ristoranti e 5 bar fra cui: Senses con 
cucina nordafricana, libanese e indiana, MIXE 
con cucina internazionale, East Market, in 
overwater con specialità del sud est asiatico, 
Allegria, ristorante e bar con specialità 
italiane, Umami con cucina giapponese, 
Veli, ai bordi della piscina con drink e piatti 
di pesce, Beach Rouge ristorante e lounge 
con serate di musica di DJ, Lagoon Bar 
con note di musica reggae, Café LUX* con 
ampia scelta di miscele. Spiaggia, 2 piscine, 
2 campi da tennis, tennis da tavolo, kayak, 
palestra, equipaggiamento per snorkeling, 
pedalò, biliardo, discoteca, intrattenimento 
serale. A pagamento: immersioni, escursioni, 
sci nautico, flyboarding, noleggio biciclette, 
windsurf. LUX* Me Spa con 15 sale per 
massaggi e trattamenti, di cui 4 sull’acqua, 
servizio di baby sitter. PLAY, mini club per 
bambini dai 3 ai 12 anni e Studio 17, per 
ragazzi dai 13 ai 17 anni.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 23 DICEMBRE 2.950 300
24 DICEMBRE / 8 GENNAIO 8.750 350
9 GENNAIO / 30 APRILE 4.200 300
1 MAGGIO / 25 LUGLIO
1 / 30 SETTEMBRE 2.490 300
26 LUGLIO/31 AGOSTO
1 / 31 OTTOBRE 2.950 300
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VALUTAZIONE:      L
Baglioni Resort Maldives Atollo di Dhaalu

Speciale sposi: bottiglia di Ferrari Trentodoc in camera all’arrivo, 
un massaggio di coppia di 60 minuti, romantica cena a menu fisso, 
bevande escluse minimo 4 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 22/12 al 2/1 minimo 5 notti. Supplemento mezza 
pensione: € 120 adulto, € 60 ragazzo (12-15 anni) per persona per 
notte. Supplemento pensione completa: € 190 adulto, € 95 ragazzo 
(12-15 anni) per persona per notte. 

Supplemento Privilege Package: € 286 adulto, € 143 ragazzo (12-15 
anni) per persona per notte. Cena del 24/12 € 430 adulti, € 215 
bambino (2/11 anni). Cena del 31/12 € 576 adulti, € 288 bambino 
(2/11 anni). Early bird: riduzione 10% sul soggiorno per prenotazioni 
entro 60 giorni data partenza, dal 1/2 al 26/4, 30 giorni dal 27/4 al 
31/7 e dal 1/8 al 31/10, non cumulabile. Speciale Baglioni: 20% 
riduzione sul soggiorno, valido dal 27/4 al 31/7 e dal 1/8 al 31/10, 
15% dal 1/2 al 26/4 non cumulabile.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Garden Villa”

L’eleganza, la raffinatezza e il 
gusto italiano, questi gli elementi 
essenziali per definire questo 
nuovissimo resort di lusso, situato 
sull’isola di Maagau, ricca di 
vegetazione tropicale e immersa 
nella bellezza delle acque cristalline 
dell’Oceano Indiano. Gli arredamenti 
contemporanei, in perfetto stile 
italiano, donano un fascino unico 
a questa struttura. Il servizio 
di altissimo livello, la proposta 
gastronomica internazionale e la SPA 
rendono questo resort adatto alla più 
esclusiva clientela, un vero e proprio 
paradiso in stile Baglioni Hotels.

A 40 minuti di idrovolante da Malé. 
96 ville con aria condizionata, TV satellitare, 
telefono, internet, minibar, bollitore per tè/
caffè, cassetta di sicurezza. 
Gusto Restaurant con cucina italiana à 
la carte, aperto solo per la cena, Taste 
Restaurant, con cucina internazionale a 
buffet, aperto per colazione e cena, Umami 
Restaurant, con cucina giapponese a la 
carte aperto per pranzo e cena, Pool bar 
grill, aperto per pranzo, aperitivi dalle 19 e 
musica dal vivo dopo cena, Wine Cellar, per 
degustazione di vini e cene gourmet private 
con massimo 12 coperti. Spiaggia, piscina, 
centro Fitness, lettini da spiaggia, wi-fi, 
palestra attrezzata, pallavolo, tennis, sport 
non motorizzati. A pagamento: immersioni, 
escursioni, centro Spa, Boutique, 24 ore 
di assistenza staff. Kids Club con attività 
ricreative e programmi dedicati dai 3 ai 12 
anni.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 21 DICEMBRE 4.920 490
22 DICEMBRE / 6 GENNAIO 9.550 520
7 GENNAIO / 26 APRILE 6.330 490
27 APRILE / 31 LUGLIO 4.480 490
1 AGOSTO / 31 OTTOBRE 4.920 490

APERTURA PREVISTA APRILE 2019

BEACH VILLA
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VALUTAZIONE:      L
Gili Lankanfushi Atollo di Malé Nord

Speciale sposi: Mezza pensione gratuita, minimo 5 notti, dal 7/1 
al 31/10. torta nuziale, un omaggio, cena romantica a menu fisso 
presso il Ristorante Principale, una volta durante il soggiorno. Incluso 
una bottiglia di vino, minimo 4 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in barca veloce. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 22/12 al 2/1 minimo 5 notti. Supplemento mezza 
pensione: € 148 adulto, € 74 bambini (7/11 anni) per persona 
per notte. Supplemento pensione completa: € 202 adulto, € 101 
bambino (7/11 anni) per persona per notte. Cena del 31/12 € 645 

adulti, € 323 bambino (2/11 anni). Early bird: 20% riduzione e 
mezza pensione gratuita per prenotazioni entro 31/3, valido dal 9/1 
al 25/4, cumulabile. 25% riduzione e mezza pensione gratuita per 
prenotazioni entro 31/3, valido dal 26/4 al 5/5, cumulabile. 25% 
riduzione e mezza pensione gratuita per prenotazioni entro 31/7, 
valido dal 6/5 al 30/9, cumulabile. 20% riduzione e mezza pensione 
gratuita per prenotazioni entro 31/7, valido dal 1/10 al 31/10, 
cumulabile. Non valido nelle private reserve. Speciale bambini: 
Trasferimenti, sistemazione e mezza pensione gratuita fino a 2 
bambini (2/11 anni) in camera con due adulti dal 7/1 al 31/10, 
minimo 5 notti.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Villa Suite”

L’acqua domina ogni parte di 
questo resort di lusso, con camere 
esclusivamente sull’acqua, arredate 
e costruite secondo i dettami della 
natura, che qui regna sovrana. Una 
vacanza dedicata al lusso, agli 
amanti della privacy e del relax. 
Mr Friday il vostro maggiordomo 
sarà pronto a soddisfare ogni vostro 
desiderio.

A circa 20 minuti di barca veloce da Malé. 
45 ville con aria condizionata, TV, DVD, 
telefono, internet, minibar, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. 
Kashiveli il ristorante principale con serate a 
tema 4 giorni la settimana (cucina Indiana, 
seafood, asiatica e mediterranea), By the 
Sea la cucina giapponese in tutte le sue 
proposte, The Wine Cellar & Underground 
Chocolate Cave, Overwater Bar per un 
pranzo a bordo d’acqua con prodotti freschi 
locali o un aperitivo a fine giornata, Fini 
Foni per rinfrescarsi con un gelato durante 
il giorno.
Piscina, palestra, tennis, ping-pong. 
A pagamento: immersioni, sci nautico, surf. 
Meera Spa. Uscite con il biologo marino, 
escursioni, corsi di cucina, baby sitter.

VALUTAZIONE:      

Velassaru Maldives Atollo di Malé Sud

Speciale sposi e Anniversari: bottiglia di champagne, un aperitivo al 
Chill Bar, un omaggio Spa, 25 usd di credito da utilizzare alla Spa una 
volta durante il soggiorno.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in barca veloce. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 28/12 al 5/1, minimo 5 notti. Supplemento mezza 
pensione € 90 adulti, € 45 bambini, per persona per notte. 
Supplemento pensione completa € 152 adulti, € 76 bambini, per 
persona per notte. Supplemento All inclusive: € 240 adulti, € 120 
bambini, per persona per notte, minimo 3 notti. 

Supplemento cena del 24/12 € 180 adulti, € 90 bambini in 
pernottamento/prima colazione. Supplemento cena del 31/12 
€ 268 adulti, € 134 bambini, in pernottamento/prima colazione. 
Early bird: prenotazioni fino a 60 giorni data partenza, pensione 
completa gratuita, (da mezza pensione a pensione completa). 
soggiorno minimo 4 notti dal 1/11 al 22/12 e dal 11/1 al 31/10, 
cumulable con Notti gratuite, ma il supplemento pensione completa. 
deve essere pagato per le notti gratuite. Notti gratuite: 4x3 o 8 
x 6 (1 o 2 notti gratis) valido dal 1/11 al 27/12 e 18/4 al 30/4 in 
pernottamento/prima colazione. 5x4 e 10x8 (1 o 2 notti gratis) dal 1/5 
al 30/9 in pernottamento/prima colazione.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Deluxe Bungalow”

Resort di livello, con grande scelta 
di attività sportive, comprese 
emozionanti immersioni alla 
scoperta di magnifici fondali marini. 
Le camere in stile contemporaneo 
offrono un comfort di alto livello 
e i vari ristoranti della struttura 
deliziano i palati più raffinati con 
specialità internazionali.  

Su un’isola privata, a circa 25 minuti di 
barca veloce dall’aeroporto di Malé.
129 fra bungalow, suite e ville con aria 
condizionata, TV satellitare, lettore DVD, 
telefono, internet, minibar, bollitore per tè/
caffè.
Vela, ristorante principale, Efesian con 
cucina mediterranea, Sand con specialità 
europee e asiatiche, Teppanyaki con 
pesce alla griglia, Turquoise con cucina 
internazionale. 
Spiaggia, piscina, palestra, vari sport 
d’acqua, escursioni. The Spa con piscina 
relax “overwater” e varie sale sull’acqua per 
massaggi e trattamenti rilassanti.
Sono accettati bambini di tutte le età. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 20 DICEMBRE   6.300 1.520
21 DICEMBRE / 6 GENNAIO 11.750 1.580
7 GENNAIO / 5 MAGGIO   8.150 1.520
6 MAGGIO / 30 SETTEMBRE   5.100 1.520
1 / 31 OTTOBRE   6.400 1.520

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 1.890    950
23 DICEMBRE / 10 GENNAIO 2.920 1.450
11 GENNAIO / 30 APRILE 2.250 1.150
1 MAGGIO / 24 LUGLIO 1.410    710
25 LUGLIO / 31 AGOSTO 1.720    860
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 1.490    750
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VALUTAZIONE:      

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in barca veloce. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Cena del 24/12 e 31/12 € 540 adulto, € 150 bambino. Soggiorni dal 
21/12 al 8/1 minimo 10 notti. Supplemento mezza pensione € 186 
adulti, € 98 bambino (6/11 anni) per persona per notte. Supplemento 
pensione completa € 260 adulti, € 130 bambini (6/11 anni) per 
persona per notte.

Four Seasons Resort at Kuda Huraa Atollo di Malé Nord

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Beach pavilion with pool”

Formato da caratteristici bungalow 
affacciati sulla spiaggia e da ville 
“over water” offre un servizio di alto 
livello, ma in linea con lo stile e la 
tradizione maldiviana. Ideale per 
trascorrere una vacanza in completo 
relax o abbinare una esclusiva 
crociera Four Seasons Explorer alla 
scoperta degli atolli incontaminati 
dell’arcipelago, vivendo ogni giorno 
nuove indimenticabili emozioni a 
contatto con la natura.

Sull’isola privata di Kuda Huraa nell’atollo 
di Malé Nord a 25 minuti di barca veloce 
dall’aeroporto di Malé. 96 fra bungalow e 
pavillion “Overwater”, con aria condizionata, 
ventilatore, TV satellitare, telefono, wi-fi 
gratuito, lettore DVD, minibar, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, bollitore 
per tè/caffè. Il Café Huraa, con cucina 
internazionale, Kandu Grill con piatti di 
pesce, Baraabaru Restaurant, con cucina 
indiana, Reef Club con cucina italiana. 
Poolside Bar e Sunset Lounge per freschi 
cocktail. Piscine, palestra, ping-pong, tennis, 
snorkeling, windsurfing, kayak, catamarano, 
vela. A pagamento: sport acquatici 
motorizzati, escursioni in catamarano e 
su motobarche, corsi sub, scuola di surf 
“Tropicsurf”. Island SPA con trattamenti 
naturali anche per i più piccoli, Night Spa per 
un rituale lunare sulla spiaggia. Kuda Mas 
Kid’s Club organizza attività per bambini dai 
4 ai 12 anni e dai 13 ai 18 anni.

VALUTAZIONE:      L

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 21/12 al 8/1 minimo 10 notti. Cena del 24/12 e 31/12 
€ 540 adulti, € 150 bambini. Supplemento mezza pensione € 186 
adulti, € 98 bambini (6/11 anni) per persona per notte. Supplemento 
pensione completa € 260 adulti, € 130 bambini (6/11 anni) per 
persona per notte.

Four Seasons Resort at Landaa Giraavaru Atollo di Baa

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Beach bungalow with pool”

Il lusso e la perfezione identificano 
questo Resort di altissimo livello, 
posizionato su una spiaggia di candida 
sabbia che costeggia una laguna 
lunga circa due chilometri. Sorge 
in una riserva di biosfera marina 
sotto la protezione dell’Unesco, 
con programma di riabilitazione 
degli animali marini. Le camere con 
arredamenti particolarmente curati 
ed esclusivi, i ristoranti di alta cucina 
e la SPA fanno di questa struttura uno 
degli angoli di lusso più incantevoli 
delle Maldive.

Sull’isola di Landaa Giraavaru, nell’atollo di 
Baa a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto 
di Malé. 29 bungalow, 68 ville e 6 suite, con 
aria condizionata, ventilatore, TV satellitare, 
telefono, wi-fi gratuito, lettore DVD, minibar, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
bollitore per tè/caffè. Caffè Landaa con 
cucina internazionale/asiatica, Blu con vista 
laguna e cucina mediterranea, Al Barakat 
con cucina araba, marocchina e libanese, 
Fuego Grill per carne e pesce alla brace. Blu 
Bar sulla spiaggia, Seabar per un cocktail 
con vista sull’oceano, Shisha Bar. Piscine, 
palestra, tennis, beach volley, windsurf, 
kayak, catamarano, vela. A pagamento: sport 
acquatici motorizzati, escursioni, Centro 
PADI 5-star IDC per esplorare le acque più 
ricche delle Maldive. The Spa & Ayurvedic 
Retreat con 10 padiglioni, di cui tre dedicati 
all’ayurveda. Kuda Velaa Kid’s Club e Young 
Adult’s Club organizzano attività per bambini 
e ragazzi dai 4 ai 12 anni e dai 13 ai 18 anni.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 20 DICEMBRE   8.100 350
21 DICEMBRE / 8 GENNAIO 13.880 450
9 GENNAIO / 15 MAGGIO   8.100 350
16 MAGGIO / 30 SETTEMBRE   7.950 350
1 / 31 OTTOBRE   8.450 420

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 20 DICEMBRE   8.250 480
21 DICEMBRE / 8 GENNAIO 14.880 650
9 GENNAIO / 15 MAGGIO   8.450 480
16 MAGGIO / 30 SETTEMBRE   8.250 480
1 / 31 OTTOBRE   8.650 520

WATER VILLA WITH POOL
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VALUTAZIONE:     

Maafushivaru Atollo di Ari Sud

Speciale sposi: Cesto di frutta, cena romantica con bottiglia di 
spumante una volta durante il soggiorno. Minino 4 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 28/12 al 2/1, minimo 5 notti. Supplemento all inclusive: 
€ 46 adulto, € 23 bambino per persona per notte. Supplemento 
cena del 24/12 € 126 adulti, € 85 bambini, cena del 31/12 € 166 
adulti, € 108 bambini. Early bird: 10% riduzione sul soggiorno per 
prenotazioni entro il 30/9/18, valido dal 1/11 al 23/12 e dal 6/1 al 
30/4 minimo 4 notti. All inclusive gratuito: per prenotazione entro 
il 28/2, dal 1/5 al 31/8, prenotazioni entro il 30/6 dal 1/9 al 31/10, 
minimo 4 notti. Notti gratuite: 4x3 (1 notte gratis) dal 1/5 al 31/10, 
con obbligo di pagamento € 76 adulti, € 47 bambini, per persona per 
la notte gratuita.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pensione completa - camera “Beach Villa”

Elegante ed essenziale, tra i più 
rinomati delle Maldive, circondato da 
una ricca barriera corallina. 
L’isola privata poco distante offre 
la possibilità di vivere in assoluta 
privacy intere giornate romantiche 
con il proprio partner. 

Nell’atollo di Ari Sud, a circa 35 minuti di 
idrovolante dall’aeroporto di Malé. 26 ville 
sulla spiaggia e 22 “overwater” con aria 
condizionata, ventilatore, TV, lettore DVD, 
telefono, wi-fi nelle aree comuni, minibar, 
macchina per caffè espresso, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. Cuisine Gallery, 
con cucina internazionale e locale con 
una ricchissima scelta di vini, 135° East, 
Teppanyanki e Sushi Restaurant in una 
palafitta, Library Lounge, con selezione di 
tè, caffè e cioccolate, Water Bar, con ampia 
scelta di cocktail e bevande rinfrescanti, 
Wine Chiller con ricca selezione di vini 
pregiati. Piscina, palestra, windsurf, vela, 
canoa, catamarano, snorkeling, immersioni, 
battute di pesca, escursioni, trasferimenti 
gratuiti in barca, al mattino o al pomeriggio, 
all’isola gemella di Lonubo Maafushivaru 
Spa con trattamenti e massaggi ispirati alla 
tradizione ayurvedica, thailandese e balinese. 
Sono accettati bambini di tutte le età.

VALUTAZIONE:     

Kandolhu Island Atollo di Ari Nord

Speciale sposi: Cesto di frutta in camera, una cena romantica con 
bottiglia di spumante, 30 minuti di massaggio per persona, minimo 
4 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Dal 28/12 al 2/1, soggiorno minimo 5 notti. Supplemento pensione 
completa € 120 adulto, € 60 bambino per persona per notte. 
Supplemento all inclusive: € 184 adulto, € 92 bambino per persona 
per notte. Supplemento cena del 24/12 € 125 adulti, € 85 bambini. 

Supplemento cena del 31/12 € 165 adulti, € 110 bambini. 
Early bird: 10% (meno le tasse) sul soggiorno in pernottamento e 
prima colazione per prenotazioni entro il 28/9/18, soggiorni dal 6/1 al 
30/4, minimo 4 notti. Early bird: All inclusive gratuito per chi prenota 
la pensione completa, per prenotazioni entro 29/3/19, soggiorni dal 
1/5 al 31/10, mimnimo 4 notti. Offerte cumulabili con notti gratuite. 
Notti gratuite: 4x3 (1 notte gratis non ripetibile) valido per soggiorni 
dal 1/5 al 30/9, pernottamento e prima colazione. 
*Il Resort non ospita i bambini di età inferiore ai 6 anni. Bambini dai 6 
anni compiuti vengono accettati in camere di tipologia superiore.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Jacuzzi beach villa”

Una barriera corallina incontaminata 
circonda completamente l’isola dalle 
forme quasi perfette. 
Un Resort di piccole dimensioni che 
offre intimità e benessere.

Atollo di Ari Nord a circa 25 minuti di 
idrovolante dall’aeroporto di Malé.
30 ville con aria condizionata, TV, 
telefono,internet, minibar, macchina per 
caffè espresso, cassetta di sicurezza.
The Market con cucina internazionale 
e locale, Olive con specialità italiane e 
mediterranee, Sea Grill con piatti di pesce, 
Banzai con cucina giapponese, Vilu Bar, sulla 
spiaggia. Spiaggia, palestra, sport d’acqua, 
escursioni. Kandolhu Spa con sauna, bagno 
turco e sale per massaggi e trattamenti.
Sono accettati bambini a partire da 2 anni 
di età. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 23 DICEMBRE 3.200 1.690
24 DICEMBRE / 5 GENNAIO 4.410 2.290 
6 GENNAIO / 30 APRILE 3.690 1.920
1 MAGGIO / 19 LUGLIO 2.620 1.390
20 LUGLIO / 31 AGOSTO 3.020 1.590
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 2.880 1.490

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti*
1 NOVEMBRE / 23 DICEMBRE 3.480 2.180
24 DICEMBRE / 5 GENNAIO 4.520 2.850
6 GENNAIO / 30 APRILE 3.990 2.520
1 MAGGIO / 19 LUGLIO 2.820 1.750
20 LUGLIO / 31 AGOSTO 3.170 1.980
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 3.020 1.820

WATER VILLA
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VALUTAZIONE:      

Mirihi Island Resort  Atollo di Ari

Speciale sposi: Piatto di frutta e una bottiglia di spumante in camera 
all’arrivo.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 23/12 al 7/1, minimo 5 notti. Soggiorni minimo 3 notti in 
beach villa e overwater, 7 notti in overwater suite. Supplemento cena 
del 24/12 € 236 adulti, € 118 bambini, cena del 31/12 € 530 adulti, 
€ 265 bambini. Supplemento mezza pensione € 120 adulti, 
€ 60 bambini per persona per notte. Supplemento pensione completa 
€ 142 adulti, € 71 bambini per persona per notte. 
Early bird: riduzione 20% sul soggiorno per prenotazioni entro 60 
giorni, con pagamento immediato non rimborsabile del soggiorno. 
Offerta non cumulabile. Mezza pensione gratuita dal 22/4 al 5/10.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Beach Villa”

Un autentico gioiello incastonato 
tra le acque cristalline dell’Oceano 
Indiano, adagiato su spiaggia di 
sabbia bianchissima, attorniato da 
una spendida barriera corallina. 
Un resort di piccole dimensioni 
per offrire agli ospiti la privacy e 
l’intimità assoluta. 

Nell’atollo di Ari Sud, a circa 30 minuti di 
idrovolante dall’aeroporto internazionale.
37 camere con aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, telefono, minibar, wi-fi gratuito, 
Nespresso con varie tipologie di caffè, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
2 ristoranti Muraka Restaurant, à la carte, 
per cene romantiche, Dhonveli, a buffet per 
prima colazione, pranzo e cena, con cucina 
locale e internazionale. Anba bar per freschi 
cocktails, per degustare la collezione di 
Rum dell’Oceano Indiano, musica dal vivo, 
Ruhgandu Wine Lounge, con una lunga lista 
di vini e Champagne e per organizzare cene 
private. Boutique. Spiaggia di sabbia, beach 
cinema, windsurf, kayak, stand up paddles, 
lezioni di yoga da novembre ad aprile. 
A pagamento: immersioni diurne e notturne, 
escursioni, Duniye SPA, con massaggi e 
trattamenti di benessere. Sono accettati 
bambini di ogni fascia di età.

VALUTAZIONE:     

Hurawalhi Island Resort Maldives Atollo di Lhaviyani

Speciale sposi: Piatto di frutta, fiori e una bottiglia di champagne 
in camera all’arrivo, un massaggio di 15 minuti alla Spa una volta 
durante il soggiorno.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in idrovolante. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 21/12 al 2/1 minimo 5 notti. Cena del 24/12 € 270; 
cena del 31/12 € 410. Supplemento mezza pensione € 78 adulti, per 
persona per notte. Supplemento pensione completa € 120 adulti, 
per persona per notte. Supplemento All inclusive € 195 adulti, per 
persona per notte. Early bird: prenotazioni entro 30/9 riduzione 20% 
sul soggiorno dal 1/11 20/12 e dal 11/1 al 30/4; prenotazioni entro 
il 28/2 riduzione 20% sul soggiorno dal 1/5 al 30/9. Il Resort non 
accetta bambini/ragazzi al di sotto dei 15 anni di età.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Ocean Villa”

Situato nell’area settentrionale 
dell’atollo di Lhaviyani, questo 
esclusivo e recente resort è riservato 
solamente a ospiti adulti. Da 
non perdere una cena presso lo 
spettacolare 5.8. Undersea Restaurant 
situato sott’acqua,con specialità di 
alta cucina e piatti a base di pesce.

A circa 40 minuti di idrovolante 
dall’aeroporto di Malé.
90 ville sulla spiaggia o “overwater”, 
di diverse categorie, alcune dotate di 
piscina privata e tutte di aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, 
wi-fi, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli.
5.8. Undersea Restaurant, ristorante 
sottomarino con volta in vetro e aperto 
per pranzo e cena, Aquarium Restaurant 
Bar con raffinata cucina contemporanea 
e specialità di pesce freschissimo à la 
carte accompagnate da una ricca lista di 
vini, Canneli Restaurant aperto per prima 
colazione, pranzo e cena a buffet con 
cucina internazionale, Champagne Pavillion, 
ambiente intimo ideale per sorseggiare una 
coppa di champagne, Coco Bar, aperto 24h 
su 24 con vista sulla piscina e sulla spiaggia. 
Spiaggia, piscina, centro fitness, campo da 
tennis e da badminton, tennis da tavolo, sala 
giochi. A pagamento: immersioni e vari sport 
acquatici fra cui snorkeling, sci d’acqua, 
canoa e windsurf, escursioni in barca, 
noleggio biciclette, Duniye Spa con massaggi 
e trattamenti rilassanti.
Sono accettati solamente ospiti di età 
superiore ai 15 anni. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 4.050 2.020
23 DICEMBRE / 5 GENNAIO 6.650 2.050
6 GENNAIO / 21 APRILE 5.100 1.990
22 APRILE / 11 MAGGIO 4.080 1.990
12 MAGGIO / 5 OTTOBRE 3.250 1.990
6 / 31 OTTOBRE 3.550 2.050

soggiorni dal / al adulto in doppia
1 NOVEMBRE / 20 DICEMBRE 
11 GENNAIO / 3 FEBBRAIO 4.610
21 DICEMBRE / 10 GENNAIO 5.300
4 / 20 FEBBRAIO 5.050
21 FEBBRAIO / 30 APRILE 4.610
1 MAGGIO / 10 LUGLIO 2.850
11 LUGLIO / 30 SETTEMBRE 3.120
1 / 31 OTTOBRE 2.950
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VALUTAZIONE:      

Meeru Island Resort & Spa Atollo di Malé Nord

Speciale sposi: Piatto di frutta, bottiglia di spumante, fiori in camera. Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in barca veloce. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni minimo 6 notti dal 1/11 al 30/4, minimo 3 notti dal 1/5 
al 31/10. Supplemento All Inclusive € 60 adulti, € 30 bambini per 
persona per notte. Supplemento cena del 24/12 e 31/12 € 152 
adulti, € 76 bambini. Early bird: riduzione 10% sul soggiorno per 
prenotazioni entro 31/10/18, dal 1/11 al 23/12 non cumulabile, 
riduzione 20% sul soggiorno per prenotazioni entro il 28/2, dal 1/5 al 
30/9 non cumulabile; riduzione 15% sul soggiorno per prenotazioni 
dal 1/3 al 30/4, dal 1/5 al 30/9 non cumulabile.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pensione completa - camera “Garden”

Resort di grandi dimensioni, 
affacciato su una lunga spiaggia e su 
una magnifica laguna ideale per lo 
snorkeling, offre svariati ristoranti e 
una grande scelta di attività sportive 
e ricreative.

Nell’atollo di Malé Nord, a circa 55 minuti di 
barca veloce dall’aeroporto internazionale.
284 camere e ville con aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli.
2 ristoranti principali a buffet aperti 
per prima colazione, pranzo e cena, 
The Farivalhu e The Maalan, riservati 
rispettivamente agli ospiti che soggiornano 
nel lato sud e nel lato nord dell’isola. 
Vari ristoranti à la carte e bar sono situati 
nelle diverse aree del resort.
Spiaggia di sabbia, 2 piscine, centro fitness, 
2 campi da tennis illuminati, beach volley, 
badminton, sala giochi, intrattenimento 
serale. 
A pagamento: immersioni e vari sport 
d’acqua, escursioni, crociere al tramonto, 
campo da golf a 9 buche, Dunive Spa con 
massaggi e trattamenti.
Komas Kid’s Club con attività ricreative per 
bambini e ragazzi suddivise per fasce d’età.

VALUTAZIONE:     

Royal Island Resort & Spa Atollo di Baa

Speciale sposi: Bottiglia di spumante, frutta in camera e una cena a 
lume di candela con vino della casa.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti con volo interno e barca 
veloce. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Supplemento cena del 24/12 e del 31/12 € 120 adulti, € 60 bambino. 
Supplemento pensione completa: € 30 adulto, € 15 bambino, per 
persona per notte. Supplemento All inclusive: € 82 adulto, € 41 
bambino, per persona per notte. Notti gratuite: 5x4,10x8, 21x18 (1,2 
o 3 notti gratis).

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - mezza pensione (acqua ai pasti servita al bicchiere) - camera “Beach Villa”

Situato sull’isola di Horubadhoo, 
circondato da candide spiagge 
e acqua color turchese, il resort 
offre una vacanza all’insegna della 
semplicita’ e del benessere. 

A 20 minuti di volo domestico da Malé, 
148 beach villa e 2 presidential suites, 
dotate di aria condizionata, telefono, mini 
bar, TV satellitare, bollitore per tè/caffe, 
asciugacapelli. 
Ristorante principale con cucina 
internazionale, ristorante à la carte 
Raabondhi, Pool bar con menu à la carte, 
Boli bar aperto 24h per aperitivi e cocktails, 
Fun Pub aperto solo la sera. 
Biliardo, tennis da tavolo, beach volley, 
palestra, squash.
Sport acquatici (alcuni a pagamento): banana 
riding, canoa, crociere in catamarano, kite 
surfing, parasailing, snorkeling, jet ski.
Sono accettati bambini di tutte le età.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 20 DICEMBRE 1.630    820
21 DICEMBRE / 5 GENNAIO 2.100 1.050
6 GENNAIO / 21 APRILE 1.730    880
22 APRILE / 31 MAGGIO 1.260    640
1 GIUGNO / 10 LUGLIO 1.140    580
11 LUGLIO / 31 OTTOBRE 1.300    650

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 27 DICEMBRE 1.370 620
28 DICEMBRE / 6 GENNAIO 2.450 680
7 GENNAIO / 31 MARZO 1.750 620
1 / 30 APRILE 1.510 620
1 MAGGIO / 31 LUGLIO 1.080 600
1 AGOSTO / 31 OTTOBRE 1.290 620
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VALUTAZIONE:    

Biyadhoo Island Resort Malé Sud

VALUTAZIONE:    

Fun Island Resort & Spa Malé Sud

La semplicità del Resort e la 
lussureggiante vegetazione permette 
agli ospiti di godere della bellezza di 
quest’isola che è circondata da una 
intatta barriera corallina. 
Sull’isola di Biyadhoo, nell’atollo di Malé 
Sud, a 40 minuti circa di barca veloce 
dall’aeroporto internazionale.
96 camere con aria condizionata, telefono, 
minibar, cassetta di sicurezza, bollitore per 
tè/caffè, asciugacapelli. The Palm, ristorante 
principale,con cucina internazionale e locale, 
il Coconut Bar con vista sulla laguna e The 
Banyan Club con musica disco e dal vivo.
Canoa, windsurf, beach volley, tennis da 
tavolo. A pagamento: centro immersioni, 
escursioni, battute di pesca, Spa con 
massaggi e trattamenti per il viso e il corpo. 
Sono accettati bambini di tutte le età. 

Il resort ideale per chi ama la natura 
incontaminata, il relax e la vita di 
mare, in cui la semplicità scandisce 
il tempo.
Situato nell’Atollo di Malé Sud, a 45 minuti 
di barca veloce da Malé. 75 camere con aria 
condizionata, telefono, minibar, bollitore per 
tè/caffè. Ristorante Farivalhu per colazione, 
pranzo e cena, Envashi Coffee Shop, Fun 
Bar e Beach Bar. Vari sport acquatici alcuni 
a pagamento, altri gratuiti tra cui canoa, 
snorkeling, jet ski, catamarano. Centro diving 
Padi. Sono accettati bambini di tutte le età.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pensione completa - camera “Standard room”

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pensione completa con acqua naturale ai pasti al bicchiere - camera “Beach Front”

VALUTAZIONE:     

Kuramathi Island Resort Rasdoo

VALUTAZIONE:      

Sun Syiam Olhuveli Beach & Spa Maldives Malé Sud

L’isola dalla forma particolare, con 
una vegetazione rigogliosa è indicata 
per chi ama la vacanza in assoluta 
libertà, con giornate dedicate alle 
attività sportive o all’assoluto relax. 
Nell’atollo di Rasdoo, a 20 minuti di 
idrovolante dall’aeroporto di Malé o 2 
ore circa in barca veloce. Numerose 
tipologie di camere, con aria condizionata, 
ventilatore, TV, DVD, telefono, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Ristoranti principali con 
cucina internazionale assegnati agli ospiti 
in base alla vicinanza alle camere. Altri 
ristoranti con diverse specialità culinarie. 
Piscine, palestra, sauna, tennis, sport 
acquatici, biblioteca, wi-fi, boutique, 2 centri 
sub, banana boat, escursioni, Kuramathi Spa 
con massaggi. Camera iperbarica e piccola 
clinica per assistenza medica. Kids Club 
Bageecha, gratuito per bambini dai 3 ai 12 
anni con giochi e attività ricreative. 

Indicato per una vacanza all’insegna 
della semplicità con numerose 
attività sportive. 
A circa 45 minuti di barca veloce da 
Malé. 327 camere, con aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, TV satellitare, 
telefono, wi-fi, minibar, bollitore per tè/
caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Sunset Restaurant con specialità locali e 
internazionali, Lagoon Restaurant con cucina 
mediterranea, The Four Spices con specialità 
thailandesi, Island Pizza con grande varietà 
di pizze, The Plankton Grill, con grigliate di 
pesce. Diversi bar. Spiaggia, 2 piscine, campo 
da tennis e da badminton, sport d’acqua, 
biliardo, giochi da tavolo, intrattenimento 
serale, discoteca. A pagamento: immersioni, 
escursioni, Sun Spa Maldives con 10 sale per 
massaggi e trattamenti di bellezza. Kids Club, 
piscina e area giochi per bambini. 
A pagamento: baby sitter. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pensione completa - garden room

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - basic all inclusive - camera “Deluxe Room”

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 26 DICEMBRE 2.250 430
27 DICEMBRE / 7 GENNAIO 3.750 790
8 GENNAIO / 9 APRILE
1 / 31 OTTOBRE 2.450 420
10 APRILE / 15 MAGGIO
22 LUGLIO / 31 AGOSTO 2.210 430
16 MAGGIO / 21 LUGLIO
1 / 30 SETTEMBRE 1.880 430

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 27 DICEMBRE    850 480
28 DICEMBRE / 6 GENNAIO 1.710 490
7 GENNAIO / 31 MARZO 1.110 480
1 / 30 APRILE    990 480
1 MAGGIO / 31 LUGLIO    820 480
1 / 31 AGOSTO 1.020 480
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE    830 470

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 23 DICEMBRE 1.580    790
24 DICEMBRE / 5 GENNAIO 2.380 1.180
6 GENNAIO / 30 APRILE 1.830    920
1 MAGGIO / 19 LUGLIO 1.050    540
20 LUGLIO / 31 OTTOBRE 1.460   730

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 26 DICEMBRE 1.130 650
27 DICEMBRE / 7 GENNAIO 1.470 820
8 GENNAIO / 30 APRILE 1.320 740
1 MAGGIO / 31 LUGLIO
1 / 30 SETTEMBRE 1.040 610
1 / 31 AGOSTO
1 / 31 OTTOBRE 1.210 690

Speciale sposi: cioccolatini o macarones, bottiglia di vino una volta 
durante il soggiorno. Minimo 4 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in barca veloce. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 28/12 al 2/1, minimo 5 notti. Trasferimento in 
idrovolante € 410 adulti, € 244 bambini. 

Supplemento cena del 24/12 € 126 adulti, € 85 bambini. Supplemento 
cena del 31/12 € 166 adulti, € 108 bambini. Supplemento all inclusive: 
Basic € 60 adulti, € 30 bambini - Select € 100 adulti, € 50 bambini, 
per persona per notte. Early bird:10% riduzione sul soggiorno, per 
prenotazioni entro il 31/10/18 dal 1/11 al 23/12 e dal 6/1 al 30/4 
minimo 4 notti, non applicabile alle garden room.

Speciale sposi: frutta, spumante in camera all’arrivo, torta nuziale, 
una romantica cena a la carte a scelta tra 4 portate, minimo 3 notti; 
per soggiorni di minimo 7 notti, oltre a quanto sopra indicato usd 50 
di credito da utilizzare alla Spa.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in barca veloce. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 28/12 al 2/1, minimo 5 notti. Supplemento Premium 
all inclusive € 146. Supplemento cena del 24/12 € 178 adulti. 
Supplemento cena del 31/12 € 225 adulti. 
Early bird: 15% riduzione sul soggiorno, prenotazioni entro 60 giorni 
data partenza, 10% a 45 giorni, sul trattamento base all inclusive. 
Speciale bambini: bambini in camera con due adulti pasti e 
soggiorno gratuito, massimo due bambini gratuiti. 
Oltre i 60 anni: 10% riduzione sul soggiorno, 15% riduzione 
soggiorno per minimo 14 notti applicabile a tutti coloro che hanno 
compiuto 60 anni al momento della prenotazione.

Speciale sposi: Bottiglia di spumante, frutta in camera all’arrivo. Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in barca veloce. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Supplemento cena del 24/12 e del 31/12 € 70 adulti, 
€ 35 bambino. Notti gratuite: 5x4,10x8, 21x18 (1, 2 o 3 notti gratis). 

Speciale sposi: Cesto di frutta e vino all’arrivo.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in barca veloce. 
Voli di linea da € 460 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 28/12 al 2/1, minimo 5 notti. Supplemento All inclusive 
€ 54 adulti, € 40 bambini per notte per persona. Supplemento cena 
del 24/12 e del 31/12 € 82 adulti, € 62 bambini. 

Early bird: 15 % riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 
45 giorni data partenza, valido dal 1/11 al 26/12, dal 8/1 al 31/10 
cumulabile. Notti gratuite: 7x5 (2 notti gratis) valido dal 1/5 al 31/10 
combinabile. 
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La festa dei colori e il fascino delle storie. 
In quest’isola l’Oriente conserva ancora tutto il suo mistero, da 
scoprire lungo itinerari inaspettati, dove curiosità e conoscenza si 
alternano a momenti di puro relax. Danze, cerimonie, e musiche vi 
offrono l’opportunità di cogliere immagini indimenticabili. 
Un paese gentile dalla grazia innata, dove è facile sentirsi come a casa 
pur essendo molto lontani dallo stile di vita europeo.
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In minibus

Con guida/autista che parla italiano

TOUR DI GRUPPO, IN ESCLUSIVA 
Partenze garantite giornaliere
minimo 2 partecipanti.

8 giorni / 7 notti

Trattamento pasti come da 
programma.

Sistemazione in alberghi 3 e 4 stelle
1 notte a Colombo, 2 notti a 
Sigiriya, 1 notte a Kandy, 
1 notte a Nuwara Eliya, 1 notte a 
Tissamaharama (Yala), 1 notte a 
Mount Lavinia 

VALUTAZIONE:     

Tra storia e natura

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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In minibus

Con guida/autista che parla italiano

TOUR DI GRUPPO, IN ESCLUSIVA 
Partenze garantite giornaliere
minimo 2 partecipanti.

9 giorni / 8 notti

Trattamento pasti come da 
programma.

Sistemazione in alberghi 3 e 4 stelle 
1 notte a Colombo, 1 notte a 
Anuradhapura, 2 notti a Jaffna, 
2 notti a Sigiriya, 1 notte a Kandy, 
1 notte a Seeduwa (Colombo)

VALUTAZIONE:     

Alla scoperta dello Sri Lanka

Colombo / Wilpattu / Anuradhapura / Jaffna / Sigiriya 
Polonnaruwa / Dambulla / Kandy / Pinnawela / Seeduwa 

Un’area ancora poco conosciuta dal turismo, questo 
tour particolare unisce la storia del paese ai paesaggi 
naturali dell’estremo nord dello Sri Lanka.

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

1 Colombo Arrivo a Colombo, incontro 
con il rappresentante locale e trasferimento 
in albergo. Nel pomeriggio visita della città 
ricca di templi indù e buddisti, moschee 
e antiche chiese cristiane. La visita 
prosegue tempo permettendo con il Museo 
Nazionale. Rientro in albergo per cena e 
pernottamento.
 
2 Colombo / Wilpattu /
Anuradhapura Prima colazione in 
albergo e partenza per Anuradhapura, 
antica capitale del paese e città sacra, sito 
Unesco per i suoi innumerevoli monumenti 
buddisti. Arrivo in tarda mattinata in 
albergo. Pranzo. Nel pomeriggio visita del 
Wilpattu National Park, dove si potranno 
ammirare tra gli altri gli imponenti elefanti 
dello Sri Lanka, che dominano il parco 
insieme a leopardi, cervi, bufali, coccodrilli, 
aquile e altri numerosi uccelli. Rientro in 
serata in albergo per cena e pernottamento.

3 Anuradhapura / Jaffna 
Prima colazione in albergo, in mattinata 
visita di Anuradhapura, prima capitale dello 
Sri Lanka, con le sue antiche vestigia, i 
monumenti buddisti. Il sito archeologico 
si divide in diversi settori, di cui uno 

comprende l’Albero Sacro, una delle più 
importanti reliquie buddiste, lo Sri Maha 
Bodhi, una pianta ottenuta per talea da 
un ramo di quella del Bo, sotto il quale 
Buddha ricevette l’illuminazione. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
per Jaffna, città ricca di templi e di 
testimonianze del periodo coloniale. Cena e 
pernottamento.

4 Jaffna Visita della penisola di Jaffna 
con il Point Pedro, il punto più a nord 
dell’isola, le sorgenti di Keeramalai con le 
piscine con acque terapeutiche, l’antico 
porto di Jambukola Patuna. Pranzo in 
ristorante, nel pomeriggio proseguimento 
per la visita del tempio di Kadurugoda, 
del mercato di Jaffna e del Forte 
Olandese. Rientro in albergo per cena e 
pernottamento. 

5 Jaffna / Sigiriya Prima colazione e 
partenza per la visita del Nallur Kandasamy 
Kovil, importante tempio induista. 
Proseguimento per Sigiriya. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Arrivo a Sigiriya 
nel tardo pomeriggio, tempo a disposizione, 
cena e pernottamento.

6 Sigiriya / Polonnaruwa / 
Sigiriya Prima colazione e partenza 
per la visita della celebre Roccia di 
Sigiriya, il più importante edificio storico 
dell’isola. La Roccia del Leone, è un 
enorme blocco di roccia alto più di 180 
metri sulla cui sommità il re Kasyapa 
fece erigere la sua fortezza. La salita 
alla roccia è particolarmente faticosa ma 
regala emozioni senza fine, iniziando dagli 
splendidi affreschi delle ninfe celesti di 
cui purtroppo rimangono solamente 21 
dipinti. Rientro in albergo per pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per Polonnaruwa, 
antica capitale costruita fra l’XI e il XII 
secolo, dove si potranno ammirare le rovine 
del magnifico Palazzo del re e tanti altri 
monumenti secolari. Rientro in albergo per 
cena e pernottamento.

7 Sigiriya / Dambulla / Kandy 
Prima colazione e partenza per Dambulla, 
visita delle grotte dove si potrà ammirare tra 
gli altri un buddha sdraiato di 15 metri di 
lunghezza. Sosta al giardino delle spezie e 
a una fabbrica di batik. Proseguimento per 
Kandy e arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita al famoso tempio del sacro Dente 
del Buddha, che conserva gelosamente 

la preziosa reliquia e che viene portata in 
processione con 100 elefanti una volta 
l’anno durante il Perahera, in serata si 
assisterà al celebre spettacolo di danze 
tradizionali. Cena e pernottamento in 
albergo. 

8 Kandy / Pinnawela / Seeduwa 
Prima colazione e partenza per la visita 
dello spettacolare giardino botanico, 
il più vasto dello Sri Lanka (60 ettari), 
rinomato per i suoi alberi centenari e le 
collezioni di orchidee. Pranzo in ristorante, 
Proseguimento per Pinnawela per una 
sosta all’orfanotrofio degli elefanti, creato 
dal governo per ricoverare i cuccioli rimasti 
orfani, qui si avrà la possibilità di assistere 
al bagno e allattare gli elefanti. Dopo la 
sosta partenza per Seeduwa, arrivo in 
serata, cena e pernottamento in albergo. 
 
9 Seeduwa Prima colazione e 
trasferimento all’aeroporto.

QUOTA INDIVIDUALE SOLI SERVIZI A TERRA 
Adulto in doppia a partire da € 1.690
Quota volo a partire da € 490 + tasse 
aeroportuali.

Colombo / Sigiriya / Polonnaruwa / Minneriya
Dambulla / Kandy / Nuwara Eliya / Tissamaharama 
(Yala) / Galle / Mount Lavinia

Un itinerario completo alla scoperta di un’isola 
meravigliosa ricca di bellezze naturali e archeologiche.

1 Colombo Arrivo a Colombo, incontro 
con il rappresentante locale e trasferimento 
in albergo. Nel pomeriggio visita della città 
ricca di templi indù e buddisti, moschee e 
antiche chiese cristiane. La visita prosegue 
tempo permettendo con il Museo Nazionale. 
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

2 Colombo / Sigiriya 
Prima colazione e partenza per Sigiriya. 
Arrivo e pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visita della celebre Roccia di Sigiriya, il 
più importante edificio storico dell’isola. 
La Roccia del Leone, è un enorme blocco 
di roccia alto più di 180 metri sulla 
cui sommità il re Kasyapa fece erigere 
la sua fortezza. La salita alla roccia è 
particolarmente faticosa ma regala emozioni 
senza fine, iniziando dagli splendidi 
affreschi delle ninfe celesti di cui purtroppo 
rimangono solamente 21 dipinti. Rientro in 
albergo per cena e pernottamento.

3 Sigiriya / Polonnaruwa / 
Minneriya / Sigiriya 
Prima colazione in albergo. Il mattino 
partenza per Polonnaruwa, antica capitale 
costruita fra l’XI e il XII secolo, sito 
archeologico di grande importanza, dove si 

potranno ammirare le rovine del magnifico 
Palazzo del re e tanti altri monumenti 
secolari. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio jeep safari al parco di Minneriya 
o Kauduall, dove si potranno ammirare tra gli 
altri imponenti branchi di elefanti. Rientro in 
albergo per cena e pernottamento.

4 Sigiriya / Dambulla / Kandy 
Prima colazione e partenza per Dambulla, 
visita delle grotte dove si potrà ammirare 
tra gli altri un buddha sdraiato di 15 metri 
di lunghezza.Sosta al giardino delle spezie e 
a una fabbrica di batik. Proseguimento per 
Kandy e arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita al famoso tempio del sacro Dente 
del Buddha, che conserva gelosamente la 
preziosa reliquia, che una volta l’anno, viene 
portata in processione con 100 elefanti, 
durante il Perahera. In serata si assisterà 
al celebre spettacolo di danze tradizionali. 
Cena e pernottamento in albergo. 

5 Kandy / Nuwara Eliya 
Prima colazione e partenza per la visita 
dello spettacolare giardino botanico, il più 
vasto dello Sri Lanka (60 ettari), rinomato 
per i suoi alberi centenari e le collezioni 
di orchidee. Pranzo in ristorante lungo il 

percorso. Proseguimento per Nuwara Eliya, 
cittadina turistica situata a 1889 metri sul 
livello del mare, scelta dagli inglesi come 
località di villeggiatura. Lungo il percorso 
si potranno ammirare le splendide colline 
completamente coltivate con piante da tè, 
conosciuto ed esportato in tutto il mondo 
e dove sorgono quindi le più importanti 
Fabbriche del Tè. Cena e pernottamento in 
albergo.

6 Nuwara Eliya /Tissamaharama 
(Yala) Prima colazione e partenza 
per Yala, durante il percorso sosta per 
la visita delle cascate di Ravana. Arrivo 
e sistemazione in albergo, pranzo. Nel 
pomeriggio Jeep safari nel parco di Yala, uno 
dei più famosi del paese. Qui si potranno 
ammirare tra gli altri, elefanti, coccodrilli, 
uccelli e una flora unica, e per i più fortunati 
anche leopardi. Rientro in albergo per la 
cena e pernottamento.

7 Tissamaharama / Galle / 
Mount Lavinia Prima colazione. 
Partenza per la visita di Galle, con il suo 
celebre Forte. Partenza per Mount Lavinia 
con pranzo lungo il percorso. Sosta al 
Centro per la riproduzione e protezione delle 

tartarughe marine di Kosgoda. Arrivo nel 
tardo pomeriggio a Mount Lavinia. Cena e 
pernottamento in albergo.

8 Mount Lavinia / Colombo 
Prima colazione in albergo e trasferimento 
all’aeroporto. 

QUOTA INDIVIDUALE SOLI SERVIZI A TERRA 
Adulto in doppia a partire da € 1.590
Quota volo a partire da € 490 + tasse 
aeroportuali.
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VALUTAZIONE:      L
The Fortress Resort & Spa Galle - Sri Lanka

VALUTAZIONE:     

The Calm Passikudah - Sri Lanka

Raffinato boutique hotel, costruito 
ed ispirato all’imponente fortezza 
di Galle, affacciato su una bella 
spiaggia, con camere in stile locale e 
contemporaneo.

53 camere in totale, di divere tipologie, tutte 
con aria condizionata con vista parziale 
sull’oceano. Minibar, bollitore per tè/caffè, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
ristorante White, aperto per colazione, pranzo 
e cena, Duo, con soli 14 coperti all’interno 
della cantina dei vini, Salty Snapper, per 
grigliate di pesce, T-Lounge dove gustare i 
famosi tè dello Sri Lanka. 

Resort situato sulla costa Est a 
Passikudah, divenuta in poco tempo 
una delle mete più richieste per 
l’estensione mare, la presenza di 
fondali bassi e una barriera corallina 
che in alcuni punti tocca terra, 
associata alla totale tranquillità, la 
rendono una delle destinazioni più 
emergenti del paese. 

70 camere moderne dal design elegante, 
di diverse tipologie e suite. Ogni camera 
è decorata con i colori dell’oceano che si 
possono ritrovare in una passeggiata lungo 
la costa, il ristorante offre sia prodotti locali 
che asiatici, con alcune specialità di pesce.
Piscina, fitness center, area giochi e piscina 
per bambini. A pagamento: wi-fi, Ayurweda 
wellness center, escursioni. 

The Calm

The Fortress Resort & Spa

VALUTAZIONE:    

Sunrise by Jetwing Passikudah - Sri Lanka

VALUTAZIONE:      

Taj Bentota Resort & Spa Bentota - Sri Lanka

Sulla costa orientale dello Sri Lanka, 
affacciato sulla splendida baia di 
Passikudah. Il nome stesso evoca 
albe spettacolari.

Situato a 288 km da Colombo a circa 5 ore 
di auto.
58 camere di cui 56 deluxe e 2 suites, 
con aria condizionata, telefono, mini 
bar, TV satellitare, bollitore per tè/caffè, 
asciugacapelli, ferro da stiro.
Un ristorante principale e un bar per coctkail 
e aperitivi. Piscina di 108 m, Spa con sauna 
e bagno turco, fitness center. Wi-fi gratuito 
nelle aree comuni.

Sulla costa sud occidentale dello Sri 
Lanka, immerso in uno spettacolare 
giardino tropicale, si affaccia 
su una bella spiaggia di sabbia 
bianchissima, in una delle zone 
turistiche più frequentate.   

162 camere divise in varie tipologie, con 
aria condizionata, telefono, minibar, bollitore 
per tè/caffè, servizio in camera 24 ore, TV 
satellitare. Ristorante Capanna in riva al 
mare, per grigliate di pesce, il ristorante Sea 
View per un’elegante esperienza culinaria, 
Oriental Pavilion con cucina cinese; il Palms 
è un ristorante aperto 24 h con cucina 
internazionale. Il bar Tease e night club, con 
vasta gamma di cocktail e si anima di notte 
con musica e intrattenimento. 
Jiva Spa, offre un ampio menu di massaggi 
aromaterapici indiani, scrub e impacchi. 
Piscina, centro fitness attrezzato con sauna, 
jacuzzi e palestra; beach volley, badminton, 
biliardo, ping-pong, sala conferenze Sport 
Center Club Inter, nelle vicinanze, offre una 
vasta gamma di sport acquatici come jet ski 
e sci nautico sul Bentota laguna.

Taj Bentota Resort & Spa

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione

Sunrise by Jetwing

Adulto in doppia a partire da € 620
Quota volo a partire da € 460 + tasse aeroportuali
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QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione

Adulto in doppia a partire da € 580
Quota volo a partire da € 490 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione

Adulto in doppia a partire da € 780
Quota volo a partire da € 460 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione

Adulto in doppia a partire da € 540
Quota volo a partire da € 490 + tasse aeroportuali
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Un viaggio a Mauritius non è soltanto perfetto relax su favolose 
spiagge, è cultura, è benessere dove tutto si fonde in armonia 
con la natura. Questo è il paradiso terrestre.
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VALUTAZIONE:      

Sugar Beach Mauritius

Speciale sposi: 70% riduzione sul soggiorno della sposa, non 
cumulabile. Una T-shirt, un pareo, un piatto di frutta in camera 
all’arrivo, una cena romantica (bevande escluse), una bottiglia di 
champagne. Minimo 4 notti. Per un minimo di 7 notti in aggiunta un 
massaggio di 45 minuti.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Per soggiorni che includono il 31/12 minimo 5 notti. Supplemento cena 
del 24/12 € 130. Supplemento cena del 31/12 € 166. Supplemento 
pensione completa € 52 adulto, € 39 ragazzi (12-17 anni), per persona 
per notte. Supplemento All Inclusive € 85 adulto, € 64 ragazzi (12-17 
anni), per persona per notte. Speciale Sun resorts: con minimo 4 
notti 30% riduzione sul soggiorno, non cumulabile. Offerta combinati: 
35% riduzione sul soggiorno, soggiornando in almeno due hotel della 
catena Sun Resort facendo almeno 3 notti in ciascun hotel per un 
minimo di 8 notti totali. Non cumulabile. Speciale bambini: 2/11 anni 
in camera con i genitori hanno il soggiorno gratuito.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - mezza pensione - camera “Manor House Garden”

Situato sulla lunga spiaggia di 
sabbia bianca di Flic en Flac, sulla 
costa ovest, perfettamente inserito 
in un magnifico giardino tropicale, 
si distingue per la particolare 
architettura dell’epoca coloniale con 
arredi e colori ad essa ispirati. Ideale 
per le famiglie e anche per le coppie. 

Sulla costa occidentale di Mauritius, a circa 
3 km da Flic en Flac e a circa 1 ora di auto 
dall’aeroporto. 258 camere e suite con patio 
privato o balcone, aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, minibar, bollitore per tè/
caffè, wifi gratuito, cassetta di sicurezza. 
Mon Plaisir, aperto per colazione e cena a 
buffet, Tides direttamente sulla spiaggia 
aperto per pranzo e cena, Citronellàs Café 
con cucina mediterranea per pranzo e 
cena, Gov’ Fowers, ispirato allo stile delle 
piantagioni di zucchero, Tides Bar per 
cocktail rinfrescanti, La Brasserie, ispirata 
ai Caffè francesi, Sports Bar per gli sportivi 
e Bar beach trolley, un carrello da spiaggia 
con bevande fresche e snacks da degustare 
sotto l’ombrellone. Spiaggia attrezzata, 2 
piscine, palestra, campi da tennis, aerobica, 
pallavolo, badminton, vari sport d’acqua 
non motorizzati. A pagamento: immersioni, 
sci nautico, pesca d’altura. Cinq Monde 
Spa per massaggi e trattamenti rilassanti, 
parrucchiere.
Sun Kids Club: dai 2 agli 11 anni. 
Per i bambini di 2 e 3 anni è richiesta la 
presenza di un adulto o di un baby sitter 
disponibile a pagamento. Sun Generation 
Club: dai 12 ai 17 anni.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE 2.180 GRATIS
1 / 20 DICEMBRE 
6 GENNAIO / 3 MAGGIO 1.980 GRATIS
21 DICEMBRE / 5 GENNAIO 4.210 GRATIS
4 / 17 MAGGIO 
13 LUGLIO / 17 AGOSTO 
8 / 30 SETTEMBRE 1.710 GRATIS
18 MAGGIO / 12 LUGLIO
18 AGOSTO / 7 SETTEMBRE 1.480 GRATIS
1 / 31 OTTOBRE 2.180 GRATIS

VALUTAZIONE:     

LUX* Le Morne Mauritius

Speciale sposi: 60% riduzione sul soggiorno della seconda persona 
in pernottamento/prima colazione, non cumulabile. Frutta, torta, 
bottiglia di spumante in camera all’arrivo; una cena romantica senza 
bevande per i clienti prenotati in mezza pensione.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Per soggiorni che includono il 31/12 minimo 3 notti. Supplemento 
mezza pensione € 56 adulto, € 28 bambino (6/11 anni) per persona 
per notte. Supplemento pensione completa € 98 adulto, € 49 bambino 
(6/11 anni) per persona per notte. Supplemento all inclusive € 160 
adulto, € 80 bambino (6/11 anni) per persona per notte. 
Speciale Lux: da 4 a 6 notti, 20% riduzione, da 7 a 10 25% riduzione, 
da 11 a 20 30% riduzione, oltre le 21 notti 35% riduzione, non 
cumulabile. 30% riduzione sul soggiorno in pernottamento/prima 
colazione per soggiorni combinati di almeno due notti in ciascun 
hotel con Merville, Lux Belle Mare,Tamassa e Lux Grand Gaube. Non 
cumulabile.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti)  8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Superior”

Ai piedi della suggestiva montagna 
di Le Morne, su una spiaggia di 
circa 600 metri lambita dalle acque 
turchesi dell’Oceano Indiano, questa 
struttura, tra le più rinomate ed 
apprezzate dalla clientela italiana, 
colpisce fin dal primo istante per la 
sensazione di serenità che emana. 
Il giardino tropicale in classico stile 
coloniale fa da contorno alle camere 
perfettamente inserite e disseminate 
nella vegetazione.

Sulla penisola di Le Morne, a circa 60 km 
dall’aeroporto e a 40 km da Port Louis.
149 camere con balcone o veranda, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
telefono, TV satellitare, lettore DVD, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, wi-fi. The Kitchen, 
ristorante principale aperto per colazione, 
pranzo e cena, The Beach propone cucina 
mediterranea, East à la carte con autentica 
cucina Thai, The Bar, per cocktail, musica 
dal vivo alla sera, Cafe LUX*, autentica 
caffetteria con espresso e cappuccino 
delle migliori qualità, ICI gelateria con 
gelato Artigianale, ILOT & Oasis vicino 
alla piscina, LUX* Me SPA, 8 sale singole 
e doppie, con trattamenti rigeneranti e di 
bellezza, LUX* Me Fitness, palestra super 
attrezzata. Windsurf, kayak, acquagym, 
snorkeling, barca a fondo di vetro, beach 
volley, tennis da tavolo, bocce, tennis (senza 
illuminazione). A pagamento: campo da golf 
nelle vicinanze, mountain bike. Play, per 
bambini dai 3 agli 11 anni, Studio 17, per 
ragazzi dai 12 ai 17 anni.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
23 DICEMBRE / 4 GENNAIO 5.890 GRATIS
5 / 18 GENNAIO 2.880 GRATIS
19 GENNAIO / 10 MAGGIO 2.330 GRATIS
11 / 31 MAGGIO
13 LUGLIO / 30 SETTEMBRE 1.730 GRATIS
1 GIUGNO / 12 LUGLIO 1.350 GRATIS
1 / 31 OTTOBRE 2.880 GRATIS



VALUTAZIONE:     

C Mauritius

Speciale sposi: 60% di riduzione per la sposa sul soggiorno, dal 15/12 
al 22/12, dal 7/1 al 28/4 e dal 29/7 al 31/10. 80% riduzione per la 
sposa sul soggiorno, dal 29/4 al 28/7, offerte non cumulabili. Bottiglia 
di spumante e canape in camera all’arrivo, una cena romantica a menu 
fisso bevande escluse una volta durante il soggiorno, sconto del 25% 
su un trattamento Spa durante il soggiorno.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Early Bird: 30% riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 45 
giorni data partenza, dal 15/12 al 22/12, dal 7/1 al 28/4 e dal 29/7 al 
31/10. 40% riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 45 giorni 
data partenza, dal 29/4 al 28/7. Offerte non cumulabili, minimo 5 notti. 
Speciale Constance: 15% riduzione sul soggiorno valido dal 15/12 al 
22/12, dal 7/1 al 28/4 e dal 29/7 al 31/10. 20% riduzione sul soggiorno, 
valido dal 29/4 al 28/7, offerte non cumulabili, minimo 5 notti.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - all inclusive - camera “Prestige”

Situato sulla costa orientale di 
Mauritius, è stato riaperto di recente 
sotto il nuovo brand C Resorts.
Albergo, dinamico e giovanile offre 
una ricca formula all inclusive, con 
camere arredate con materiali ispirati 
alla natura. La U Spa del Resort inoltre 
utilizza esclusivamente prodotti 
naturali.

A circa un’ora di auto dall’aeroporto 
internazionale dell’isola.
52 camere Prestige di cui 44 vista mare e 8 
fronte spiaggia. 64 camere Deluxe di cui 56 
vista mare e 8 fronte spiaggia.
Camere dotate di terrazza o balcone, aria 
condizionata, telefono, TV satellitare, wi-fi, 
minibar, cassaforte, bollitore per tè/caffè, 
asciugacapelli.
2 Ristoranti, 2 bar, una cantina di vini e una 
“Cpicerie”. The Restaurant offre una cucina 
internazionale a buffet. C Asian à la carte 
con piatti dai sapori orientali, il Beach Bar e 
il C Bar invitano gli ospiti a gustare fresche 
bevande e leggeri snack. La Wine Cellar 
propone 50 etichette di vini. Epicerie propone 
salutari drinks, dolci e gustose prelibatezze. 
Spiaggia, piscina, attrezzato centro fitness, 
beach volley, ampia scelta di sport d’acqua. 
A pagamento: immersioni, escursioni, sedute 
di yoga, U Spa by Constance con ricco menu 
di massaggi e trattamenti rilassanti, servizio 
di baby sitter. Sono accettati bambini di tutte 
le età. 

VALUTAZIONE:    

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa Mauritius

Speciale sposi e Anniversari (ogni 5 anni): 5% riduzione sul 
soggiorno, non applicabile alle camere unit, non cumulabile. 
Bottiglia di spumante, omaggio a scelta Experience. 

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Speciale Dicembre: 15% riduzione sul soggiorno dal 1/12 al 26/12 
non cumulabile. Soggiorni che includono il 29/30/31 12, minimo 6 
notti. Early Bird: 15% riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 
30 giorni data partenza, dal 20/12 al 8/1. Non cumulabile. 
Soggiorni lunghi: 5% riduzione per soggiorni minimo 12 notti, valido 
dal 1/5 al 30/9, non cumulabile. *In camera standard giardino è 
accettato solo un bambino fino ai 5 anni di età.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - all inclusive - camera “Standard vista giardino”

A pochi chilometri dall’animato 
centro turistico di Grand Baie, il 
resort è situato nei pressi di un sito 
storico e offre una spettacolare vista 
sull’oceano e sulle splendide isole del 
nord. Caratterizzato da un’atmosfera 
informale e rilassante, adatto alle 
famiglie e a una clientela giovane, 
dinamica, amante dello sport e 
del divertimento a cui offre una 
vantaggiosa formula All Inclusive. La 
Spa è costruita completamente tra i 
rami di un banyan tree bicentenario.

A circa 75 km dall’aeroporto e a circa 25 km 
da Port Louis, la capitale. 284 camere e suite 
con terrazza o balcone, aria condizionata, 
TV satellitare, wi-fi gratuito nelle camere 
e in alcune aree selezionate, telefono, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. Frangipanier, 
aperto per prima colazione, pranzo e cena 
con cucina internazionale, Navigator, con 
vista sull’oceano, aperto per pranzo e 
cena à la carte, Serenata, aperto per cena 
con cucina italiana à la carte. Fra i bar: Le 
Planteur con terrazza e Le Navigator, aperto 
fino a notte inoltrata. Spiaggia, piscina, 
yoga, 3 campi da tennis illuminati, tennis 
da tavolo, bocce, pallavolo, tiro con l’arco, 
vari sport d’acqua. A pagamento: servizio 
di baby sitter, immersioni, battute di pesca, 
noleggio biciclette, biliardo, Mont Choisy Le 
Golf, con condizioni privilegiate per gli ospiti 
Beachcomber. Spa Beachcomber con 6 
cabine per massaggi e trattamenti. Kids Club 
per bambini da 3 a 11 anni e Teens Club per 
ragazzi da 12 a 17 anni. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
15 / 22 DICEMBRE 2.450 770
23 DICEMBRE / 6 GENNAIO 3.480 790
7 GENNAIO / 31 MARZO
30 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 2.590 770
1 / 28 APRILE 
29 LUGLIO / 29 SETTEMBRE 2.340 770
29 APRILE / 28 LUGLIO 2.030 770

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE 
9 / 20 GENNAIO 
1 / 31 OTTOBRE 1.260 GRATIS*
1 / 19 DICEMBRE
21 GENNAIO / 30 APRILE
29 LUGLIO / 25 AGOSTO 1.210 GRATIS*
20 DICEMBRE / 8 GENNAIO 2.230 GRATIS*
1 MAGGIO / 28 LUGLIO
26 AGOSTO / 30 SETTEMBRE 1.090 GRATIS*

m
au

rit
iu

s 4
6

m
au

rit
iu

s 4
7 



VALUTAZIONE:     

Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa Mauritius

Speciale sposi e Anniversari (ogni 5 anni): 25% riduzione sul 
soggiorno, non applicabile alle camere unit, non cumulabile. Bottiglia 
di spumante, omaggio a scelta Experience, pranzo a menu fisso se il 
soggiorno è prenotato in mezza pensione. 

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni che includono il 29/30/31 12, minimo 7 notti, per le 
sistemazioni base. Speciale Dicembre: 25% riduzione sul soggiorno 
dal 1/12 al 27/12 non cumulabile, applicabile solo alle camere base. 
Early Bird: 20% riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 30 
giorni data partenza, non cumulabile. Late booking: 10% riduzione 

sul soggiorno per prenotazioni da 29 a 1 giorno prima della partenza, 
non cumulabile. Suppl. mezza pensione € 56 adulti, € 42 ragazzi 
(12/17 anni) per persona per notte. Suppl. All inclusive € 130 adulti, 
€ 65 bambini/ragazzi (6/17 anni) per persona per notte. 
Soggiorni lunghi: 30% riduzione per soggiorni minimo 12 notti, 
valido dal 1/5 al 30/9, non cumulabile. Speciale combination: 5% 
riduzione per combinazioni di soggiorno minimo 5 notti con altre 
destinazioni, valido dal 1/11 al 19/12 e dal 9/1 al 31/10. Pensione 
completa gratuita per chi prenota la mezza pensione, dal 1/6 al 28/7 
e dal 26/8 al 30/9. Speciale Bambini: Un bambino fino ai 5 anni di 
età in camera con due adulti ha il soggiorno gratuito.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Junior suite ”

Situato in prossimità del promontorio 
di Le Morne, affacciato su una 
spiaggia di sabbia finissima, questo 
raffinato resort è perfettamente 
integrato in un rigoglioso giardino 
tropicale. Adatto sia a famiglie che 
a coppie, propone la nuova formula 
“Dinarobin for 2”, di cui possono 
usufruire gli ospiti delle Zen Suite, che 
consente l’accesso unicamente agli 
adulti ad un’area della spiaggia e ad 
una piscina riservate, per godere della 
massima tranquillità e privacy.

A circa 70 km dall’aeroporto e a circa 45 
km da Port Louis, la capitale. 172 suite con 
veranda o terrazza, aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, internet wi-fi, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. 3 prestigiose ville fronte 
mare con piscina privata. L’Harmonie, 
ristorante principale, La Plage, sulla spiaggia, 
il nuovo ristorante Umami specializzato in 
cucina asiatica, infine Il Gusto con cucina 
mediterranea. Il bar Mahogany, il bar Butik 
e The Martello, executive lounge riservata ai 
clienti residenti in suite Club e Zen e in Villa. 
Spiaggia, 5 piscine, centro fitness, hammam, 
3 campi da tennis illuminati, tennis da tavolo, 
campo da bocce, aquagym, sport d’acqua. 
A pagamento: immersioni, battute di pesca, 
kitesurf, noleggio biciclette, palline da tennis, 
campo da golf 18 buche e convenzioni con 
altri 4 campi da golf, Spa Beachcomber con 
trattamenti rilassanti e di bellezza, servizio 
di baby sitter. Kids Club per bambini da 3 a 
11 anni. 
Possibilità di usufruire dei servizi del vicino 
Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa.

VALUTAZIONE:     

Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa Mauritius

Speciale sposi e Anniversari (ogni 5 anni): 25% riduzione sul 
soggiorno, non applicabile alle camere unit, non cumulabile. Bottiglia 
di spumante, omaggio a scelta Experience, pranzo a menu fisso se il 
soggiorno è prenotato in mezza pensione.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni che includono il 29/30/31 12, minimo 7 notti, per le 
sistemazioni base. Speciale Dicembre: 25% riduzione sul soggiorno 
dal 1/12 al 27/12 non cumulabile, applicabile solo alle camere base. 
Supplemento mezza pensione € 56 adulti, € 42 ragazzi (12/17 anni) 
per persona per notte. 

Early Bird: 20% riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 30 
giorni data partenza, non cumulabile. Late booking: 10% riduzione sul 
soggiorno per prenotazioni da 29 a 1 giorno prima della partenza, non 
cumulabile. Soggiorni lunghi: 30% riduzione per soggiorni minimo 12 
notti, valido dal 1/5 al 30/9, non cumulabile. Speciale combination: 
5% riduzione per combinazioni di soggiorno minimo 5 notti con altre 
destinazioni, valido dal 1/11 al 19/12 e dal 9/1 al 31/10. Pensione 
completa gratuita per chi prenota la mezza pensione, dal 1/6 al 28/7 e 
dal 26/8 al 30/9. Speciale Bambini: Un bambino fino ai 5 anni di età in 
camera con due adulti ha il soggiorno gratuito.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Tropical room”

Situato in una delle zone più rinomate 
di Mauritius, sulla penisola di Le 
Morne, di fronte a una laguna bagnata 
da acque limpidissime e adagiato su 
una delle più belle spiagge dell’isola. 
A disposizione vari ristoranti con 
cucina internazionale, mediterranea 
e mauriziana, innumerevoli le attività 
sportive e la possibilità di utilizzare 
servizi e ristoranti dell’adiacente 
hotel Dinarobin. Una raffinata Spa e il 
rinomato campo da golf completano 
i servizi. 

A sud-ovest dell’isola, a 70 km dall’aeroporto 
e a 45 km da Port Louis, la capitale. 298 
camere, suite e ville con aria condizionata, 
TV satellitare, lettore DVD, telefono, wi-fi, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. Le Brabant, cena 
con buffet a tema tutte le sere, La Palma, 
aperto per pranzo e cena con specialità 
italiane à la carte, La Ravanne, aperto per 
cena con piatti tipici mauriziani à la carte, 
Blue Marlin, ristorante con bar, aperto per 
prima colazione, pranzo, snack al pomeriggio 
e cena con specialità a base di pesce, Paradis 
Bar, affacciato sulla piscina e la laguna, Golf 
Club Bar. Spiaggia, piscina, centro fitness, 6 
campi da tennis illuminati, numerosi sport 
d’acqua. A pagamento: immersioni, kitesurf, 
mountain bike, palline da tennis, campo da 
golf a 18 buche e convenzioni speciali con 
altri 4 campi da golf, Spa Beachcomber con 
2 saune, 2 hammam e 8 sale per massaggi e 
trattamenti, Helipad, sala conferenze, servizio 
di baby sitter. Kids Club per bambini dai 3 ai 
11 anni. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE 
9 / 20 GENNAIO 
22 / 31 OTTOBRE 2.390    930
1 / 19 DICEMBRE
21 GENNAIO / 30 APRILE
1 / 21 OTTOBRE 2.060    920

20 DICEMBRE / 8 GENNAIO 5.290 1.400
1 / 31 MAGGIO
29 LUGLIO / 25 AGOSTO 1.480    640
1 GIUGNO / 28 LUGLIO
26 AGOSTO / 30 SETTEMBRE 1.320 GRATIS

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE
9 / 20 GENNAIO
22 / 31 OTTOBRE 2.250    930
1 / 19 DICEMBRE
21 GENNAIO / 30 APRILE
1 / 21 OTTOBRE 1.890    910
20 DICEMBRE / 8 GENNAIO 5.050 1.630
1 / 31 MAGGIO
29 LUGLIO / 25 AGOSTO 1.370    650
1 GIUGNO / 28 LUGLIO
26 AGOSTO / 30 SETTEMBRE 1.230 GRATIS
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VALUTAZIONE:     

La Pirogue Mauritius

Speciale sposi: 70% riduzione sul soggiorno della sposa, non 
cumulabile. Una T-shirt, un pareo, un piatto di frutta in camera 
all’arrivo, una cena romantica (bevande escluse), una bottiglia di 
champagne. Minimo 4 notti. Per un minimo di 10 notti in aggiunta un 
massaggio di 45 minuti.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Per soggiorni che includono il 31/12 minimo 5 notti. Supplemento cena 
del 24/12 € 130. Supplemento cena del 31/12 € 166. Supplemento 
pensione completa € 60 adulto per persona per notte. Supplemento All 
Inclusive € 92 adulto, € 46 bambini/ragazzi (6-17 anni), per persona 
per notte. Speciale Sun resorts: con minimo 4 notti 30% riduzione 
sul soggiorno, non cumulabile. Offerta combinati: 35% riduzione sul 
soggiorno, soggiornando in almeno due hotel della catena Sun Resort 
facendo almeno 3 notti in ciascun hotel per un minimo di 8 notti totali. 
Non cumulabile. Speciale bambini: 2/11 anni in camera con i genitori 
hanno il soggiorno gratuito.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - mezza pensione - camera “Garden Bungalow”

La lunga spiaggia di sabbia 
bianchissima, la tipica architettura 
della struttura che ricorda la vela 
delle classiche imbarcazioni dei 
pescatori dell’isola, fanno di questo 
albergo uno dei più rinomati e 
apprezzati di Mauritius. Immerso 
in un lussureggiante giardino 
tropicale, ambiente informale, adatto 
alle famiglie e alle coppie, offre 
un’atmosfera adatta a chi ama la 
vacanza in piena libertà.  

Sulla costa occidentale dell’isola, a circa 
20 km da Port Louis e a circa 1 ora di 
auto dall’aeroporto. 248 camere di varie 
categorie con aria condizionata, ventilatore, 
TV satellitare, wi-fi gratuito, telefono, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. Wolmar, ristorante 
principale a buffet, Magenta Seafood, vicino 
alla spiaggia con menu à la carte, Coconut 
Cafè con menu creolo, Le Morne Beach bar 
con snack, cocktail e gelati esotici. Spiaggia 
attrezzata, piscina, palestra, aerobica, 
yoga, tennis, pallavolo, pallanuoto, calcetto, 
beach volley, basket, svariati sport d’acqua. 
Green fees gratuiti fino al 31/1/2019 per 
Ile Aux Cerfs Golf Club sull’Isola dei Cervi 
(trasferimento non incluso). A pagamento: 
immersioni, sci nautico, battute di pesca, 
escursioni, Tamarina Golf Course a breve 
distanza, Cinq Monde presso il vicino Sugar 
Beach. Sun Kids Club: dai 2 agli 11 anni. 
Per i bambini di 2 e 3 anni è richiesta la 
presenza di un adulto o di una baby sitter 
disponibile a pagamento. Waves Teens Club: 
dai 12 ai 18 anni non compiuti.  

VALUTAZIONE:     

Ambre Mauritius

Speciale sposi: 70% riduzione sul soggiorno della sposa, non 
cumulabile. Una T-shirt, un pareo, un piatto di frutta in camera 
all’arrivo, una cena romantica (bevande escluse), una bottiglia di vino. 
Minimo 4 notti. Per un minimo di 7 notti dal 1/4 al 30/9 in aggiunta 
un massaggio di 45 minuti.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Per soggiorni che includono il 31/12 minimo 5 notti. Supplemento cena 
del 24/12 € 100. Supplemento cena del 31/12 € 130. 
Speciale Sun resorts: con minimo 4 notti 30% riduzione sul 
soggiorno, cumulabile solo con Early Bird. Early Bird: per prenotazioni 
entro il 31/10/18, soggiorni dal 4/1 al 30/6, 10% riduzione. 
Offerta combinati: 30% riduzione sul soggiorno, soggiornando in 
almeno due hotel della catena Sun Resort facendo almeno 3 notti in 
ciascun hotel per un minimo di 8 notti totali. Non cumulabile.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - all inclusive - camera “Superior Garden”

Resort con trattamento di all 
inclusive, dedicato esclusivamente 
alla clientela adulta (dai 16 anni in su) 
e alle coppie, dinamico, essenziale, 
offre un’atmosfera informale, con 
camere arredate con colori vivaci. 
Situato su una lunga spiaggia 
di sabbia bianca, offre svariate 
possibilità di attività sportive, balneari 
o di semplice relax.

Sulla costa orientale dell’isola a circa 1 ora 
di auto dall’aeroporto. 
297 camere e suite di diverse categorie e 
dimensioni, dotate di aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, wifi gratuito, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. 
Indigo, ristorante principale a buffet, Dolce 
Vita offre specialità mediterranee, La Plage 
(non compreso nella formula All Inclusive) 
con cucina e sapori locali. Coral Bar, sulla 
spiaggia, con animazione e spettacoli serali, 
musica e danze locali. H&H Lounge per 
gustosi cocktail e Shakers, discoteca per il 
divertimento notturno.
Spiaggia attrezzata, palestra,piscina, 
aerobica, yoga, campo da tennis, 
trasferimenti e green fees gratuiti fino 
al 31/1/2019 per Ile Aux Cerfs Golf Club 
sull’Isola dei Cervi, pallavolo, pallanuoto, 
acquagym, sport d’acqua. A pagamento: 
immersioni, sci nautico, battute di pesca, 
escursioni in catamarano. Spa con massaggi 
e trattamenti.
Ambre è venduto esclusivamente nella 
formula All Inclusive e Adults Only 
accogliendo ospiti a partire dal sedicesimo 
anno di età.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE 2.030 GRATIS
1 / 20 DICEMBRE
6 GENNAIO / 3 MAGGIO 1.850 GRATIS
21 DICEMBRE / 5 GENNAIO 3.990 GRATIS
4 / 17 MAGGIO
13 LUGLIO / 17 AGOSTO
8 / 30 SETTEMBRE 1.610 GRATIS
18 MAGGIO / 12 LUGLIO
18 AGOSTO / 7 SETTEMBRE 1.430 GRATIS
1 / 31 OTTOBRE 2.030 GRATIS

soggiorni dal / al adulto in doppia
1 / 30 NOVEMBRE 1.720
1 / 20 DICEMBRE 1.650
21 DICEMBRE / 5 GENNAIO 2.990
6 GENNAIO / 3 MAGGIO 1.650
4 / 17 MAGGIO 
8 / 30 SETTEMBRE 1.410
18 MAGGIO / 7 SETTEMBRE 1.290
1 / 31 OTTOBRE 1.720
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Constance Prince Maurice Mauritius

Speciale sposi: 60% di riduzione per la sposa sul soggiorno, non 
applicabile alle ville, non cumulabile. Valido dal 1/11 al 22/12, dal 7/1 
al 28/4 e dal 29/7 al 31/10. 80% dal 29/4 al 28/7. Bottiglia di vino in 
camera all’arrivo con canape, borsa da spiaggia, cena romantica a menu 
fisso bevande escluse una volta durante il soggiorno. Credito di € 100 a 
notte a camera da spendere su bevande e trattamenti Spa dal 29/4 al 
29/9. Non cumulabile.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Suppl. cena del 24/12 € 162. Suppl. cena del 31/12 € 325. Suppl. mezza 
pensione € 84 adulti, € 39 bambini (7-12 anni) per persona per notte. 
Speciale pensione completa gratuita prenotando la mezza pensione dal 
29/4 al 29/9. Cumulabile con Early Bird, Speciale Constance e Speciale 

Bambino. Early Bird: 30% riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 
45 giorni data partenza, valido dal 1/11 al 22/12, dal 7/1 al 28/4 e 29/7 
al 31/10 cumulabile solo con il bambino gratuito, minimo 5 notti. 40% 
riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 45 giorni data partenza, 
valido dal 29/4 al 28/7 cumulabile solo con il bambino gratuito, minimo 
5 notti. Speciale Constance: 15% riduzione sul soggiorno dal 1/11 al 
22/12, dal 7/1 al 28/4 e dal 29/7 al 31/10, minimo 5 notti. Cumulabile 
solo con il bambino gratuito. 20% riduzione sul soggiorno dal 29/4 al 
28/7, minimo 5 notti, cumulabile solo con il bambino gratuito. 
Speciale Bambini: un bambino fino a 12 anni in camera con i genitori, 
soggiorno gratuito dal 29/4 al 29/9, combinabile con Early Bird e 
Speciale Constance.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Junior suite”

Il lusso e il benessere sono i temi 
dominanti in questo Resort di 
altissimo livello, uno dei più esclusivi 
di Mauritius. Immerso in un giardino 
di 60 ettari di vegetazione tropicale 
incontaminata e adagiato su una 
piccola penisola, è ideale per le coppie 
e per chi vuol vivere nel più completo 
relax. 

Sulla costa nord orientale, a circa 40 
minuti di trasferimento dall’aeroporto 
internazionale. 76 suite e 13 ville con 
terrazza o balcone, aria condizionata, 
TV satellitare, lettore DVD, telefono, 
wi-fi, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. L’Archipel, a bordo piscina, 
con menu à la carte, Le Barachois unico 
ristorante galleggiate di Mauritius, situato 
nella laguna, aperto per cena con menu à la 
carte, L’Asian Restaurant aperto per pranzo 
e cena propone specialità asiatiche come 
sushi, sashimi, maki. Una cantina di vini con 
più di 25.000 etichette. Fra i bar, The Lotus 
Lounge Bar, Laguna Bar con musica dal vivo, 
Barachois, aperto di sera. Spiaggia, piscina 
con solarium, palestra, sauna, jacuzzi, campi 
da tennis e da squash, numerosi sport 
d’acqua, 2 campi da golf a 18 buche presso 
il vicino Constance Belle Mare Plage (green 
fees a pagamento), biblioteca. 
A pagamento: immersioni, sci nautico, 
battute di pesca. Centro benessere Spa 
de Constance e Sisley con massaggi e 
trattamenti rilassanti, servizio di baby sitter. 
Kids Club per bambini da 4 a 12 anni. 

VALUTAZIONE:      

Constance Belle Mare Plage Mauritius

Speciale sposi: 60% di riduzione per la sposa sul soggiorno, non 
applicabile alle ville, non cumulabile valido dal 1/11 al 22/12, dal 7/1 al 
28/4 e dal 29/7 al 31/10. 80% di riduzione per la sposa sul soggiorno, 
non applicabile alle ville, non cumulabile valido dal 29/4 al 28/7. Una 
bottiglia di spumante e canape in camera all’arrivo, una cena romantica 
a menu fisso bevande escluse una volta durante il soggiorno, sconto del 
25% su un trattamento Spa durante il soggiorno.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Supplemento pensione completa € 40 adulti, € 20 bambini (7/11 anni) 
per persona per notte. Supplemento All Inclusive € 110 adulti, € 54 
bambini/ragazzi (7-17 anni) per persona per notte. 

Early Bird: 30% riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 45 
giorni data partenza, valido dal 1/11 al 22/12, dal 7/1 al 28/4 e dal 29/7 
al 31/10 cumulabile solo con il bambino gratuito, minimo 5 notti. 40% 
riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 45 giorni data partenza, 
valido dal 29/4 al 28/7 cumulabile solo con il bambino gratuito, minimo 
5 notti. Speciale Constance: 15% riduzione sul soggiorno valido dal 
1/11 al 22/12, dal 7/1 al 28/4 e dal 29/7 al 31/10, minimo 5 notti. 
Cumulabile solo con il bambino gratuito. 20% riduzione sul soggiorno, 
valido dal 29/4 al 28/7, minimo 5 notti, cumulabile solo con il bambino 
gratuito. Speciale bambini: un bambino fino ai 12 anni in camera con i 
genitori soggiorno gratuito dal 29/4 al 29/9, combinabile con Early Bird 
e Speciale Constance.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - mezza pensione - camera “Prestige”

Affacciato su una lunga spiaggia di 
sabbia bianchissima di circa 2 km, 
questo Resort noto in tutto il mondo 
per i suoi prestigiosi campi da golf, è 
anche il luogo preferito dalle coppie 
in viaggio di nozze e da chi ama la vita 
rilassante e il benessere, che trova 
luogo ideale nella Spa, una tra le più 
quotate dell’Oceano Indiano. 

A 45 km dall’aeroporto e a 40 km da Port 
Louis. 278 camere tra suite e ville di diverse 
categorie, aria condizionata, TV satellitare, 
wi-fi, minibar, cassetta di sicurezza. La 
Citronelle, per colazioni e cena a buffet, La 
Spiaggia propone cucina mediterranea, Deer 
Hunter, all’interno della Golf Club House, per 
pranzi e cene, Blue Penny Cellar aperto per 
cena con cucina gourmet e ricca lista di vini 
pregiati, Indigo, direttamente sul mare, Le 
Swing, affacciato sul campo da golf offre 
snack, insalate e sandwich, LAKAZE, con 
vista sulla laguna. 6 bar nelle varie aree del 
resort. Spiaggia, piscina, palestra, sauna, 
hammam, 4 campi da tennis, beach volley, 
2 campi da golf (green fees), minigolf a 9 
buche, vari sport d’acqua fra cui snorkeling, 
kayak, windsurf, sci d’acqua, escursioni 
in barca con fondo di vetro. A pagamento: 
immersioni, lezioni di tennis, sci d’acqua, 
windsurf e golf, noleggio auto, U Spa by 
Constance con il nuovo brand Ymalia, la 
ricca gamma di massaggi U Spa Classic, 
parrucchiere e lo Studio Brice Nicham con 
un team dedicato per la pedicure, servizio di 
baby sitter. Constance Kids Club con attività 
ricreative per bambini dai 4 ai 11 anni. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 3.860 840
23 DICEMBRE / 6 GENNAIO 6.450 880
7 GENNAIO / 31 MARZO 3.290 840
1 / 28 APRILE
29 LUGLIO / 29 SETTEMBRE 2.990 840
29 APRILE / 28 LUGLIO 2.530 840
30 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 3.950 840

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE 
7 GENNAIO / 31 MARZO 2.370 590
1 / 22 DICEMBRE 2.080 590
23 DICEMBRE / 6 GENNAIO 3.450 650
1 / 28 APRILE 1.990 590
29 APRILE / 28 LUGLIO 1.680 590
29 LUGLIO / 29 SETTEMBRE 1.910 590
30 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 2.470 590
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VALUTAZIONE:      L



VALUTAZIONE:      

LUX* Grand Gaube Mauritius

Speciale sposi: 60% riduzione sul soggiorno della seconda persona 
in pernottamento/prima colazione, non cumulabile. Frutta, torta, 
bottiglia di spumante in camera all’arrivo; una cena romantica senza 
bevande per i clienti prenotati in mezza pensione.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Per soggiorni che includono il 31/12 minimo 3 notti. Supplemento 
mezza pensione € 56 adulto, € 28 bambino (6/11 anni) per persona 
per notte. Supplemento pensione completa € 98 adulto, € 50 bambino 
(6/11 anni) per persona per notte. Supplemento all inclusive € 160 
adulto, € 80 bambino (6/11 anni) per persona per notte. 
Speciale Lux: da 4 a 6 notti, 20% riduzione, da 7 a 10 25% 
riduzione, da 11 a 20 30% riduzione, oltre le 21 notti 35% riduzione, 
non cumulabile. 30% riduzione sul soggiorno in pernottamento/prima 
colazione per soggiorni combinati di almeno due notti in ciascun 
hotel con Lux Belle Mare, Lux Le Morne, Tamassa e Merville. Non 
cumulabile.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Superior”

Rinnovato di recente, l’albergo si 
trova su una tranquilla penisola e 
disposto su tre baie in località Grand 
Gaube. La particolare posizione offre 
panorami mozzafiato sulle isole 
del Nord e spettacolari tramonti. 
Struttura elegante dallo stile chic, 
raffinata e di livello, offre un’ampia 
scelta di sistemazioni e di ristoranti 
che propongono cucina creola, 
internazionale e mediterranea. 
Rinomata inoltre la LUX* Me Spa con 
trattamenti di bellezza e massaggi 
rilassanti. 

Sulla costa settentrionale di Mauritius, 
a 10 minuti da Grand Baie, a circa 3 km 
dalla spiaggia di Calodyne e 10 km dalla 
spiaggia di Anse la Raie. 186 camere, 
ville e suite tutte vista oceano e dotate di 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
TV satellitare, telefono, wi-fi, minibar, 
macchina per caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. 6 ristoranti e 4 bar tra 
cui: The Palm Court con cucina a vista e 
specialità gastronomiche da tutto il mondo, 
Inti con piatti della cucina peruviana e 
argentina accompagnati da sottofondo 
musicale latino, Banyan con specialità 
della tradizione creola e piatti di pesce 
freschissimo, Bodrum Blue con autentica 
cucina turca. 2 spiagge, 2 piscine, centro 
fitness di ultimissima generazione con 
attrezzature Technogym 3.0, sauna, sedute 
di yoga e di meditazione, 4 campi da tennis, 
campo da bocce. A pagamento: immersioni 
e ampia scelta di sport d’acqua fra cui 
snorkeling, windsurf e kayak, noleggio 
biciclette, speciale condizioni per usufruire 
del Mont Choisy Golf Club (18 buche), 
LUX* Me Spa con 12 sale per massaggi e 
trattamenti, manicure e pedicure nonché 
esclusivo barbiere by Murdock, servizio di 
baby sitter. Possibilità di vivere Mauritius 
dall’alto, grazie a LUX* Air, in idrovolante o 
elicottero Miniclub con attività ricreative per 
bambini. 

VALUTAZIONE:      

LUX* Belle Mare Mauritius

Speciale sposi: 60% riduzione sul soggiorno della seconda persona 
in pernottamento/prima colazione, non cumulabile. Frutta, torta, 
bottiglia di spumante in camera all’arrivo; una cena romantica senza 
bevande per i clienti prenotati in mezza pensione. 

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Per soggiorni che includono il 31/12 minimo 3 notti. Supplemento 
mezza pensione € 56 adulto, € 28 bambino (6/11 anni) per 
persona per notte. Supplemento pensione completa € 98 adulto, 
€ 49 bambino (6/11 anni) per persona per notte. Supplemento all 
inclusive € 160 adulto, € 80 bambino (6/11 anni) per persona per 
notte. Speciale Lux: da 4 a 6 notti, 20% riduzione, da 7 a 10 25% 
riduzione, da 11 a 20 30% riduzione, oltre le 21 notti 35% riduzione, 
non cumulabile. 30% riduzione sul soggiorno in pernottamento/prima 
colazione per soggiorni combinati di almeno due notti in ciascun 
hotel con Merville, Lux Le Morne, Tamassa e Lux Grand Gaube. Non 
cumulabile.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Junior Suite”

Resort di livello, adagiato su una lunga 
spiaggia di sabbia bianchissima e 
immerso in uno splendido giardino 
tropicale. Gli arredi delle camere con 
colori e materiali naturali come il lino, 
il legno e il cotone danno la sensazione 
di essere sempre in contatto con la 
natura dove ogni dettaglio è curato. 
I ristoranti offrono un’ampia scelta 
di atmosfere, il Beach Rouge trendy 
e frizzante, l’Amari by Vineet 
stellato Michelin, dove poter godere 
un’esperienza indimenticabile. La 
piscina, al centro della struttura è una 
delle più grandi dell’Oceano Indiano.

Sulla costa orientale a 50 km da Port 
Louis e a 45 km dall’aeroporto. 174 suite 
con terrazzo o balcone, aria condizionata, 
ventilatore, TV satellitare, telefono, wi-fi 
gratuito, minibar, bollitore per tè/caffè, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
MIXE, ristorante principale aperto per prima 
colazione e cena a buffet, Beach Rouge 
ristorante e lounge bar con specialità 
mediterranee à la carte, Duck Laundry, 
aperto per cena con cucina cinese, Amari by 
Vineet con i prelibati sapori della tradizione 
indiana, The Tea House per vivere l’autentica 
cerimonia del tè, Café LUX* con ricca 
selezione di caffè, K-Bar per pranzi leggeri, 
snack e per degustare la varietà dell’ottima 
birra artigianale marchiata BLUX*. ICI con 
squisiti gelati artigianali, Mari Kontan, 
massima celebrazione della cultura creola, 
un tuffo nello spirito e nei sapori dell’isola: il 
corner del rhum!
Spiaggia, piscina, centro fitness, yoga, 
beach volley, tennis, sport d’acqua, cabina 
telefonica con alcuni minuti a disposizione 
per chiamare gratuitamente casa. A 
pagamento: immersioni, battute di pesca, 
passeggiate in mountain bike, 2 campi da 
golf a breve distanza, LUX* Me Spa con 12 
sale per massaggi e trattamenti, sauna, 
bagno turco, vasca jacuzzi, parrucchiere, 
servizio di baby sitter.
Play, mini club per bambini da 3 a 11 anni, 
Studio 17 per adolescenti da 12 a 17 anni. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE
16 / 22 DICEMBRE 
5 / 18 GENNAIO 2.880 GRATIS
1 / 15 DICEMBRE
19 GENNAIO / 10 MAGGIO 2.330 GRATIS
23 DICEMBRE / 4 GENNAIO 5.890 GRATIS
11 / 31 MAGGIO
13 LUGLIO / 30 SETTEMBRE 1.740 GRATIS
1 GIUGNO / 12 LUGLIO 1.350 GRATIS
1 / 31 OTTOBRE 2.880 GRATIS

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE
16 / 22 DICEMBRE
5 / 18 GENNAIO 2.840 GRATIS
1 / 15 DICEMBRE - 
19 GENNAIO / 10 MAGGIO 2.290 GRATIS
23 DICEMBRE / 4 GENNAIO 5.850 GRATIS
11 / 31 MAGGIO
13 LUGLIO / 30 SETTEMBRE 1.610 GRATIS
1 GIUGNO / 12 LUGLIO 1.260 GRATIS
1 / 31 OTTOBRE 2.840 GRATIS
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JUNIOR SUITE



Royal Palm Beachcomber Luxury Mauritius

Speciale sposi e Anniversari (ogni 5 anni): 25% riduzione sul 
soggiorno, non applicabile alle camere unit, non cumulabile. Bottiglia 
di champagne, omaggio a scelta Experience, pranzo a menu fisso se 
il soggiorno è prenotato in mezza pensione.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Supplemento mezza pensione € 126 adulti, € 95 bambini/ragazzi (6/17 
anni) per persona per notte. Soggiorni che includono il 29/30/31 12, 
minimo 10 notti, per le sistemazioni base. Early Bird: 20% riduzione 
sul soggiorno per prenotazioni fino a 30 giorni data partenza, non 
cumulabile. Late booking: 10% riduzione sul soggiorno per prenotazioni 
da 29 a 1 giorno prima della partenza, non cumulabile. Soggiorni 
lunghi: 30% riduzione per soggiorni minimo 12 notti, valido dal 1/5 
al 30/9, non cumulabile. Speciale combination: 5% riduzione per 
combinazioni di soggiorno minimo 5 notti con altre destinazioni, valido 
dal 1/11 al 19/12 e dal 9/1 al 31/10. Speciale Bambini: un bambino 
fino ai 5 anni di età in camera con due adulti ha il soggiorno gratuito.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Junior Suite”

Uno dei Resort più esclusivi di 
Mauritius, dotato di sole suite a 
pochi metri dal mare, immerse in un 
rigoglioso giardino tropicale e arredate 
con raffinati particolari. Ideale per le 
coppie che fanno del lusso il proprio 
stile di vita. 

A nord dell’isola vicino a Grand Bay, a 75 km 
dall’aeroporto e 25 km da Port Louis.
69 suite di diverse categorie e dimensioni 
con aria condizionata, TV satellitare, 
telefono, wi-fi, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli.
La Goélette, ristorante principale à la carte 
con cucina internazionale e specialità 
locali, La Brezza, aperto per cena con 
menu à la carte a base di tipiche specialità 
mediterranee firmate da uno Chef italiano, 
Le Bar Plage, ristorante e bar sulla spiaggia, 
aperto per pranzo con menu à la carte. 
The Bar, aperto dalle dieci a mezzanotte. 
Spiaggia, 3 piscine riscaldate, centro fitness, 
3 campi da tennis, campo da squash, vari 
sport d’acqua fra cui sci nautico, snorkeling, 
windsurf e kayak, escursioni in barca con 
fondo di vetro. A pagamento: immersioni, 
Spa Beachcomber con 2 saune, 2 hammam, 
salone di bellezza, parrucchiere e 18 sale 
per massaggi e trattamenti anche firmati ‘by 
Clarins’, servizio di baby sitter. 
Business center, helipad, trasferimenti in 
BMW X5 su richiesta. “Ti Royal”, kids club 
con attività ricreative per bambini da 3 a 
12 anni.

VALUTAZIONE:      L
Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa Mauritius

Speciale sposi: 30% riduzione per persona, dal 7/1 al 12/4 e dal 
29/4 al 31/10, minimo 5 notti. Bottiglia di spumante e un massaggio 
presso la Spa, minimo 7 notti dal 1/11 al 20/12, minimo 5 notti dal 
7/1 al 12/4 e dal 29/4 al 31/10.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 21/12 al 6/1 minimo 5 notti. Supplemento cena del 
24/12 € 234 adulto, € 120 bambino (6/11 anni). Supplemento cena 
del 31/12 € 490 adulto, € 250 bambino (6/11 anni). Supplemento 
mezza pensione € 98 adulto, € 50 bambino (6-11 anni) per persona 
per notte. Supplemento pensione completa € 130 adulto, € 65 
bambino (6-11 anni), per persona per notte. Early Bird: 20% 
di riduzione sul soggiorno per prenotazioni entro 90 giorni data 
partenza, dal 7/1 al 3/5 e dal 22/9 al 31/10, entro 30 giorni dal 4/5 
al 21/9. Non cumulabile. Speciale Le Touessrok: 20% riduzione sul 
soggiorno dal 1/11 al 20/12, non cumulabile.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Deluxe Ocean View”

Albergo storico di Mauritius, costruito 
in perfetta sintonia con l’ambiente 
circostante, fatto di isolette e 
terraferma, offre una spettacolare 
vista sull’oceano. A breve distanza 
le famose isole Ilot Mangénie, con 
accesso riservato solo agli ospiti del 
Resort, e l’Isola dei Cervi, simbolo 
di Mauritius raggiungibile in pochi 
minuti con una barca. Il resort 
dispone di eleganti camere in stile 
contemporaneo, di lussuose ville 
private e di svariati ristoranti con 
cucina di alto livello.

Sulla costa orientale dell’isola a circa 45 
minuti dall’aeroporto internazionale.
203 camere, suite e ville con balcone o 
terrazzo, aria condizionata, TV satellitare, 
telefono, wi-fi, minibar, bollitore per tè/caffè, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Kushi 
con cucina giapponese, Le Bazar con cucina 
a vista e menu innovativo, Republik Beach 
Club & Grill, aperto per prima colazione, 
pranzo e cena con barbecue, Safran con 
classica cucina indiana, Sega Bar con ampia 
scelta di rhum, cocktail e musica dal vivo. 
Spiaggia, piscina, centro fitness, 4 campi 
da tennis, sport d’acqua non motorizzati, 
campo da golf sull’Isola dei Cervi con green 
fees e trasferimenti gratuiti, volleyball, tiro 
con l’arco. A pagamento: immersioni, battute 
di pesca, catamarano, servizio di baby 
sitter. The Spa con 10 sale per massaggi e 
trattamenti, salone di bellezza, parrucchiere. 
T Club per bambini da 4 a 11 anni, Teens 
Club per ragazzi da 12 a 17 anni. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE
9 / 20 GENNAIO
22 / 31 OTTOBRE 4.750 550
1 / 19 DICEMBRE
21 GENNAIO / 12 MAGGIO 
29 LUGLIO / 25 AGOSTO
1 / 21 OTTOBRE 4.150 550
20 DICEMBRE / 8 GENNAIO 8.650 600
13 MAGGIO / 28 LUGLIO
26 AGOSTO / 30 SETTEMBRE 2.580 560

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 20 DICEMBRE 2.690 35
21 DICEMBRE / 6 GENNAIO 3.950 50
7 GENNAIO / 3 MAGGIO
22 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 2.950 35
4 MAGGIO / 21 SETTEMBRE 2.190 35
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VALUTAZIONE:      L



VALUTAZIONE:      

The Residence Mauritius Mauritius

Speciale sposi: 100% riduzione sul soggiorno della sposa in 
pernottamento/prima colazione, obbligo del pagamento di € 104 per 
la sposa per notte, non cumulabile, valido dal 7/1. Frutta, bottiglia 
di champagne, borsa da spiaggia, pareo per la sposa, t-shirt per lo 
sposo e una crociera in catamarano.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Per soggiorni che includono il 31/12 minimo 5 notti. 
Early Bird: 10% riduzione sul soggiorno per prenotazioni entro 90 
giorni, dal 7/1 al 30/4, e dal 1/9 al 31/10, 20% per prenotazioni entro 
60 giorni dal 1/5 al 31/8. Supplemento pensione completa € 60 
adulti, € 33 bambini (3-12 anni) per persona per notte. Supplemento 
all inclusive € 110 adulti, € 60 bambini (3-12 anni) per persona per 
notte. Offerta speciale: soggiorni da 6 a 13 notti 25% riduzione 
sul soggiorno, minimo 14 notti 30% valido dal 7/1 al 31/10 non 
cumulabile con Speciale Sposi.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - mezza pensione - camera “Colonial Garden view room”

La classica eleganza dello stile 
coloniale di questo Resort è la 
caratteristica principale di questa 
struttura, si affaccia su una spiaggia di 
sabbia bianchissima nei pressi di Belle 
Mare. Capace di soddisfare gli ospiti 
più esigenti per l’elevata qualità del 
servizio, lo stile delle sistemazioni, e 
la varietà dei ristoranti, è adatto sia a 
giovani coppie che a famiglie.

Lungo la costa orientale dell’isola, a circa 1 
ora di auto dall’aeroporto internazionale.
163 fra camere e suite di diverse categorie, 
con aria condizionata, TV satellitare, con 
telefono cellulare handy, wi-fi, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. The Dining Room, affacciato 
sulla piscina e aperto per prima colazione e 
cena con cucina locale e internazionale, The 
Verandah, aperto per pranzo con snack, piatti 
leggeri, pizze, insalate e gelati fatti in casa, 
The Plantation, uno dei ristoranti più rinomati 
di Mauritius, con piatti di pesce e specialità 
creole, The Bar, aperto dalle undici a 
mezzanotte, con musica dal vivo e selezione 
di cocktail, birre e liquori. Spiaggia, piscina, 
attrezzato centro fitness, vasca jacuzzi, 
bagno turco,sauna, sedute di aerobica, 3 
campi da tennis illuminati, numerosi sport 
d’acqua. A pagamento: immersioni, battute di 
pesca, crociere in catamarano, equitazione, 
campo da golf nelle vicinanze, The Sanctuary 
Spa con numerose sale per massaggi e 
trattamenti rilassanti, parrucchiere, servizio 
di baby sitter. The Planters Kids Club con 
numerose attività ricreative per bambini da 
3 a 12 anni. 

VALUTAZIONE:      

Shandrani Beachcomber Resort & Spa Mauritius

Speciale sposi e Anniversari (ogni 5 anni): 25% riduzione sul 
soggiorno, non applicabile alle camere unit, non cumulabile. Bottiglia 
di spumante, omaggio a scelta Experience.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni che includono il 29/30/31 12, minimo 7 notti. Speciale 
Dicembre: 25% riduzione sul soggiorno dal 1/12 al 27/12 non 
cumulabile. Early Bird: 20% riduzione sul soggiorno per prenotazioni 
fino a 30 giorni data partenza, non cumulabile. Late booking: 10% 
riduzione sul soggiorno per prenotazioni da 29 a 1 giorno prima della 
partenza, non cumulabile. Soggiorni lunghi: 30% riduzione per 
soggiorni minimo 12 notti, valido dal 1/5 al 30/9, non cumulabile. 
Speciale combination: 5% riduzione per combinazioni di soggiorno 
minimo 5 notti con altre destinazioni, valido dal 1/11 al 19/12 e dal 
9/1 al 31/10. Speciale bambini: Un bambino fino ai 5 anni di età in 
camera con due adulti ha il soggiorno gratuito.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - all inclusive - camera “Superior”

“Sposa della Luna”, questa la 
traduzione del nome indiano 
del Resort che evoca il luogo 
particolarmente adatto alle giovani 
coppie in luna di miele. Circondato 
da tre candide spiagge a forma di 
mezzaluna che si specchiano nella 
acque turchesi dell’oceano, immerso 
in uno splendido giardino tropicale in 
uno scenario naturale. 

A circa 6 km dall’aeroporto e a circa 40 
km da Port Louis. 327 camere fra cui suite 
e appartamenti con aria condizionata, 
TV satellitare, wi-fi, telefono, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Le Grand Port, aperto per 
prima colazione, pranzo e cena con cucina 
internazionale a buffet, Le Sirius, aperto per 
prima colazione, pranzo e cena con cucina 
internazionale à la carte, Ponte Vecchio, 
aperto per cena con specialità italiane, 
Teak Elephant, ristorante thailandese aperto 
per cena e riservato agli ospiti sopra i 12 
anni, Blue Bay, bar principale, Sirius Bar 
con ampia scelta di snack. Spiaggia, 2 
piscine, centro fitness, aerobica, 6 campi 
da tennis illuminati, vari sport d’acqua fra 
cui windsurf, snorkeling, pedalò, aquagym 
e kayak, campo da golf a 9 buche (pitch & 
putt), intrattenimento serale. A pagamento: 
immersioni, escursioni, biciclette, Spa 
Beachcomber con sauna, hammam, salone 
di bellezza e 20 sale per massaggi e 
trattamenti rilassanti, servizio di baby sitter. 
Sala conferenze. Kids Club per bambini da 
3 a 11 anni. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 21 DICEMBRE 2.390 GRATIS
22 DICEMBRE / 6 GENNAIO 3.960 GRATIS
7 GENNAIO / 28 FEBBRAIO 
1 / 30 APRILE 1 / 31 OTTOBRE 2.390 GRATIS
1 / 31 MARZO 
1 / 30 SETTEMBRE 2.050 GRATIS
1 MAGGIO / 31 AGOSTO 1.550 GRATIS

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE 
9 / 20 GENNAIO 
22 / 31 OTTOBRE 2.320      880
1 / 19 DICEMBRE
21 GENNAIO / 30 APRILE
1 / 21 OTTOBRE 2.130      890
20 DICEMBRE / 8 GENNAIO 4.100      920
1 / 31 MAGGIO
29 LUGLIO / 25 AGOSTO 1.840     450
1 GIUGNO / 28 LUGLIO
26 AGOSTO / 30 SETTEMBRE 1.740 GRATIS
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VALUTAZIONE:    S
Merville Beach, Grand Baie Mauritius

Speciale sposi: 60% riduzione sul soggiorno della seconda persona 
in pernottamento/prima colazione, non cumulabile. Frutta, torta, 
bottiglia di spumante in camera all’arrivo; una cena romantica senza 
bevande per i clienti prenotati in mezza pensione. 

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Per soggiorni che includono il 31/12 minimo 3 notti. Supplemento 
mezza pensione € 20 adulto, € 10 bambino (6/11 anni) per 
persona per notte. Supplemento pensione completa € 34 adulto, 
€ 17 bambino (6/11 anni) per persona per notte. Supplemento all 
inclusive € 65 adulto, € 33 bambino (6/11 anni) per persona per 
notte. Speciale Lux: da 4 a 6 notti, 20% riduzione, da 7 a 10 25% 
riduzione, da 11 a 20 30% riduzione, oltre le 21 notti 35% riduzione, 
non cumulabile. 30% riduzione sul soggiorno in pernottamento/prima 
colazione per soggiorni combinati di almeno due notti in ciascun 
hotel con Lux Belle Mare, Lux Le Morne, Tamassa e Lux Grand Gaube. 
Non cumulabile.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - pernottamento e prima colazione camera “Standard”

Situato a poca distanza dalla rinomata 
località di Grand Baie, una delle più 
frequentate zone turistiche dell’isola, 
questo Resort offre un ambiente 
semplice ed essenziale in cui rilassarsi 
e godere delle varie possibilità di 
gustare freschi e saporiti piatti di 
pesce oppure immergersi nei piaceri 
della cucina creola presso i ristoranti 
dell’hotel.

A Grand Baie, sulla costa nord dell’isola, a 
circa 25 km dalla capitale Port Louis.
169 camere di varie categorie e dimensioni, 
anche comunicanti, fra cui 3 spaziose Family 
room, con aria condizionata, TV, telefono, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, wi-fi gratuito. 
Le Badamier, ristorante principale, con 
angolo pizzeria e con specialità della cucina 
cinese, francese, creola e serate a tema 
con intrattenimento musicale, La Terrasse, 
snack bar aperto tutto il giorno. Spiaggia, 
piscina, palestra, sedute di yoga, campo 
da tennis, tennis da tavolo, pallavolo, vari 
sport d’acqua fra cui windsurf, kayak, vela, 
snorkeling, pedalò, escursioni in barca con 
fondo di vetro, sci nautico. Serate di Cinema 
Paradiso con proiezioni di film sulla spiaggia 
sotto le stelle. Phone home: simpatica cabina 
telefonica da cui è possibile chiamare a 
casa gratuitamente. A pagamento: noleggio 
biciclette, immersioni, battute di pesca, 
escursioni, crociere in catamarano, LUX* 
Me Spa, con svariate sale per trattamenti e 
massaggi, servizio di baby sitter. PLAY, mini 
club per bambini dai 3 ai 12 anni. 

VALUTAZIONE:     

Tamassa, An All Inclusive Resort Mauritius

Speciale sposi: 60% riduzione sul soggiorno della seconda persona, 
non cumulabile. Frutta, torta, bottiglia di spumante in camera 
all’arrivo e una cena romantica senza bevande.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Per soggiorni che includono il 31/12 minimo 3 notti. 
Speciale Lux: da 4 a 6 notti, 20% riduzione, da 7 a 10 25% 
riduzione, da 11 a 20 30% riduzione, oltre le 21 notti 35% riduzione, 
non cumulabile. 30% riduzione sul soggiorno per soggiorni combinati 
di almeno due notti in ciascun hotel con Lux Belle Mare, Lux Le 
Morne, Grand Gaube e Merville. Non cumulabile.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - all inclusive - camera “Standard”

Situato sulla costa sud-occidentale 
dell’isola, il Resort, il cui nome 
in lingua creola significa “a far 
festa”, offre un ambiente informale 
e giovanile, adatto a chi cerca 
una vacanza dinamica. Lo stile 
è una fusione tra il coloniale e il 
moderno, dotato di ogni comfort, i 
bar e i ristoranti offrono specialità 
internazionali e creole. 

A Bel Ombre, sulla costa sud occidentale  
dell’isola a circa 45 minuti dall’aeroporto 
internazionale. 214 camere di diverse 
categorie e dimensioni,tutte dotate di aria 
condizionata, TV satellitare, telefono, wi-fi 
gratuito, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Show, ristorante principale 
con specialità internazionali e orientali, 
Playa, ristorante à la carte e bar con menù 
ispirato alla tradizione mediterranea, 
Truck, aperto per pranzo con snack e 
piatti leggeri, B-Bar, aperto tutto il giorno 
con snack, drink e cocktail. Spiaggia, 4 
piscine, attrezzato centro fitness, vasca 
jacuzzi, bagno turco,sauna, 2 campi da 
tennis illuminati, campo da bocce, beach 
volley, aquagym, mountain bike, numerosi 
sport d’acqua fra cui windsurf, kayak, vela, 
pedalò e snorkelling, biblioteca, sala giochi, 
discoteca, phone home (simpatica cabina 
telefonica da cui è possibile chiamare a casa 
gratuitamente). A pagamento: immersioni, 
battute di pesca, escursioni, campo da golf 
nelle vicinanze, LUX* Me Spa con massaggi 
e trattamenti rilassanti, servizio di baby 
sitter. PLAY, mini club per bambini dai 3 agli 
11 anni, Studio 17 per adolescenti. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE
16 / 22 DICEMBRE 
5 / 18 GENNAIO 1.120 GRATIS
1 / 15 DICEMBRE
19 GENNAIO / 10 MAGGIO    910 GRATIS
23 DICEMBRE / 4 GENNAIO 2.070 GRATIS
11 MAGGIO   / 30 SETTEMBRE    760 GRATIS
1 / 31 OTTOBRE 1.120 GRATIS

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE
16 / 22 DICEMBRE 
5 / 18 GENNAIO 2.020 GRATIS
1 / 15 DICEMBRE
19 GENNAIO / 10 MAGGIO 1.790 GRATIS
23 DICEMBRE / 4 GENNAIO 3.100 GRATIS
11 MAGGIO / 30 SETTEMBRE 1.550 GRATIS
1 / 31 OTTOBRE 2.020 GRATIS
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VALUTAZIONE:    

Le Casuarina Resort & Spa Mauritius

Speciale sposi: 25% riduzione sul soggiorno della sposa dal 1/11 al 
21/12 e dal 6/1 al 31/10 minimo 6 notti, non cumulabile. Un cesto di 
frutta in camera, 2 t-shirt, bottiglia di spumante, 50% sconto alla Spa.

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Supplemento all inclusive € 14 adulto, € 7 bambino per persona per 
notte. Supplemento cena del 24/12 € 105 adulto, € 80 bambino. 
Supplemento cena del 31/12 € 115 adulto, € 80 bambino. 
Dal 22/12 al 5/1 soggiorni minimo 6 notti. Early Bird: 10% riduzione 
sul soggiorno per prenotazioni fino a 30 giorni data partenza, minimo 
3 notti, tranne dal 22/12 al 5/1 minimo 6 notti, non cumulabile.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - soft all inclusive - camera “Standard”

Resort informale ed essenziale, situato 
sulla costa nord ovest di Mauritius, a 
pochi chilometri da Grand Baie, una 
delle zone turistiche più conosciute 
dell’isola. A pochi passi da una delle 
più belle spiagge della costa, immerso 
in un rigoglioso giardino, offre una 
tipologia di vacanza semplice e 
rilassante. 

Sulla costa nord occidentale dell’isola, a 
circa 18 km da Port Louis.
109 camere fra bungalow e suite con 
aria condizionata, telefono, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. 
Boucanier per prima colazione, pranzo 
e cena con buffet alternato a menu 
servito,Tree Top con specialità mauriziane 
e serate a tema, Fingers per snack e piatti 
leggeri, Oasis Bar con cocktail tropicali.
Spiaggia (raggiungibile attraversando una 
piccola strada), 2 piscine, palestra, tennis, 
sport d’acqua, sala giochi, intrattenimento 
serale. A pagamento: immersioni, battute 
di pesca, Spa con trattamenti e massaggi, 
servizio di baby sitter.
Kid’s Club per bambini da 3 a 11 anni.

VALUTAZIONE:    

Villas Caroline Mauritius

Speciale sposi: Un pareo per la sposa, una bottiglia di spumante, 
piatto di frutta all’arrivo. Minimo 5 notti. 

Quota volo da € 520 + tasse aeroportuali. 
Cena del 24/12 € 80 adulto, € 44 bambino. Cena del 31/12 € 90 
adulto, € 45 bambino. Supplemento pensione completa € 22 adulto, 
€ 11 bambino per persona per notte. Supplemento all inclusive € 34 
adulto, € 17 bambino per persona per notte. Early Bird: 5% riduzione 
sul soggiorno, prenotazioni entro il 30/10, dal 1/11 al 30/4. 10% 
riduzione sul soggiorno, prenotazioni entro il 30/4, dal 1/5 al 31/10.
*Quota in camera superior.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 8 giorni / 7 notti - mezza pensione - camera “Standard”

Posizionato su una delle più belle 
spiagge di Mauritius, questo resort 
offre un’atmosfera informale ma 
confortevole, ideale per le coppie, le 
famiglie e gli amanti delle attività 
balneari, l’ampia spiaggia antistante 
infatti consente di nuotare e dedicarsi 
agli sport d’acqua tutto l’anno. 

A Flic en Flac sulla costa occidentale di 
Mauritius, a circa 60 minuti dall’aeroporto 
internazionale e a 30 minuti dalla Capitale.
75 camere e bungalow di diverse tipologie, 
con aria condizionata, TV satellitare, telefono, 
minibar, piccola cucina con frigorifero 
nei bungalows, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, wi-fi gratuito.
Le Marignac, per prima colazione, pranzo e 
cena a buffet con un mix di cucina europea, 
cinese e creola. Bar aperto dalle 11.00 alle 
23.00 con ampia scelta di vini, drink, liquori 
e birre di produzione locale, cocktail, tè e 
caffè. Spiaggia, piscina, tennis da tavolo, 
beach volley, pedalò, kayak, windsurf, 
snorkeling. A pagamento: immersioni, sci 
nautico, battute di pesca, escursioni in barca, 
Chamarel Spa con massaggi e trattamenti 
rilassanti, manicure, pedicure, servizio di 
baby sitter. Kids Club con attività ricreative 
per bambini da 4 a 13 anni. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 21 DICEMBRE 
6 GENNAIO / 30 APRILE
1 / 31 OTTOBRE    750   20
22 DICEMBRE / 5 GENNAIO 1.070 540
1 MAGGIO / 30 SETTEMBRE    650   20

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti*
1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE
11 GENNAIO / 4 APRILE 750 400
23 DICEMBRE / 10 GENNAIO 950 520
5 APRILE / 31 LUGLIO 620 330
1 AGOSTO / 31 OTTOBRE 800 400
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Réunion
La Réunion, piccolo paradiso francese nell’Oceano Indiano, è lontana 
dalle rotte più frequentate. Questo la rende ideale per gli amanti del 
trekking e degli sport d’acqua, come windsurf e kitesurf. 
Un fascinoso mix di architetture coloniali e una cucina ricca di 
influenze francesi danno alla vacanza un sapore indimenticabile.

VALUTAZIONE:     

LUX* Saint Gilles La Réunion

Incantevole resort, ispirato 
all’architettura creola, uno dei più 
rinomati della Reunion, situato a 
poca distanza da Saint Gilles, località 
balneare tra le più frequentate 
dell’isola. Si affaccia su una bellissima 
spiaggia di sabbia bianca, immerso in 
uno spettacolare giardino di circa 7 
ettari, disseminato di palme da cocco, 
fiori e piante tropicali. Unico Resort 5 
stelle della Reunion. Da non perdere 
una serata al cinema all’aperto 
all’interno dell’albergo.

A circa 3 km dal centro dell’animata cittadina 
di Saint Gilles e a circa 45 km dall’aeroporto 
internazionale. 174 camere e suite di varie 
categorie e dimensioni, tutte dotate di 
aria condizionata, telefono, wi-fi, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. TV satellitare e lettore DVD su 
richiesta. La Cuisine, ristorante principale a 
buffet con cucina internazionale, orientale e 
locale, Orangin, ristorante gourmet à la carte 
aperto solo per cena e solo su prenotazione, 
La Plage, sulla spiaggia con tipica cucina 
creola, 2 bar: Café LUX* con ottimi caffè di 
produzione locale e Le Bar. Spiaggia, piscina, 
centro fitness, campo da tennis, snorkeling 
e servizio phone home per chiamare 
gratuitamente a casa. 
A pagamento: immersioni, battute di pesca, 
power plate, 2 campi da golf nelle vicinanze, 
noleggio biciclette, tour in elicottero sull’isola, 
escursioni, 7 sale per conferenze, massaggi 
rilassanti, servizio di baby sitter. PLAY, 
miniclub con attività ricreative per bambini da 
3 a 12 anni (in alcuni periodi dell’anno). 
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QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Standard”

Adulto in doppia a partire da € 1.450
Quota volo da € 580 + tasse aeroportuali
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Vallee de Mai

seychelles
Simili a pietre lucenti sparse nell’Oceano Indiano, le Seychelles 
devono la loro straordinaria fama alla bellezza delle sue isole, uniche 
al mondo, al clima, che è quello di un’eterna dolcissima estate. 
Splendide spiagge, foreste tropicali e isole incontaminate offrono una 
vacanza indimenticabile con mille possibilità. Per chi ama la privacy 
ci sono centinaia di atolli corallini dove trovare un romantico rifugio.
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VALUTAZIONE:    

Carana Beach Hotel Mahé

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Ocean view Chalets”

Costruito su maestose rocce di 
granito, immerso in una vegetazione 
lussureggiante, questo boutique 
hotel si affaccia su una piccola baia 
privata, una delle più suggestive 
di Mahé. Camere contemporanee, 
all’interno di deliziosi chalet a pochi 
metri dal mare, il ristorante propone 
una cucina internazionale ma anche 
attenta ai sapori della tradizione.  

Sulla punta nord orientale di Mahé, a breve 
distanza da alcune delle più famose spiagge 
dell’isola. 40 chalet di cui 12 con piscina 
privata dotati di terrazza, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, 
minibar, bollitore per tè/caffè, (macchina 
Nespresso negli chalet con piscina), cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli. Ristorante 
con menu, a buffet e à la carte, propone 
piatti della cucina creola e internazionale 
preparati utilizzando ingredienti freschissimi 
provenienti dalla fattoria di Denis Private 
Island. Il Carana Beach Bar con magnifica 
vista sull’oceano, offre inoltre, un servizio di 
ristorazione rinomato per i finger food, tapas 
e piatti locali. Spiaggia, piscina, wi-fi nelle 
aree comuni. Spa & Wellness Centre con 
massaggi, trattamenti rilassanti con utilizzo 
di prodotti naturali. Intrattenimento serale 
con musica, 3 volte a settimana. 
Sono accettati bambini di tutte le età. 
A pagamento: servizio di baby sitter.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE
11 FEBBRAIO / 10 GIUGNO 
14 LUGLIO / 31 OTTOBRE 1.620 200
1 / 21 DICEMBRE
7 GENNAIO / 10 MARZO
11 GIUGNO / 13 LUGLIO 1.410 200
22 DICEMBRE / 6 GENNAIO 2.290 520

VALUTAZIONE:     

Constance Ephelia Seychelles Mahé

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - mezza pensione - camera “Tropical garden”

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti*
1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 1.890 GRATIS
23 DICEMBRE / 6 GENNAIO 2.820 GRATIS
7 GENNAIO / 28 APRILE
14 LUGLIO / 31 OTTOBRE 2.050 GRATIS
29 APRILE / 13 LUGLIO 1.840 GRATIS

Speciale sposi: 25% riduzione sul soggiorno dal 1/11 al 21/12 e dal 
7/1 al 31/10, minimo 3 notti. Non combinabile. Cocktail di benvenuto, 
bottiglia di spumante, 10% di sconto presso la spa, una cena 
romantica per clienti prenotati in mezza pensione.

Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali. 
Dal 22/12 al 6/1 minimo 5 notti, dal 14/4 al 26/4 minimo 3 notti. 
Supplemento mezza pensione € 63 adulti per persona per notte. Cena 
del 24/12 e 26/12 € 97 adulto. Cena del 31/12 € 286 adulto, € 143 
bambino (6/11 anni). Early bird: 10% riduzione sul soggiorno fino a 
60 giorni data partenza, minimo 3 notti, dal 1/11 al 21/12 e dal 7/1 
al 31/10. 5% riduzione sul soggiorno fino a 30 giorni data partenza, 
minimo 3 notti, dal 1/11 al 21/12 e dal 7/1 al 31/10. Cumulabile con 
soggiorni lunghi. Soggiorni lunghi: 10% riduzione per soggiorni  
minimo 4 notti, dal 1/11 al 21/12 e dal 7/1 al 31/10.

Speciale sposi e Anniversari (ogni 5 anni): 60% riduzione sul 
soggiorno della sposa, dal 1/11 al 26/12 e dal 4/1 al 13/7, 50% 
dal 14/7 al 31/7 e dal 24/8 al 31/10, 30% dal 1/8 al 23/8, non 
cumulabile. Borsa da spiaggia, 20% riduzione su un trattamento SPA 
per coppia, bottiglia di spumante.

Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali. 
Supplemento pensione completa € 40 adulto, € 20 bambino (7/12 
anni) per persona per notte. 

Early Bird: 30% riduzione sul soggiorno fino 45 giorni data 
partenza, dal 1/11 al 26/12, dal 4/1al 14/7. 25% riduzione fino a 
45 giorni, valido dal 14/7 al 31/7 e dal 24/8 al 31/10, minimo 3 
notti, cumulabile con lo speciale bambini. Speciale Constance: 
15% riduzione sul soggiorno dal 1/11 al 26/12, dal 4/1 al 31/7 e dal 
24/8 al 31/10, minimo 3 notti, dal 1/8 al 23/8 nessun minimo notti, 
comulabile con lo speciale Bambini. Speciale bambini: un bambino 
fino ai 12 anni in camera con 2 adulti, soggiorno gratuito in Junior e 
Senior Suite; dal 1/11 al 26/12, dal 4/1 al 31/7 e dal 24/8 al 31/10. 
Cumulabile con “Early Bird” e “Speciale Constance”.
*Bambino fino a 6 anni in camera di tipo superiore con due adulti.

È situato sulla costa occidentale 
dell’Isola di Mahé, direttamente 
sulla spiaggia del parco marino di 
Port Launay. Presso La Spa, una delle 
migliori dell’Oceano Indiano sono 
disponibili trattamenti di bellezza e 
massaggi di coppia. Diversi ristoranti, 
con cucina creola, asiatica e gourmet.  

Su un promontorio lungo la costa 
occidentale dell’isola di Mahé fra le località 
di Islette e il parco marino di Port Launay. 
313 sistemazioni con aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, internet, sistema mac 
mini (connessione i-Pod, CD,DVD), minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Nelle ville, piscina privata 
e macchina per caffè Nespresso. Tra le 
varie tipologie di camere, particolarmente 
apprezzate le ville che offrono una privacy 
assoluta e le Hillside Villa da cui godere di 
panorami mozzafiato sulla baia sottostante. 
Corossol ristorante principale a buffet con 
specialità di tutto il mondo, Helios Restaurant 
con cucina mediterranea a buffet e servizio 
bar, Adam & Eve Ethnic Grill con specialità 
orientali, Seselwa, ristorante grill con cucina 
locale e grigliate a base di carne e pesce, 
Cyann Restaurant, ristorante gourmet. 6 
bar. 2 spiagge, 5 piscine, palestra, sauna, 
jacuzzi, tennis, squash, sport d’acqua non 
motorizzati. A pagamento: immersioni, 
battute di pesca, Spa de Constance, con il 
nuovo brand Ymalia, massaggi, trattamenti 
di bellezza, parrucchiere, servizio di baby 
sitter per bambini di età inferiore a 4 anni. 
Kids Club per bambini da 4 a 12 anni. 



VALUTAZIONE:     

The H Resort Beau Vallon Beach Seychelles Mahé

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Junior Suite”

Posizionato sulla bellissima spiaggia 
di Beau Vallon, a breve distanza da 
Bel Ombre, è un recente e lussuoso 
Resort formato da eleganti camere e 
suite arredate in stile moderno e da 
ville con piscina privata. Perfetto per 
le coppie ma anche per le famiglie 
che possono apprezzare la qualità dei 
servizi proposti e dei vari ristoranti, 
che  propongono le più svariate 
specialità culinarie. La pluripremiata 
Spa, fa di questo albergo uno dei 
luoghi preferiti per il benessere.

Sulla costa settentrionale di Mahé, a circa 15 
minuti da Victoria.
100 suite e ville con balcone o patio privati, 
TV a grande schermo, wi-fi.
Trader Vic’s, dal decor polinesiano offre piatti 
internazionali e musica dal vivo, Vasco’s 
aperto a colazione e cena con cucina 
internazionale e mediterranea, il 1502 nella 
Lobby per ottimi snack; Eden specialità BBQ 
e creole; Seyshima offre cucina giapponese 
e Teppanyaki, Ripples snack bar e beach grill 
a bordo piscina. 
Spiaggia, piscina, campo da tennis, beach 
volley, scacchi giganti, kayak, stand-up 
paddle. A pagamento: battute di pesca, 
escursioni, crociere al tramonto, Sesel Spa, 
servizio di baby sitter. 
Treetops Kid’s club per bambini dai 3 ai 12 
anni. 

VALUTAZIONE:    

Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa Mahé

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Avani Standard”

Uno degli alberghi più noti e 
apprezzati delle Seychelles. In 
posizione privilegiata, adagiato su 
una bellissima spiaggia di sabbia 
bianca, immerso in un giardino 
tropicale maestosamente ricco di 
piante e fiori. Ideale per famiglie 
e coppie che possono disporre di 
camere in stile moderno a pochi passi 
dal mare e di una grande piscina.  

Sulla costa occidentale di Mahé a circa 16 
km dall’aeroporto internazionale.
124 camere e suite di varie categorie con 
balcone o terrazza privata, aria condizionata, 
TV satellitare, telefono, wi-fi, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza. 
Elements, aperto per prima colazione, 
pranzo e cena con cucina internazionale e 
locale, Tamarind, aperto per pranzo e cena 
con specialità asiatiche e piatti a base di 
pesce freschissimo, Payot, sulla spiaggia, 
con ricette della tradizione creola, Tavani 
Rum Bar per degustare i classici rhum locali 
rivisitati in chiave moderna, Laurent Perrier 
Champagne, lounge bar per assaporare una 
coppa di champagne, servizio snack e drink 
ai bordi della piscina. Spiaggia, piscina, 
centro fitness, tennis, volley ball, badminton, 
miniclub. A pagamento: sedute di yoga, corsi 
di cucina creola e thailandese, immersioni, 
snorkeling, surf, escursioni, Avani Spa con 
area relax e ricco menu di massaggi, servizio 
di baby sitter. Avani Kids, mini club con 
attività ricreative per bambini da 4 a 12 anni. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 26 DICEMBRE 2.150 690
27 DICEMBRE / 8 GENNAIO 3.850 720
9 GENNAIO / 15 FEBBRAIO
11 MARZO / 9 APRILE 2.150 690
16 FEBBRAIO / 10 MARZO 
13 APRILE / 4 MAGGIO 2.670 680
5 MAGGIO / 13 LUGLIO
7 / 27 SETTEMBRE 2.150 690
14 LUGLIO / 6 SETTEMBRE
28 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 2.670 680

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 18 DICEMBRE 1.150 35
19 / 25 DICEMBRE 
1 MARZO / 13 APRILE
18 / 31 LUGLIO
21 / 31 AGOSTO 1.280 35
26 DICEMBRE / 7 GENNAIO 1.450 40
8 GENNAIO / 25 FEBBRAIO
29 APRILE / 14 LUGLIO
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 1.150 35
14 / 28 APRILE 1 / 20 AGOSTO 1.420 35
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Speciale sposi: 40% riduzione sul soggiorno in pernottamento e 
colazione, valido dal 1/11 al 26/12 e dal 9/1 al 31/10, minimo 4 
notti, non cumulabile. Bottiglia di Prosecco, cesto di frutta e torta. Per 
clienti prenotati in mezza pensione una cena romantica a menu fisso.

Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali. 
Dal 22/12 al 6/1 minimo 5 notti. Supplemento mezza pensione € 98 
adulto, € 50 bambino (6/11 anni) per notte per persona. Supplemento 
pensione completa € 156 adulto, € 78 bambino (6/11 anni) per 
persona per notte. Cena del 24/12 € 186 adulto, € 94 bambino (6/11 
anni). Cena del 31/12 € 286 adulto, € 143 bambino (6/11 anni). 
Early Bird: 20% riduzione fino 60 giorni data partenza, 10% fino a 
30 giorni, cumulabile con soggiorni lunghi. Soggiorni lunghi: 10% 
riduzione per soggiorni minimo 4 notti, 20% minimo 6 notti, valido dal 
1/11 al 26/12, dal 9/1 al 12/4, dal 5/5 al 31/10.

Speciale sposi: 37% riduzione sul soggiorno, minimo 3 notti, valido 
dal 1/11 al 25/12 e dal 8/1 al 31/10, non combinabile. Bottiglia di 
spumante, 30 minuti di massaggio di coppia, per chi è prenotato in 
mezza pensione, una cena romantica. 

Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali. 
Dal 22/12 al 6/1 minimo 5 notti, dal 14/4 al 26/4 minimo 3 notti. 
Supplemento mezza pensione € 54 adulti per persona per notte. 
Supplemento pensione completa € 92 adulti per persona per notte. 
Cena del 31/12 € 196 adulto, € 98 bambino (6/11 anni). 
Early Bird: 35% riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino 
a 50 giorni data partenza, 30% fino a 30 giorni, 25% fino a 20 
giorni, minimo 3 notti, dal 1/11 al 25/12 e dal 8/1 al 31/10. Non 
combinabile. 



VALUTAZIONE:      L
Four Seasons Resort Seychelles Mahé

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Garden Villa”

Resort di altissimo livello, adagiato 
su una collina e immerso nella 
splendida e lussureggiante 
vegetazione tropicale. Le eleganti 
ville in stile creolo sono dotate 
di ogni comfort, i ristoranti 
propongono fragranze intense 
ispirate dai prodotti locali, asiatiche 
e proposte internazionali. La SPA 
posta in posizione dominante, offre 
trattamenti di benessere e di bellezza 
ai massimi livelli.

Affacciato sulla spiaggia di Baie Lazare,  a 
circa 40 minuti dall’aeroporto internazionale
di Mahé. 67 ville di diverse categorie e 
dimensioni tutte dotate di aria condizionata, 
TV satellitare, lettore DVD, telefono, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Zez, con vista sull’oceano, 
aperto per prima colazione e cena con 
cucina europea contemporanea e piatti a 
base di pesce freschissimo, Kannel, aperto 
per pranzo e cena con cucina creola, indiana 
e del sud-est asiatico. Zez Lounge, ideale per 
un aperitivo o un cocktail, Kannel Bar ai bordi 
della piscina, con piatti leggeri. Spiaggia, 
piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, 
centro fitness, percorsi di jogging, ampia 
scelta di sport d’acqua, biblioteca. 
A pagamento: immersioni, Hilltop Spa con 
numerose sale per trattamenti individuali e 
di coppia, sale per yoga e per meditazione, 
salone di bellezza, parrucchiere, servizio di 
baby sitter. 
Kids For All Seasons, programma giornaliero 
di giochi e attività per bambini da 4 a 12 
anni, menu specifico per bambini. 

VALUTAZIONE:      L
Maia Luxury Resort & Spa Mahé

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - Beyond All Inclusive - camera “Ocean Panoramic Villa’”

Ideale per una clientela selezionata 
ed esigente che ama il contatto 
con la natura. Ogni villa, immersa 
nella vegetazione tropicale con 
vista panoramica sull’oceano 
Indiano, prevede la presenza di 
un maggiordomo per un servizio 
di altissimo livello. L’ assoluta 
discrezione e la totale privacy 
rendono il Maia perfetto per le 
coppie in luna di miele. ‘Whatever, 
Wherever, Whenever’ (in qualsiasi 
momento, in qualsiasi luogo, e 
qualsiasi cosa) è il concetto di 
ospitalità del Beyond All-Inclusive 
del Maia, per una vacanza tra le più 
lussuose nell’Oceano Indiano.

A Mahe, su una penisola privata ad Anse 
Louis, a circa 25 minuti dall’aeroporto 
e da Victoria. Le 30 Ville incastonate su 
una collina nascoste dalla spettacolare 
vegetazione tropicale, o nei giardini 
pluripremiati ai bordi spiaggia, offrono una 
vista panoramica sull’habitat naturale e 
sull’Oceano Indiano e la massima privacy. 
30 spaziose ville di circa 250 metri 
quadrati, con una camera da letto, aria 
condizionata, spaziosa area gazebo con bar, 
una piscina a sfioro di circa 7 metri e una 
doppia vasca da bagno esterna incassata 
nei bordi piscina, ventilatore a soffitto, aria 
condizionata, TV a schermo piatto, lettore 
DVD, CD player, wi-fi, prodotti da bagno 
firmati Hermes, mini bar personalizzato in 
base alle esigenze personali. 
Maia, secondo la sua filosofia ‘Whenever, 
Wherever, Whatever’, offre ai suoi ospiti 
una completa flessibilità nella ristorazione 
a partire dagli orari e dal luogo di un pasto 
(in villa, sulla spiaggia, nei giardini, intorno 
alla piscina, al ristorante o nella Wine 
Boutique) fino allo stesso menu; agli ospiti 
sarà richiesto di informare gli chef dei 
loro gusti preferiti, affinché questi ultimi 
possano creare un menù completamente 
personalizzato. Cene private e barbecue 
possono essere organizzati sulla spiaggia 
o in alcune ville. Gli ospiti possono anche 
cucinare ciò che hanno pescato o chiedere 
che sia preparato per loro da uno degli 
chef. La SPA completamente costruita 
attorno alla natura, tra le più spettacolari e 
rilassanti dell’arcipelago offre trattamenti di 
vario tipo accompagnati dai prodotti di alto 
livello firmati Omorovizca.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 20 DICEMBRE 4.350 280
21 / 25 DICEMBRE 5.750 280
26 DICEMBRE / 8 GENNAIO 9.290 280
9 / 15 GENNAIO
25 MARZO / 11 MAGGIO
4 / 12 GIUGNO 
12 / 23 AGOSTO 5.750 280
16 GENNAIO / 24 MARZO
24 AGOSTO / 31 OTTOBRE 4.750 280
12 MAGGIO / 3 GIUGNO
13 GIUGNO / 11 AGOSTO 4.350 280

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 23 DICEMBRE 6.690 1.670
24 DICEMBRE / 9 GENNAIO 9.300 1.670
10 GENNAIO / 31 OTTOBRE 6.690 1.670
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Speciale sposi: Bottiglia di champagne all’arrivo, massaggio 
di coppia di 90 minuti, una cena romantica, minimo 5 notti, non 
cumulabile.

Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali. 
Dal 26/12 al 8/1 minimo 7 notti. Cena del 31/12 € 620 adulti, 
€ 305 bambini (5/12 anni) per persona. Supplemento mezza pensione 
€ 158 adulti, € 78 bambini (5/12 anni) per persona per notte (non 
valido dal 26/12 al 8/1). Soggiorni lunghi: 20% riduzione sul 
soggiorno, minimo 8 notti, dal 9/1 al 31/10, applicabile a massimo 2 
adulti, non cumulabile. Notti gratuite: 6x5 (1 notte gratis) valido dal 
9/1 al 31/10, non cumulabile e applicabile ad un massimo di 2 adulti. 
Early Bird: 30% riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 
150 giorni data partenza, 25% fino a 100 giorni non cumulabile e 
applicabile ad un massimo di 2 adulti.

Speciale sposi: Cena romantica incluso bottiglia di champagne, 75 
minuti di massaggio alla SPA, minimo 5 notti dal 1/11 al 23/12 e dal 
10/1 al 31/10.

Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali. 
Dal 24/12 al 9/1 minimo 5 notti. Cena del 24/12 e 31/12 € 510 
adulto, € 255 bambino/ragazzo (5/17 anni). Notti gratuite: 7x6, 10x8 
(1,2 notte gratis) dal 1/11 al 23/12 e dal 10/1 al 31/10.

INFINITY POOL VILLAHILLTOP OCEAN-VIEW VILLA



VALUTAZIONE:      

Savoy Resort & Spa Mahé

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Savoy standard”

Albergo imponente, situato sulla 
spiaggia di Beau Vallon con un 
giardino tropicale particolarmente 
curato su cui si affacciano le camere 
molto confortevoli, arredate in 
stile contemporaneo. Numerose 
le possibilità di praticare sport o 
rilassarsi o dedicarsi a romantiche 
passeggiate su una delle più belle e 
lunghe spiagge di Seychelles. 

Sulla costa settentrionale di Mahé, a circa 20 
minuti dall’aeroporto internazionale.
163 camere e suite con aria condizionata, 
TV satellitare, telefono, wi-fi, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli.
Grand Savoy con cucina internazionale e 
serate a tema, Pescado aperto per cena 
con piatti di pesce e adiacente bar aperto 
tutto il giorno con cocktail e piatti leggeri a 
mezzogiorno, Mahek Restaurant, aperto per 
pranzo e cena con specialità indiane, The 
Island Trader, aperto per prima colazione e 
cena a buffet. 
Spiaggia, piscina, centro fitness, campo 
da tennis, giochi da tavolo, intrattenimento 
serale. A pagamento: immersioni e vari 
sport d’acqua, escursioni, Savoy Spa con 
massaggi e trattamenti, servizio di baby 
sitter.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 23 DICEMBRE 1.450 35
24 DICEMBRE / 8 GENNAIO 2.050 35
9 / 31 GENNAIO
16 FEBBRAIO / 17 MARZO 
29 APRILE / 24 LUGLIO
1 / 30 SETTEMBRE 1.450 35
1 / 15 FEBBRAIO
18 MARZO / 28 APRILE
25 LUGLIO / 31 AGOSTO
1 / 31 OTTOBRE 1.690 35
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VALUTAZIONE:    

Augerine Hotel Mahé

VALUTAZIONE:    

Coral Strand Hotel Mahé

Piccola struttura, a breve distanza 
dalla spiaggia di Beau Vallon. 
Perfetta per chi ama una vacanza 
in assoluta libertà, alla scoperta di 
Mahé e delle sue spiagge isolate. 
A circa 5 minuti dal centro di Victoria e a 
circa 15 minuti dall’aeroporto internazionale. 
12 camere e 3 junior suite, tutte dotate di 
patio con vista mare, aria condizionata, 
ventilatore, minibar, bollitore per tè/caffè, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Nelle vicinanze bar e ristoranti, facilmente 
raggiungibili. Spiaggia a pochi passi 
dall’albergo. A pagamento nelle vicinanze: 
piscina presso l’adiacente Berjaya Beau 
Vallon Hotel, ampia scelta di sport acquatici, 
casinò, noleggio auto, servizio di baby sitter. 
Sono accettati bambini di tutte le età. 

Semplice ma posizionato su una delle 
più belle e incantevoli spiagge delle 
Seychelles, Beau Vallon, è adatto alle 
famiglie e alle coppie, che amano 
l’essenzialità della vacanza. Ampia 
scelta di ristoranti sia all’interno 
della struttura che presso il Savoy, 
adiacente e facente parte della 
stessa proprietà.  
Sulla costa nordoccidentale di Mahé a circa 
25 minuti dall’aeroporto. 
163 camere con aria condizionata, TV, 
telefono, wi-fi, bollitore per tè/caffè, 
asciugacapelli. Island Trader con specialità 
locali e internazionali, Mahek con cucina 
indiana, Ocean Deck con piatti leggeri, 
Coralasia con specialità orientali, Grand 
Savoy con cucina internazionale, Pescado 
con piatti di pesce. Spiaggia, 2 piscine, 
musica dal vivo alcune sere a settimana. 
A pagamento: immersioni e sport d’acqua, 
escursioni, Savoy Spa con massaggi e 
trattamenti.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Standard Sea View Room’”

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Coral standard”

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 23 DICEMBRE    990 35
24 DICEMBRE / 8 GENNAIO 1.410 40
9 / 31 GENNAIO 
16 FEBBRAIO / 17 MARZO
29 APRILE / 24 LUGLIO
1 / 30 SETTEMBRE    990 35
1 / 15 FEBBRAIO
18 MARZO / 28 APRILE
25 LUGLIO / 31 AGOSTO
1 / 31 OTTOBRE 1.170 35

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 31 OTTOBRE 650 250

Speciale sposi: 40% riduzione sul soggiorno, minimo 3 notti, non 
cumulabile. Bottiglia di spumante, frutta e torta nuziale.

Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 27/12 al 8/1 minimo 3 notti. Supplemento mezza 
pensione € 52 adulto, € 37 bambino (6/11 anni) per persona per 
notte. Supplemento pensione completa € 104 adulto, € 63 bambino 
(6/11 anni) per persona per notte. Cena del 24/12 e 31/12 € 198 
adulti, € 98 bambini (6/11 anni) per persona. 
Early Bird: 15% riduzione sul soggiorno, prenotazioni fino a 60 giorni 
data partenza, 10% fino a 30 giorni. Cumulabile con Speciale Savoy. 
Speciale Savoy: 10% riduzione per soggiorni minimo 4 notti, 15% 
per minimo 7 notti, non cumulabile con Speciale Sposi.

Speciale sposi: 30% riduzione sul soggiorno, minimo 3 notti, non 
cumulabile. Bottiglia di spumante, frutta e torta nuziale.

Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni dal 24/12 al 8/1 minimo 3 notti. Supplemento mezza 
pensione € 28 adulti e bambini (6/11 anni) per persona per notte. 
Supplemento pensione completa € 60 adulti, € 53 bambini (6/11 
anni) per persona per notte. 
Cena del 24/12 € 145 adulti, € 73 bambini (6/11 anni) per persona. 
Cena del 31/12 € 198 adulti, € 100 bambini (6/11 anni) per persona. 
Early Bird: 15% riduzione sul soggiorno, prenotazioni fino a 40 giorni 
data partenza, 10% fino a 20 giorni. Cumulabile con Speciale Coral 
Strand. Speciale Coral Strand: 10% riduzione per soggiorni minimo 
4 notti, 15% per minimo 7 notti, non cumulabile con Speciale Sposi.

Speciale sposi  Cesto di frutta in camera all’arrivo, 
minimo 4 notti. 

Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni minimo 2 notti. Supplemento mezza pensione € 30 adulto, 
€ 15 bambini (2/11anni), per persona per notte. Notti gratuite: 7x6, 
14x12 (1,2 notte gratis) in pernottamento/prima colazione, cumulabile.

Augerine Hotel
Coral Strand Hotel



Raffles Seychelles Praslin

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Garden View Pool villa”

Adagiato sulle colline digradanti 
su Anse Takamaka Beach, su una 
spiaggia di sabbia bianchissima 
abbellita da spettacolari formazioni 
di granito, questo esclusivo Resort, è 
particolarmente adatto alle coppie e 
alle famiglie che amano il lusso e la 
raffinatezza.

Sulla costa settentrionale di Praslin, a 
circa 30 minuti di auto dall’aeroporto e 15 
minuti dal porto. 86 ville con piscina, aria 
condizionata, ventilatore, TV satellitare, 
lettore DVD, telefono, internet, minibar, 
bollitore per tè/caffè, macchina per 
caffè espresso, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Curieuse Restaurant, à la 
carte, adiacente la piscina, con specialità di 
pesce e cucina asiatica; Losean Restaurant, 
con cucina mediterranea e dell’Oceano 
Indiano; Pool Restaurant & Bar, con snack, 
piatti leggeri e drink; Danzil Lounge Bar, con 
vista mare e ricca selezione di cocktail, vini e 
liquori; Tamakaka Terrace Lounge, ideale per 
un aperitivo o un rilassante dopocena.
Spiaggia, 2 piscine, palestra, sport d’acqua 
non motorizzati, biblioteca, sala giochi. 
A pagamento: immersioni, battute di pesca, 
escursioni.
Raffles Spa con salone di bellezza e varie 
sale per massaggi e trattamenti rilassanti. 
Sauna, bagno turco, jacuzzi e docce 
emozionali, baby sitter, nursery per bimbi da 
0-4 anni, sotto il controllo di un adulto. Sugar 
Palm Club per bambini e adolescenti (4-11 
anni e 12-17 anni). 

VALUTAZIONE:      L
Constance Lemuria Seychelles Praslin

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Junior Suite”

Una dei resort più esclusivi delle 
Seychelles, partner del prestigioso 
Leading Hotels of the World. 
Affacciato sulla splendida Anse 
Kerlan, sfiorato da “Anse Georgette” 
una delle più belle spiagge al mondo. 
Formato solo da suite e da lussuose 
ville costruite con materiali naturali, 
legno, marmo e granito rosa è l’unico 
resort delle Seychelles con un campo 
da golf a 18 buche. Diversi ristoranti 
di altissimo livello, in cui le specialità 
creole si alternano e si fondono con la 
cucina francese e internazionale.

Sulla costa nord occidentale di Praslin, a 
circa 5 km dall’aeroporto. 105 tra suite e 
ville con aria condizionata TV satellitare, 
lettore DVD, telefono, minibar, bollitore per tè/
caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Le ville dispongono inoltre di piscina privata. 
The Legend aperto per colazione, pranzo e 
cena. The Diva, adiacente al campo da golf, 
con piatti leggeri e genuini a pranzo e menu 
gourmet a cena. The Nest, incastonato su una 
roccia con terrazza sul mare, propone piatti di 
pesce e grigliate; Takamaka, sulla spiaggia, 
aperto per pranzo con snack leggeri. 5 bar. 
Spiaggia, piscina, palestra, sauna, jacuzzi, 
bagno turco, 2 campi da tennis, sport d’acqua 
non motorizzati, campo da golf a 18 buche 
con green-fees gratuiti, mountain bike. 
A pagamento: immersioni, pesca d’altura, club 
car per il golf obbligatorio, servizio di baby 
sitter. Spa de Constance, con il nuovo brand 
Valmont, centro benessere, parrucchiere. Kids 
club per bambini da 4 a 12 anni. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 25 DICEMBRE 3.520 50
26 DICEMBRE / 6 GENNAIO 5.120 60
7 GENNAIO / 28 FEBBRAIO
1 GIUGNO / 30 SETTEMBRE 3.490 50
1 MARZO / 31 MAGGIO
1 / 31 OTTOBRE 3.850 50

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 3.550 690
23 DICEMBRE / 6 GENNAIO 4.390 850
7 GENNAIO / 28 APRILE 3.550 690
29 APRILE / 27 MAGGIO
14 LUGLIO / 30 SETTEMBRE 3.350 690

28 MAGGIO / 13 LUGLIO
1 / 31 OTTOBRE 2.850 690

VALUTAZIONE:      L
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Speciale sposi: Bottiglia di champagne, 60 minuti di trattamento 
SPA.

Quota volo a partire da € 620 + tasse aeroportuali. 
Dal 26/12 al 6/1 e dal 13/4 al 27/4 minimo 5 notti. Cena del 31/12 
€ 210 adulti, € 118 bambini (5/11 anni), € 156 ragazzi (12/17 anni) 
per persona. Supplemento mezza pensione € 118 adulti, € 60 
bambini (7-12 anni) per persona per notte. Supplemento pensione 
completa € 156 adulti, € 78 bambini (7-12 anni) per persona per 
notte. Early Bird: 10% riduzione per prenotazioni fino a 60 giorni 
data partenza, dal 7/1 al 31/10, cumulabile con Soggiorni lunghi 
o Speciale Nozze. Soggiorni lunghi: 15% riduzione sul soggiorno 
minimo 4 notti, 20% minimo 7 notti, 25% minimo 10 notti, dal 7/1 al 
12/4 e dal 28/4 al 31/10 cumulabile con Early Bird o Speciale Sposi.

Speciale sposi e Anniversari (ogni 5 anni): 60% riduzione sul 
soggiorno della sposa dal 1/11 al 26/12, dal 4/1 al 28/4 e dal 1/10 al 
31/10, 70% dal 29/4 al 27/5, dal 14/7 al 31/7 e dal 24/8 al 30/9; 80% 
dal 28/5 al 13/7, 30% dal 1/8 al 23/8 non cumulabile, applicabile alle 
junior e senior suite e solo sul pernottamento/prima colazione. Bottiglia 
di spumante, canape/pasticcini, frutta, borsa da spiaggia, polo per Lui, 
un pareo per Lei, e credito di € 50 dal 29/4 al 13/7 per camera per 
notte utilizzabile per pasti, bevande e massaggi presso la Spa.

Quota volo a partire da € 620 + tasse aeroportuali. 
Supplemento mezza pensione € 85 adulto, € 40 bambino (7/12 anni), 
per persona per notte. Early Bird: 30% riduzione sul soggiorno fino a 

45 giorni data partenza, dal 1/11 al 26/12, dal 4/1 al 28/4 e dal 1/10 
al 31/10, 35% dal 29/4 al 27/5 e dal 14/7 al 31/7 e dal 24/8 al 30/9, 
40% dal 28/5 al 13/7. Minimo 3 notti, solo sul pernottamento/prima 
colazione. cumulabile con “Speciale bambini”. Speciale Constance: 
15% riduzione sul soggiorno dal 1/11 al 26/12, dal 4/1 al 28/4 e dal 
1/10 al 31/10, 20% dal 29/4 al 31/7 e dal 24/8 al 30/9. Minimo 3 notti. 
15% riduzione senza minimo notti, dal 1/8 al 23/8. Valido solo sul 
pernottamento/prima colazione. Cumulabile con lo “speciale bambini”. 
Speciale bambini: un bambino fino agli 12 anni in camera con 2 
adulti soggiorno gratuito in Junior e Senior Suite; dal 1/11 al 26/12, dal 
4/1 al 31/7 e dal 24/8 al 31/10. Cumulabile con “Early Bird e Speciale 
Constance. Gratuito nello stesso trattamento pasti degli adulti paganti.

OCEAN VIEW VILLA JUNIOR SUITE



VALUTAZIONE:     

Le Domaine de La Reserve Praslin

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Colonial room”

Piccolo e raffinato Resort sulla baia 
di Anse Petit Cour, immerso in un 
lussureggiante giardino tropicale. 
Sulla spiaggia non molto estesa, ma 
di sabbia bianchissima, si trova su 
un pontile proteso verso il mare il 
ristorante, dove gli ospiti vengono 
cullati con romantiche cene. Ideale 
per le coppie. 

Nella baia di Anse Petit Cour, a Praslin, a 
circa 20 minuti di auto dall’aeroporto.
40 camere con aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, minibar, bollitore per tè/
caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Ristorante su un romantico pontile 
con cucina creola, europea e asiatica, 
Pool Restaurant con specialità locali, 
internazionali, grigliate di pesce, 3 bar: 
nell’edifico principale, ai bordi della piscina 
e in spiaggia.
Spiaggia, piscina, palestra, sport d’acqua, 
passeggiate, intrattenimento serale in alcuni 
giorni. A pagamento: immersioni, pesca, 
escursioni in bicicletta. 
Su cauzione: attrezzatura per snorkeling.  

L’albergo resterà chiuso dal 1/12 al 16/12 
per l’annuale periodo di manutenzione.

VALUTAZIONE:     

Hotel L’Archipel Praslin

Resort romantico di piccole 
dimensioni, perfetto per le coppie, 
costruito su una collina leggermente 
digradante verso la spiaggia di 
sabbia bianca. Meta ideale per chi 
cerca relax e privacy in un ambiente 
tranquillo e riservato, il ristorante 
propone una cucina particolarmente 
ricercata e raffinata. 

In una piccola baia alla fine della spiaggia di 
Côte d’Or nella costa nordorientale di Praslin, 
a circa 20 minuti dall’aeroporto.
32 camere di varie categorie e dimensioni 
con aria condizionata, TV satellitare, 
telefono, minibar, bollitore per tè/caffè, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
2 Ristoranti: La Feuille d’Or aperto per cena 
con specialità internazionali e creole, La 
Gigolette, sulla spiaggia, aperto per prima 
colazione, pranzo e cena à la carte con piatti 
a base di pesce, Cocktail Lounge & Bar 
aperto, nei pressi della piscina, Beach Bar
sulla spiaggia. Spiaggia privata, 
piscina, svariati sport d’acqua fra cui 
canoa, snorkeling e windsurf, biliardo, 
intrattenimento serale. A pagamento: 
immersioni, battute di pesca, escursioni 
in barca, noleggio biciclette, massaggi e 
trattamenti rilassanti in camera. Casinò nelle 
vicinanze. Sono accettati bambini a partire 
da 3 anni di età.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti*
1 / 30 NOVEMBRE 900 GRATIS
17 DICEMBRE / 31 OTTOBRE 950 GRATIS
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QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Superior”

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 23 DICEMBRE 1.220 650
24 DICEMBRE / 6 GENNAIO 1.450 750
7 GENNAIO / 31 OTTOBRE 1.220 650

Speciale sposi: 25% riduzione sul soggiorno, minimo 3 notti valido 
dal 1/11 al 30/11 e dal 17/12 al 31/10, non cumulabile. Valido solo 
se la prenotazione è in mezza o pensione completa. Cena romantica 
e omaggio in camera valido solo per mezza pensione e pensione 
completa.

Quota volo a partire da € 620 + tasse aeroportuali. 
Supplemento mezza pensione € 46 adulto, € 35 bambino (6-11 anni) 
per persona per notte. Supplemento pensione completa € 86 adulto, 
€ 65 bambino (6-11 anni) per persona per notte. 
Early Bird: 10% riduzione sul soggiorno adulto,per prenotazioni fino 
a 60 giorni data partenza, minimo 3 notti, non cumulabile. 
Notti gratuite: 5x4 o 10x8 (1 o 2 notti gratis) valido dal 1/11 al 
30/11, dal 17/12 al 22/12 e dal 7/1 al 31/10, non applicabile alla 
quota bambini. Offerta non cumulabile.
*Bambino in camera di tipologia superiore con due adulti.

Speciale sposi e Anniversari (ogni 5 anni): 25% riduzione sul 
soggiorno in pernottamento e prima colazione, dal 1/11 al 23/12 
e dal 7/1 al 31/10, minimo 3 notti, non combinabile. Cocktail di 
benvenuto, pasticcini in camera, bottiglia di vino e per chi prenota la 
mezza pensione o la pensione completa una cena a lume di candela. 

Quota volo a partire da € 620 + tasse aeroportuali. 
Il 24/12, 25/12, 31/12 e 1/1 è obbligatoria la mezza pensione. 
Soggiorni minimo 2 notti dal 1/11 al 23/12 e dal 7/1 al 31/10, minimo 
3 notti dal 24/12 al 6/1. Supplemento mezza pensione € 50 adulto, € 
25 bambino per persona per notte. Supplemento pensione completa 
€ 90 adulto, € 45 bambino per persona per notte. Early Bird: 10% 
riduzione sul soggiorno prenotazioni fino a 30 giorni data partenza, 
minimo 3 notti dal 1/11 al 23/12 e dal 7/1 al 31/10, non combinabile. 
Soggiorni lunghi: 5% riduzione sul soggiorno, minimo 4 notti, 10% 
minimo 6 notti, 15% minimo 10 notti, dal 1/11 al 23/12 e dal 7/1 
al 31/10.



Paradise Sun Praslin

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - mezza pensione - camera “Superior”

Apprezzato dalla clientela italiana, 
il Resort si affaccia sulla Côte d’Or, 
la spiaggia più rinomata delle 
Seychelles. Particolarmente adatto 
alle famiglie e alle coppie, ma anche 
agli appassionati di sport acquatici 
non motorizzati e immersioni, grazie 
a un rinomato centro diving sulla 
spiaggia.

A 25 minuti dall’aeroporto. 80 camere tutte 
orientate verso il mare in stile creolo con 
veranda o balcone privato, aria condizionata, 
ventilatore, TV satellitare, telefono, wi-fi, 
minibar (riempito solo su richiesta), 
bollitore per tè/caffè,cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Ristorante vicino alla piscina 
aperto per la prima colazione e la merenda 
pomeridiana, ristorante St. Pierre sulla 
spiaggia, aperto per pranzo à la carte e 
cena a buffet con un tema diverso ogni sera. 
Beach Bar, aperto tutto il giorno. 
Tutti i giorni appuntamento pomeridiano 
con caffè, tè e piccola pasticceria (offerta). 
Disponibile servizio di snack e bevande 
in spiaggia. Spiaggia attrezzata, piscina, 
canoa, attrezzatura per snorkeling, tennis 
da tavolo, mini crociera in barca al tramonto 
per tutti i clienti dell’hotel tutti i mercoledì 
prenotabile in loco, musica dal vivo 3 
sere la settimana, un cocktail settimanale 
offerto dalla direzione, attività diverse 
durante tutta la settimana. A pagamento: 
immersioni, escursione in barca a St. Pierre 
per snorkeling, noleggio biciclette, Spa con 
tre sale, di cui una per le coppie, servizio di 
baby sitter.

VALUTAZIONE:    

Acajou Beach Resort Praslin

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Standard”

Piccolo resort, immerso in un 
splendido giardino tropicale, con 
camere arredate in stile creolo, 
la grande piscina si affaccia sul 
mare e sulla splendida e celebre 
Côte d’Or, una delle più incantevoli 
spiagge dell’arcipelago. Ideale anche 
per le famiglie che hanno camere 
dedicate. L’albergo dispone anche 
di appartamenti per chi vuole una 
vacanza in piena libertà.

Nell’isola di Praslin, sulla spiaggia di Côte 
d’Or lungo la costa orientale.
52 camere e appartamenti di varie categorie 
e dimensioni con balcone privato vista 
giardino o vista mare, aria condizionata, 
TV satellitare, telefono, minibar, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli.
Ristorante principale aperto per prima 
colazione e cena con piatti della tradizione 
creola e della cucina internazionale a 
buffet e à la carte, secondo ristorante sulla 
spiaggia aperto per pranzo con piatti leggeri 
e specialità a base di pesce à la carte.
Spiaggia, ampia piscina affacciata sul mare, 
centro fitness, intrattenimento serale. A 
pagamento: immersioni e noleggio biciclette 
nelle vicinanze, massaggi e trattamenti, 
servizio di baby sitter.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti*
1 NOVEMBRE / 21 DICEMBRE 2.350 GRATIS
22 DICEMBRE / 5 GENNAIO 2.660 GRATIS
6 GENNAIO / 31 LUGLIO
24 AGOSTO / 31 OTTOBRE 2.350 GRATIS
1 / 23 AGOSTO 2.450 GRATIS

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 26 DICEMBRE 1.320 390
27 DICEMBRE / 3 GENNAIO 1.490 410
4 GENNAIO / 31 OTTOBRE 1.320 390

VALUTAZIONE:     
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Speciale sposi: 25% riduzione sul soggiorno, minimo 5 notti valido 
dal 1/11 al 21/12 e dal 6/1 al 31/10 Combinabile con le notti gratuite 
dal minimo 5 notti. Un cesto di frutta e una romantica cena a lume di 
candela con una piccola bottiglia di spumante. 
Anniversari (ogni 5 anni): 25% riduzione sul soggiorno, minimo 6 
notti valido dal 1/11 al 21/12 e dal 6/1 al 31/10 Combinabile con le 
notti gratuite dal minimo 4 notti.

Quota volo a partire da € 620 + tasse aeroportuali. 
Supplemento pensione completa € 35 adulto, € 18 bambino per 
persona per notte. Early Bird: 10% riduzione sul soggiorno fino 45 
giorni data partenza, minimo 4 notti, dal 1/11 al 21/12, dal 6/1 al 
14/4 e dal 29/4 al 31/10, cumulabile. Notti gratuite: 4x3, 8x6 o 12x9 
(1, 2 o 3 notti gratis), dal 1/11 al 21/12, dal 6/1 al 14/4, dal 29/4 al 
31/7 e dal 24/8 al 31/10. Cumulabile 7x5 (2 notti gratis) dal 1/11 
al 21/12 e dal 6/1 al 28/2 cumulabile. Offerte valide solo in camera 
superior.
*Bambino in camera deluxe con due adulti.

Speciale sposi: 25% riduzione sul soggiorno, dal 1/11 al 23/12, 
dal 4/1 al 12/4, dal 27/4 al 20/7 e dal 1/9 al 31/10, minimo 3 notti. 
Cumulabile solo con Early Bird. Bottiglia di spumante, vino, sconto del 
50% sui massaggi.

Quota volo a partire da € 620 + tasse aeroportuali. 
Dal 27/12 al 3/1, minimo 3 notti. Supplemento mezza pensione 
€ 52 adulto, € 21 bambino per persona per notte. 
Early Bird: 10% riduzione sul soggiorno per prenotazioni 45 giorni 
data partenza. Soggiorni lunghi: 10% riduzione sul soggiorno 
minimo 4 notti, 15% minimo 7 notti.



VALUTAZIONE:    

Village du Pecheur Praslin

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Ocean View ”

Piccolissimo resort, situato sulla 
spiaggia di Côte D’Or, dispone di 
un numero limitato di camere 
e di un ristorante che propone 
principalmente cucina ispirata alla 
tradizione. Ideale per coppie, che 
trovano nell’intimità di questo resort 
il luogo perfetto per una vacanza 
indimenticabile.

Sulla spiaggia di Côte d’Or, lungo la costa 
orientale dell’isola di Praslin.
19 camere e suite di diverse categorie, tutte 
con veranda, aria condizionata, TV, telefono, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. 
The Coco de Mer, ristorante e bar affacciato 
sulla spiaggia, con colazione a buffet e 
pranzo e cena con specialità della cucina 
locale e internazionale à la carte e ottimi 
cocktail. 
Spiaggia di sabbia fine e bianchissima 
attrezzata con lettini e teli mare, snorkeling 
con equipaggiamento gratuito. A pagamento: 
immersioni, battute di pesca, escursioni in 
barca nelle isole vicine. Spa con due sale per 
massaggi rilassanti e trattamenti estetici.
Sono accettati bambini a partire dai 5 anni 
compiuti.

VALUTAZIONE:    

Côte d’Or Apartments Praslin

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - solo pernottamento - “One bedroom apartment ”

Una diversa tipologia di vacanza è 
quella proposta da questi spaziosi 
appartamenti, dotati di molti 
comfort e di veranda con vista sulle 
montagne e sul giardino, scelta 
ideale per una vacanza in totale 
libertà a pochi metri da una delle più 
belle spiagge di Praslin, la Côte d’Or.

Nell’isola di Praslin a pochi metri dalla 
spiaggia di Côte d’Or.
6 appartamenti con una camera di 66 
mq circa ciascuno, 2 appartamenti di due 
camere da letto di 90 mq circa ciascuno e 
1 attico di 105 mq circa con due camere 
da letto. 
Tutti sono dotati di aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, TV satellitare, wi-fi, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Tutti gli appartamenti dispongono di 
cucina completamente attrezzata con 
forno a microonde e frigo per preparare 
autonomamente i pasti. Nelle vicinanze 
del complesso sorgono vari ristoranti e bar 
facilmente raggiungibili a piedi.
A pagamento: immersioni, battute di 
pesca, escursioni in barca, noleggio auto e 
biciclette, massaggi rilassanti, parrucchiere. 

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 23 DICEMBRE 1.050 250
24 DICEMBRE / 2 GENNAIO* 1.430 520
3 GENNAIO / 31 OTTOBRE 1.050 250

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 31 OTTOBRE 680 230
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Speciale sposi: 10% riduzione sul soggiorno, minimo 4 notti, dal 
1/11 al 23/12 e dal 6/1 al 31/10, cumulabile con Early Bird. 
Piatto di frutta, bottiglia di spumante; se il soggiorno è prenotato in 
mezza pensione una cena romantica in spiaggia.

Quota volo a partire da € 620 + tasse aeroportuali. 
Soggiorni minimo 3 notti. *Soggiorni dal 24/12 al 2/1 in mezza 
pensione. Supplemento mezza pensione € 65 adulti, € 43 bambini 
per persona per notte. Cena del 24/12, 25/12, 31/12 e 1/1 € 65 
adulti, € 43 bambino per persona. Early Bird: 10% riduzione sul 
soggiorno fino 45 giorni data partenza, minimo 4 notti, dal 1/11 al 
23/12 e dal 6/1 al 31/10. Notti gratuite: 6x5 e 12x10 (1 o 2 notti 
gratis) in pernottamento/prima colazione, dal 1/11 al 23/12 e dal 6/1 
al 31/10, non cumulabile.

Quota volo a partire da € 620 + tasse aeroportuali. 
Dal 24/12 al 1/1, minimo 3 notti. Prima colazione: € 20 adulti, 
€ 16 bambini per persona per notte. Mezza pensione: € 60 adulti, 
€ 40 bambini per persona per notte. Early Bird: 10% riduzione sul 
soggiorno per prenotazioni fino a 40 giorni data partenza, valido dal 
1/6 al 14/7. Notti gratuite: 4x3, 8x6, 14x11 (1, 2 o 3 notti gratis) sul 
soggiorno, valido dal 1/12 al 22/12, dal 10/1 al 31/1, dal 15/5 al 15/7 
e dal 20/8 al 30/9.



VALUTAZIONE:     

Le Domaine de l’Orangeraie La Digue Island 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Garden Villa”

Adagiata su una collina, questa 
struttura molto particolare, è avvolta 
dalla folta vegetazione tropicale, nella 
quale sono disseminate varie tipologie 
di camere, arredate con materiali 
particolari ispirati alla natura, che 
qui regna sovrana. La Spa, posta in 
posizione dominante sulla collina, 
è spettacolare e completamente 
costruita all’interno e sopra rocce 
granitiche, tipiche di quest’isola.

Situato sulla costa nordoccidentale dell’isola 
di La Digue, in prossimità della spiaggia di 
Anse Severe. 63 ville con terrazza privata, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
TV satellitare, telefono, wi-fi gratuito nelle 
aree comuni, minibar, bollitore per tè/
caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Le Santosha, ai bordi della spiaggia 
con specialità internazionali a buffet, Le 
Combava, ristorante gourmet, con cucina 
francese e tradizione creola, Le Cipaye 
con piatti leggeri a pranzo, serate a tema e 
adiacente bar con ampia scelta di cocktail, 
L’Alambic lounge bar per serate romantiche. 
Spiaggia attrezzata nelle vicinanze, piscina, 
passeggiate in bicicletta, biblioteca. 
A pagamento: immersioni, snorkeling, 
escursioni. Eden Rock Wellness Centre & 
Spa con sale per massaggi e trattamenti 
individuali e di coppia. L’albergo non accetta 
bambini di età inferiore ai 4 anni. Inoltre, 
in alcuni periodi, non vengono accettati 
neppure i bambini al di sotto dei 12 anni. 

L’albergo resterà chiuso dal 1/12 al 20/12 
per l’annuale periodo di manutenzione.

VALUTAZIONE:     

La Digue Island Lodge La Digue Island 

Storica struttura di la Digue con 
camere chalet di legno o standard in 
muratura, armoniosamente inserite 
nell’ambiente naturale.
Lunga spiaggia di sabbia bianca per 
godere piacevoli momenti di relax 
e un centro diving rinomato per gli 
appassionati di immersioni.

Sulla costa occidentale di La Digue.
60 camere con aria condizionata, TV, 
telefono, minibar, bollitore per tè/caffè.
Veuve, con cucina creola e internazionale, 
ristorante a bordo piscina con snack e 
cucina locale, 2 bar.
Spiaggia, piscina. Intrattenimento serale. 
A pagamento: immersioni, crociera al 
tramonto, ingresso al parco Union Estate, 
pesca, escursioni, passeggiate a cavallo, 
Spa, servizio di baby sitter.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 30 NOVEMBRE 
7 GENNAIO / 12 APRILE 
6 / 24 MAGGIO
26 AGOSTO / 10 OTTOBRE 1.410 390
23 DICEMBRE / 6 GENNAIO 1.720 700
25 MAGGIO / 30 GIUGNO 1.350 410
13 APRILE / 5 MAGGIO
1 LUGLIO / 25 AGOSTO
11 / 31 OTTOBRE 1.450 700
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QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - mezza pensione

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
GARDEN ROOM
1 NOVEMBRE / 31 OTTOBRE 1.410 N.D.
GARDEN CHALET
1 NOVEMBRE / 31 OTTOBRE 1.530 210
BEACH HOUSE
1 NOVEMBRE / 31 OTTOBRE 1.580 900
BEACH CHALET 
1 NOVEMBRE / 31 OTTOBRE 1.750 210

Speciale sposi: Spumante all’arrivo e un piatto di biscotti, 10% 
sconto sui trattamenti SPA, 30 minuti di hammam per soggiorni 
prenotati in pernottamento e colazione. Per soggiorni prenotati in 
mezza pensione in aggiunta una romantica cena. Minimo 4 notti.

Quota volo a partire da € 620 + tasse aeroportuali. 
Dal 23/12 al 6/1, minimo 3 notti. Supplemento mezza pensione 
€ 72 adulto, € 53 bambino per persona per notte. Cena del 24/12 
€ 156 adulti, € 72 bambini per persona. Cena del 31/12 € 196 adulti, 
€ 78 bambini per persona. Cena del 14/2 e del 21/4 € 118 adulti, 
€ 65 bambini per persona. Notti gratuite: 7x6 o 12x10 (1 o 2 notti 
gratuite) dal 1/11 al 30/11 e dal 7/1 al 31/10 valido in pernottamento/
prima colazione in tutte le tipologie di camera eccetto la Garden villa.

Speciale sposi: 10% riduzione per soggiorni minimo 5 notti, non 
cumulabile. 

Quota volo a partire da € 620 + tasse aeroportuali. 
Soggiorno minimo 3 notti. Cena del 24/12, 25/12, 31/12 e 1/1 
€ 105 adulti, € 42 bambini. Cena del 14/2 € 48 adulti. Cena del 21/4 
€ 64 adulti, € 28 bambini. Early Bird: 15% riduzione sul soggiorno 
prenotazioni fino a 120 giorni data partenza, 10% a 90 giorni, 
minimo 4 notti. Non combinabile. Offerta Speciale: 25% riduzione 
sul soggiorno, dal 1/12 al 22/12, dal 16/1 al 15/2 e dal 16/5 al 30/6, 
minimo 4 notti, valido in garden room e garden chalet.

GARDEN VILLA

GARDEN O BEACH CHALET



VALUTAZIONE:    

Patatran Hotel La Digue Island 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Standard”

Semplice ed essenziale boutique 
hotel, posizionato fronte 
oceano, a breve distanza dalla 
magnifica spiaggia di Anse Patate, 
particolarmente adatto alle coppie 
che amano la vacanza in stile 
essenziale e in libertà.

Sull’isola di La Digue, a circa 30 minuti di 
barca da Praslin. 
21 camere di varie categorie e dimensioni 
(da 18 mq a 100 mq), tutte dotate di 
terrazzo, aria condizionata, telefono, TV 
satellitare, minibar, asciugacapelli.
Ristorante principale aperto per prima 
colazione, pranzo e cena a buffet e à la carte, 
Pirate Bar, adiacente la piscina, con ricca 
scelta di cocktail esotici, Tarosa Restaurant, 
con magnifica vista sul mare, ideale per 
sorseggiare un drink al tramonto.
Spiaggia, piscina, equipaggiamento per 
snorkeling, wi-fi e cassetta di sicurezza sono 
disponibili presso la reception. A pagamento: 
immersioni, escursioni nell’isola o in barca 
nelle isole vicine, battute di pesca, noleggio 
biciclette. Sono accettati bambini di tutte 
le età.

VALUTAZIONE:      L
Six Senses Zil Pasyon Resort Felicité

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Hideway pool villa (garden view)”

Il lusso nella natura, perfettamente 
integrato fra le rocce granitiche, 
spiagge di sabbia bianchissima 
dell’isola di Felicité. Questo è 
il nuovissimo resort Six Senses 
arredato con materiali naturali che 
offre agli ospiti un servizio di alto 
livello, in spaziose ville con piscina 
privata. Ideale per le coppie che 
vogliono vivere completamente 
immersi nella natura senza 
rinunciare a nulla. 

Nell’isola di Felicité a circa 20 minuti di 
elicottero dall’aeroporto internazionale di 
Mahé oppure 15 minuti in barca da Praslin.
30 ville da 200 mq a 500 mq tutte dotate 
di piscina privata con area prendisole, una 
cantina privata e servizio maggiordomo 
dedicato.
Island Cafè con un mix di specialità 
asiatiche, africane ed europee, Chef’s 
Kitchen e Wine Vault per cene intime ed 
eventi privati con un numero limitato di 
ospiti, Koko Bar con ricca selezione di 
drink, cocktail e liquori. 3 spiagge, piscina 
all’aperto, sedute di yoga, campo di bocce, 
cinema all’aperto. 
A pagamento: immersioni e vari sport 
d’acqua, battute di pesca, escursioni in 
barca nelle isole vicine, Six Senses Spa con 
massaggi e trattamenti rilassanti, servizio di 
baby sitter.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 31 OTTOBRE 820 60

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 24 NOVEMBRE 
9 GENNAIO / 31 MAGGIO
1 / 31 OTTOBRE   6.860 170
25 NOVEMBRE / 21 DICEMBRE
1 GIUGNO / 20 LUGLIO
1 / 30 SETTEMBRE   4.980 170
22 DICEMBRE / 8 GENNAIO 10.120 180
21 LUGLIO / 31 AGOSTO   5.190 170
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Speciale sposi: 10% riduzione sul soggiorno, minimo 3 notti. 
Combinabile con Notti gratuite o Early Bird. Bottiglia di vino.

Quota volo a partire da € 620 + tasse aeroportuali. 
Supplemento mezza pensione € 40 adulti, € 20 bambini per persona 
per notte. Early Bird: 15% riduzione sul soggiorno, prenotazioni 
fino a 60 giorni data partenza, 10% fino a 30 giorni. Minimo 3 notti, 
cumulabile con Notti gratuite o Speciale Sposi. 
Notti gratuite: 5x4, 10x8 o 15x12 (1,2 o 3 notti gratuite), cumulabile 
con Speciale Sposi o Early Bird.

Speciale sposi: Bottiglia di champagne e un massaggio di 60 minuti 
per persona, minimo 5 notti. Una cena romantica e un massaggio di 
60 minuti per persona, minimo 7 notti.

Quota volo a partire da € 620 + tasse aeroportuali. 
Dal 22/12 al 8/1 soggiorno minimo 5 notti. Cena del 24/12 € 390 
adulti per persona. Cena del 31/12 € 460 adulti per persona. 
Supplemento mezza pensione € 130 adulti, € 65 bambini (6/11 anni) 
per persona per notte. Supplemento pensione completa € 238 adulti, 
€ 100 bambini (6/11 anni) per persona per notte. Supplemento all 
inclusive € 458 adulti, € 230 bambini (6/11 anni) per persona per 
notte. Soggiorni lunghi: 15% da 5 a 9 notti, 20% da 10 notti di 
soggiorno, dal 1/11 al 24/11, dal 9/1 al 31/5 e dal 1/10 al 31/10. 
15% minimo 7 notti di soggiorno, dal 22/12 al 8/1, 20% minimo 
5 notti, dal 25/11 al 21/12, dal 1/6 al 20/7 e dal 1/9 al 30/9.

OCEAN FRONT POOL VILLA



VALUTAZIONE:      

Denis Private Island Denis Island

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pensione completa - camera “Beach cottage”

Unica struttura presente sull’isola, 
piccolo ed esclusivo resort, formato 
da deliziosi cottage e da eleganti 
ville. L’isola ospita diversi programmi 
di tutela ambientale, riconosciuti a 
livello mondiale, una meta perfetta 
anche per le famiglie.

Nell’isola di Denis a circa 40 minuti di volo 
da Mahé.
25 cottage e ville con aria condizionata, 
ventilatore, bollitore per tè/caffè, minibar, 
telefono, cassaforte e asciugacapelli.
Ristorante principale con cucina locale e 
internazionale. Bar con cocktail esotici e 
Wine Cellar con ricca collezione di vini.
Spiaggia, piscina, tennis,visite guidate 
all’interno dell’isola, bird watching, 
snorkeling, jogging, biliardo, biblioteca. 
A pagamento: immersioni, battute di pesca, 
crociere, massaggi in camera, servizio di 
baby sitter.

VALUTAZIONE:      L
Four Seasons Seychelles Desroches Desroches Island

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Coral beach villa ”

A Desroches non c’è nulla che può 
distrarti dalla tranquillità. Questo in 
sintesi il motto di questo piccolo ed 
esclusivo resort, situato su una delle 
più spettacolari isole coralline di 
Seychelles, adornato di piante e fiori 
tropicali unici al mondo. Deliziosi 
cottage ed eleganti ville offrono 
al cliente tutti i comfort per una 
vacanza in completa privacy. 

Nell’isola di Desroches a circa 35 minuti di 
volo da Mahé.
71 cottage e ville con aria condizionata, 
ventilatore, bollitore per tè/caffè, minibar, TV 
satellitare, wi-fi, asciugacapelli. Claudine, 
con cucina mediterranea, The Lighthouse, 
bar con grigliate di pesce e cocktail, The 
Deli, per snacks e piatti freddi da asporto, 
The bar, alla piscina con cocktails, sigari e 
shisha. Possibilità di cenare in camera 24 
ore. Spiaggia, piscina, campo da tennis, 
passeggiate in bicicletta,bird watching, 
yoga, centro fitness. A pagamento: 
immersioni, battute di pesca, escursioni 
Spa con 5 sale massaggio, servizio di baby 
sitter.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 / 25 NOVEMBRE
4 FEBBRAIO / 19 MAGGIO
22 LUGLIO / 30 AGOSTO
28 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 4.470 390
26 NOVEMBRE / 21 DICEMBRE
7 GENNAIO / 3 FEBBRAIO
20 MAGGIO / 21 LUGLIO
31 AGOSTO / 27 SETTEMBRE 3.590 390
22 DICEMBRE / 6 GENNAIO 4.690 390

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 20 DICEMBRE 5.450 N.D.
21 / 25 DICEMBRE 
9 / 15 GENNAIO
25 MARZO / 11 MAGGIO 
4 / 12 GIUGNO 
12 / 23 AGOSTO 6.290 N.D.
26 DICEMBRE / 8 GENNAIO 9.450 N.D.
15 GENNAIO / 24 MARZO
24 AGOSTO / 31 OTTOBRE 5.420 N.D.
12 MAGGIO / 3 GIUGNO
13 GIUGNO / 11 AGOSTO 4.820 N.D.
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Speciale sposi: 25% riduzione, minimo 3 notti, dal 1/11 al 21/12 e 
dal 7/1 al 31/10, non combinabile. Bottiglia di spumante, cocktail al 
tramonto, cena romantica, 10% di sconto sui trattamenti spa.

Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali. 
Dal 22/12 al 6/1 minimo 5 notti, dal 14/4 al 28/4 minimo 3 notti. 
Cena del 24/12, 25/12, 31/12 € 45 adulti, € 30 bambini. 
Early Bird: 10% riduzione sul soggiorno fino a 60 giorni data 
partenza, 5% fino a 30 giorni, minimo 3 notti cumulabile o con 
Soggiorni lunghi o combination offer. Soggiorni lunghi: 10% 
riduzione minimo 4 notti, dal 1/11 al 21/12 e dal 7/1 al 31/10. 
Combination Offer: 15% riduzione soggiornando minimo 4 notti 
presso Denis Island e minimo 4 notti presso Carana Beach. 
Valido dal 1/11 al 21/12 e dal 7/1 al 31/10.

Speciale sposi: Bottiglia di champagne all’arrivo, torta nuziale, 
massaggio di coppia di 60 minuti, una cena romantica, minimo 5 
notti, non cumulabile.

Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali. 
Dal 26/12 al 8/1 minimo 7 notti. Cena del 31/12 € 620 adulti, € 305 
bambini (5/12 anni) per persona. Supplemento mezza pensione 
€ 166 adulti, € 84 bambini (5/12 anni) per persona per notte (non 
valido dal 26/12 al 8/1). Soggiorni lunghi: 20% riduzione sul 
soggiorno, minimo 8 notti, dal 9/1 al 31/10, applicabile a massimo 2 
adulti. Non cumulabile. Notti gratuite: 6x5 (1 notte gratis) valido dal 
9/1 al 31/10, non cumulabile e applicabile ad un massimo di 2 adulti. 
Early Bird: 30% riduzione sul soggiorno per prenotazioni fino a 
150 giorni data partenza, 25% fino a 100 giorni. Non cumulabile e 
applicabile ad un massimo di 2 adulti.

CORAL BEACH VILLA



VALUTAZIONE:     

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa Silhouette Island

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 7 giorni / 6 notti - pernottamento e prima colazione - camera “King Garden Villa ”

Unica struttura presente sull’isola di 
Silhouette, immersa nella vegetazione 
incontaminata. L’isola offre passeggiate 
lungo sentieri al suo interno che si 
snodano tra alberi tropicali con scorci 
mozzafi ato sulle baie sottostanti. Il 
resort adagiato su una spiaggia privata 
è un vero paradiso di pace e di relax.

Nell’isola di Silhouette a circa 15 minuti di 
elicottero dall’aeroporto di Mahé e circa 
un’ora e mezza di barca dal porto di Mahé.
110 ville con aria condizionata, TV satellitare, 
lettore DVD, telefono, minibar, bollitore per tè/
caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Café Dauban, aperto per prima colazione, 
pranzo e cena, Grann Kaz con specialità 
creole. Portobello e La Pizzeria, con cucina 
italiana, Teppanyaki per cene con grigliate 
e specialità giapponesi, Sakura con frutti 
di mare e sushi. Le Brizan bar con snack e 
cocktail.
Spiaggia privata, piscina, palestra, tennis, 
escursioni. A pagamento: sport d’acqua.
Silhouette Spa con massaggi e trattamenti.
Kids Club per bambini dai 4 ai 12 anni. Piscina 
riservata ai bambini.

soggiorni dal / al adulto in doppia bambino con 2 adulti
1 NOVEMBRE / 25 DICEMBRE 
25 APRILE / 21 LUGLIO 1.440 210

26 DICEMBRE / 5 GENNAIO 2.850 250
6 GENNAIO / 10 GENNAIO
15 APRILE / 24 APRILE
22 LUGLIO / 1 SETTEMBRE

1.950 210

11 GENNAIO / 14 APRILE 1.530 210
2 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 1.690 210
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SCOPRI DI PIÙ:
S E Y C H E L L E S

C O N  L A  C O M PA G N I A  A E R E A  C H E  V O L A  V E R S O
P I Ù  P A E S I  D I  Q U A L U N Q U E  A L T R A

Speciale sposi e Anniversari: 25% riduzione sul soggiorno (minimo 
3 notti) valido dal 1/11 al 25/12 e dal 6/1 al 31/10. Cumulabile solo 
con Soggiorni Lunghi, Crociera al tramonto. 

Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali. 
Dal 26/12 al 5/1 minimo 5 notti. Cena del 24/12, € 234 adulti, € 117 
bambini (6/12 anni). Cena del 31/12, € 290 adulti, € 144 bambini 
(6/12 anni). Supplemento mezza pensione € 98 adulti, € 50 bambini 
per persona per notte. Supplemento pensione completa € 138 adulti, 

€ 70 bambino per persona per notte. Early Bird: 20% riduzione sul 
soggiorno fi no a 90 giorni data partenza, 15% fi no a 15 giorni data 
partenza. Valido dal 1/11 al 25/12 e dal 6/1 al 31/10 minimo 4 notti, 
cumulabile con soggiorni lunghi. Soggiorni lunghi: 5% riduzione sul 
soggiorno minimo 7 notti, valido dal 1/11 al 25/12 e dal 6/1 al 31/10, 
cumulabile con Early Bird o Speciale Sposi. Speciale bambini: fi no ai 
12 anni in camera con 2 adulti, soggiorno e pasti gratuiti nello stesso 
trattamento degli adulti paganti; massimo 2 bambini per camera. 
Valido dal 1/11 al 25/12 e dal 6/1 al 31/10.

BEACH VLLA
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Nosy Be

parco Isalo

Madagascar
Frammento primordiale della divisione del continente africano dall’India, 
il Madagascar rappresenta il più ricco patrimonio ecologico del mondo, 
con i simpatici lemuri e i mastodontici alberi di baobab. 
La vacanza perciò può alternare le splendide spiagge bianche a escursioni 
memorabili nei parchi dell’interno, dove si ammirano anche le risaie 
terrazzate e le foreste tropicali. 
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1 Antananarivo / Antsirabe 
(170 km) Arrivo in aeroporto e 
trasferimento nella capitale. Pranzo. Arrivo 
ad Antsirabe, cena e pernottamento.

2 Antsirabe / Fianarantsoa Prima 
colazione. Partenza per Ambositra nota per 
l’artigianato in legno, attraverso altipiani 
dalle magnifiche risaie terrazzate.
Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo a Fianarantsoa, cena e pernottamento.

3 Fianarantsoa / Parco
Ranomafana / Ambalavao Prima 
colazione. Partenza per l’escursione al 
Parco nazionale di Ranomafana, il cui nome 
deriva dalle sorgenti termali. Il Parco ospita 
specie rare di lemuri, così come di piante 
endemiche e primitive. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio proseguimento per 
Ambalavao. Cena e pernottamento.

4 Ambalavao / Ranohira (Parco 
Isalo) Prima colazione. Ambalavao è 
conosciuta per il famoso “mercato degli 
zebu” che si svolge ogni mercoledi. In 
mattinata visita della riserva di Anja ricca 
di lemuri, camaleonti e altri rettili del 
Madagascar. Pranzo lungo il percorso. 
Nel pomeriggio partenza per Ranohira 
attraversando il Plateau dell’Ihorombe. Cena 
e pernottamento.

5 Ranohira (Parco Isalo) / Toliary 
Prima colazione. Partenza per il parco 
Isalo, attraverso il magnifico circuito 
Namazaha, con sosta alla piscina naturale 
formata da un piccolo corso d’acqua che 
sgorga dalle rocce. Pranzo picnic. Nel 
pomeriggio proseguimento e arrivo in 
serata a Toliary. Cena e pernottamento.

6 Toliary / Antananarivo 
Trasferimento in aeroporto e volo per 
Antananarivo. 

In alternativa, rientro ad Antananarivo via 
terra con il seguente itinerario: 

6 Toliary / Fianarantsoa Prima 
colazione. Visita dell’Arboretum di Antsokay 
a Toliary. Pranzo in ristorante. Verso sera 
arrivo a Fianarantsoa, cena e pernottamento.

7 Fianarantsoa / Antananarivo 
Prima colazione. Visita della città alta. 
Pranzo lungo il percorso. Arrivo ad 
Antananarivo.

QUOTA SOLO SERVIZI A TERRA
Adulto in doppia a partire da € 1.680
Quota volo a partire da € 520 + tasse 
aeroportuali.

antananarivo
antsirabe

fianarantsoa
parco ranomafana

ambalavao
parco isalo

toliary

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

In minibus

Con guida/autista che parla 
francese

Tour di gruppo, 
partenze giornaliere garantite 
minimo 2 partecipanti

6 giorni / 5 notti

Trattamento pasti come da 
programma

Sistemazione in alberghi 3 stelle 
1 notte ad Antsirabe, 1 notte 
a Fianarantsoa, 1 notte ad 
Ambalavao, 1 notte a Parco 
Isalo, 1 notte a Toliary (2 notti a 
Fianarantsoa se si sceglie il rientro 
ad Antananarivo via terra, 1 notte 
ad Antananarivo aggiuntiva in 
arrivo in caso di volo serale)

VALUTAZIONE:   

Tour del sud

Antananarivo / Antsirabe / Fianarantsoa  
Parco Ranomafana / Ambalavao / Parco Isalo / Toliary

Dalla capitale Antananarivo, attraverso i dolci paesaggi 
millenari degli Altipiani, all’ambiente incontaminato 
dei parchi Isalo e Ranomafana.

In minibus / auto 4x4

Con guida/autista che parla 
francese o italiano (se disponibile)

Tour di gruppo, partenze 
giornaliere. Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti

5 giorni / 4 notti

Trattamento pasti come da 
programma.

Sistemazione in alberghi di 
categoria 3 stelle
1 notte al Parco Ankarana, 1 notte a 
Joffreville, 2 notti a Diego Suarez

Questo itinerario non viene 
effettuato dal 15 gennaio 
al 15 marzo

VALUTAZIONE:    

Tour del nord

ankarana

nosy be joffreville

diego suarez
Nosy Be / Parco Ankarana / Joffreville / Diego Suarez

Un tour intenso, a totale contatto con la natura, 
qui unica al mondo. Sensazioni infinite, tramonti 
mozzafiato, acque cristalline.

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

1 Nosy Be / Parco Ankarana 
(90 km) Trasferimento al porto di Hellville, 
partenza in barca per circa 40 minuti. 
Pranzo in ristorante, lungo il percorso in 
base all’orario di arrivo. Proseguimento per 
la visita del Parco di Ankarana attraverso 
sentieri e paesaggi di rara bellezza. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Pernottamento.

2 Parco Ankarana / Joffreville 
Prima colazione. Partenza per la pista 
che porta ai Tsingy Rossi (Tsingy Rouge), 
formazioni calcaree che assumono 
suggestivi colori al tramonto. Pranzo 
in ristorante locale lungo il percorso. 
Proseguimento per Ambohitra, nei pressi del 
Parco Nazionale della Montagna d’Ambra. 
Sistemazione in albergo, pernottamento.

3 Joffreville / Diego Suarez 
Prima colazione. Partenza per il Parco della 
Montagna d’Ambra, un massiccio vulcanico 
con foresta sempreverde con microclima 
di tipo tropicale e umido, Il parco ospita 7 
specie di lemuri ed una varietà di specie 
terrestri endemiche che possono essere 
osservate nel loro ambiente naturale. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio lungo 
il percorso sosta presso un convento di 
suore benedettine, visita del giardino di 
piante officinali e medicinali dalle quali 
vengono ricavati olii essenziali e balsami 
curativi secondo la tradizione locale. Arrivo 
a Diego Suarez. Sistemazione in albergo, 
pernottamento.

4 Diego Suarez Prima colazione. 
Partenza per Ramena, una bellissima 
spiaggia, con sosta ad un villaggio di 
pescatori. Proseguimento per la visita 
della baia di Sakalava, attraverso dune di 
sabbia e baobab centenari. Proseguimento 
per la Baia dei Piccioni, Baia delle Dune, 
con possibilità di immergersi nelle 
acque cristalline, riparate dell’oceano da 
scogliere coralline e contornate da spiagge 
bianchissime. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio rientro a Diego Suarez, 
pernottamento in albergo.

5 Diego Suarez / Nosy Be
Prima colazione e partenza per Nosy Be, 
attraversando villaggi di pescatori, paesaggi 
selvaggi in continua evoluzione.

QUOTA SOLO SERVIZI A TERRA
Adulto in doppia a partire da € 1.280
Quota volo a partire da € 520 + tasse 
aeroportuali.



VALUTAZIONE:   

Le Zahir de l’Ile Nosy Irania

Struttura molto semplice di soli 
6 bungalow affacciati sulla spiaggia 
di sabbia.
Sull’isola di Nosy Irania, a circa 90 minuti 
di barca dalla spiaggia di Madirokely. 6 
bungalow. Tutti dispongono di terrazza, 
veranda, zanzariera.
Bar-ristorante aperto per la prima colazione, 
pranzo e cena con servizio al tavolo e 
trattamento di pensione completa bevande 
escluse. Trasferimenti giornalieri in barca da/
per Nosy Be, telefono fisso nel lodge. Sono 
accettati bambini di tutte le età. 

Lodge semplice ed essenziale, situato 
a Nord Ovest, su una delle più belle 
spiagge private della grande isola.
Sulla Grande Terre, di fronte all’isola di 
Nosy Be, a 25 minuti dal porto e a 50 minuti 
dall’aeroporto. 8 bungalow a pochi passi dal 
mare, sulla spiaggia, ognuno con terrazza 
privata. Ventilatore. Bagno privato con 
doccia. Ristorante con cucina semplice ma 
dal gusto raffinato, bar. Wi-fi gratuito solo nel 
ristorante e bar. Spiaggia privata di sabbia 
bianca. Raggiungibile solo in barca da Ankify 
o Nosy Be, dall’hotel possibile effettuare 
escursioni nei dintorni di Ankify e Nosy Be, e 
nell’arcipelago limitrofo.

Le Zahir Lodge
Le Zahir de l’Ile Antoremba Lodge
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VALUTAZIONE:    
Le Zahir Lodge Nosy Be

In tipico stile africano, sorge a pochi 
passi dalla suggestiva spiaggia di 
Madirokely nell’isola di Nosy Be.  
A Nosy Be, a circa 23 km circa dall’aeroporto 
e a circa 8 km dalla capitale Hellville. 8 
bungalow. Tutti sono arredati con mobili e 
manufatti dell’artigianato e della tradizione 
locale con ampia veranda, ventilatore, 
bagno con scaldabagno e asciugacapelli, 
zanzariere impianto hi-fi e TV. Ampia piscina 
attrezzata con lettini e ombrelloni, wi-fi nelle 
aree comuni, telefono cellulare con scheda 
malgascia per comunicare con la reception 
e la direzione. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti in auto e barca) 11 giorni / 5 notti Le Zahir Lodge + 5 notti Le Zahir de L’ile - pensione completa - camera “Standard”

Adulto in doppia a partire da € 1.750
Quota volo a partire da € 520 + tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:   
Antoremba Lodge Antoremba

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti in barca)  6 giorni / 5 notti - mezza pensione - camera “Standard”

Adulto in doppia a partire da € 690
Quota volo a partire da € 520 + tasse aeroportuali

Adulto in doppia a partire da € 920
Quota volo a partire da € 520 + tasse aeroportuali

Adulto in doppia a partire da € 1.520
Quota volo a partire da € 520 + tasse aeroportuali
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VALUTAZIONE:    S 

Anakao Ocean Lodge & Spa Anakao

VALUTAZIONE:     

Nosy Saba Island Resort Nosy Saba

Piccolo resort, costruito con materiali 
naturali, perfettamente integrato 
nella natura circostante, adagiato 
sulla spiaggia di sabbia. Luogo 
paradisiaco per chi vuole immergersi 
completamente nella natura. 
Sulla costa sud ovest del Madagascar, a 
un’ora e mezza circa di barca a motore dalla 
spiaggia di Tulear. 24 Bungalow, alcuni in 
prima fila a pochi passi dalla spiaggia, altri 
in seconda fila, più alta, sulla duna, con 
stupenda vista sul mare. Dotati di terrazza 
privata, particolarmente luminosi grazie alle 
ampie vetrate che offrono una spettacolare 
vista panoramica. 
Ristorante propone tipici piatti legati alla 
tradizione a base di pesce e crostacei o 
carne e piatti internazionali. Bar e diverse 
zone relax intorno alla “piazzetta”, fulcro 
centrale del Lodge. Spiaggia di sabbia 
bianca. A pagamento: escursioni in barca, 
immersioni, massaggi. 

Sorge sull’incantevole e 
incontaminata isola privata di 
Nosy Saba, di fronte alla costa 
nordoccidentale del Madagascar. 
Resort di buon livello e di piccole 
dimensioni, affacciato su una 
lunghissima spiaggia di sabbia.
Sull’isola di Nosy Saba a circa 140 km da 
Nosy Be. 27 bungalow con vista mare di 
varie categorie, ventilatore, zanzariera, lettore 
CD, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta 
di sicurezza. Calypso, ristorante principale 
aperto per prima colazione e pranzo con 
cucina internazionale, La Rotonda, aperto per 
cena con piatti a base di pesce grigliato e 
ricca selezione di vini, Pool Bar ai bordi della 
piscina. Spiaggia, piscina all’aperto con lettini 
e ombrelloni, ping pong, beach volley, tiro con 
l’arco, windsurf, canoa, sala giochi, sala TV, 
wi-fi alla reception e nell’area piscina. 
A pagamento: attrezzatura per snorkeling, sci 
d’acqua, battute di pesca, Spa con massaggi 
e trattamenti rilassanti, servizio di baby sitter.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti in barca) 6 giorni / 5 notti - mezza pensione - camera “Standard”

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti in aereo o barca)  6 giorni / 5 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Standard”

Nosy Saba Island Resort

Anakao Ocean Lodge & Spa

Speciale sposi: 50% riduzione sul soggiorno della sposa in 
pernottamento e prima colazione, non cumulabile. Massaggio 
rilassante per persona, un’escursione e una cena sulla spiaggia.
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abu dhabi e dubai
Abu Dhabi, città da Mille e una Notte incastonata tra le acque 
cristalline del Golfo Persico e le dune del deserto arabico è la capitale 
degli Emirati Arabi Uniti. Grandi architetti contemporanei hanno dato 
vita a un paesaggio urbano unico al mondo, che incanta il visitatore 
con i miracoli della più avanzata tecnologia, ma anche con splendide 
spiagge. Dubai, capitale mondiale dello shopping, raddoppia la 
meraviglia, con la sua struttura fatta di isole artificiali che riprendono 
la forma di diversi stati del mondo. 
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Escursioni da Dubai

Dubai classica
(mezza giornata - giornaliera - audioguida 
multilingua) da € 48 a persona.
La vecchia Dubai con il quartiere di 
Bastakiya, il Museo di Dubai nella fortezza 
di Al-Fahidi e il Creek fino ai suq delle 
spezie e dell’oro di Deira. Al termine, sosta 
alla Grande Moschea di Jumeirah e al 
celebre Burj Al Arab.

Dubai moderna
(mezza giornata - giornaliera - audioguida 
multilingua) da € 38 a persona.
Partenza nel centro di Dubai, dove domina 
il Burj Khalifa. Visita del gigantesco Dubai 
Mall e dell’isola artificiale di Palm Island. 
Sosta alla nuova Dubai Marina e a Barsha, 
con l’Emirates Mall.

Dubai con Burj Khalifa  
(mezza giornata - giornaliera - audioguida 
multilingua) da € 90 a persona.
La Dubai classica e moderna, con il 
quartiere di Bastakiya, il Museo di Dubai, 
il Creek fino ai suq delle spezie e dell’oro 
di Deira. Sosta alla Grande Moschea di 
Jumeirah e al celebre Burj Al Arab. Al 
termine salita fino al 124° piano del Burj 
Khalifa.

Dubai
(giornata intera - giornaliera - audioguida 
multilingua) da € 124 a persona. I diversi 
volti di Dubai, partendo dagli antichi 
quartieri di Bastakyia, la fortezza Al-Fahidi e 
i suq di Deira. Sosta alla Grande Moschea 
di Jumeirah al Burj Al Arab e al Burj Khalifa. 
Pranzo e proseguimento con il Dubai Mall, 
Palm Island, Dubai marina e l’Emirates Mall.

Abu Dhabi
(giornata intera - tutti giorni tranne venerdi 
- audioguida multilingua) da € 115 a 
persona.
Tour di Abu Dhabi con la Grande Moschea, 
l’Heritage Village e la Corniche. Infine, 
visita di Saadiyat Island, polo culturale e 
artistico internazionale, e di Yas Island, 
celebre per il circuito di Formula 1. Incluso  
pranzo.

Abu Dhabi e Louvre
(giornata intera - tutti giorni tranne venerdi 
- audioguida multilingua) da € 125 a 
persona.
Tour di Abu Dhabi con la Grande Moschea, 
la Corniche, Saadiyat Island, polo culturale 
e artistico internazionale, e di Yas Island, 
celebre per il circuito di Formula 1. La 
visita termina al Museo del Louvre, con 2 
ore a disposizione per la visita in inglese.

Safari nel deserto
(mezza giornata) da € 85 a persona.
Tour fra le sabbie del deserto in 4x4 con 
lo spettacolo del tramonto. Barbecue al 
villaggio beduino con spettacolo di danza 
del ventre.

Crociera sul Dhow
(serale) da € 88 a persona.
Scoprire Dubai dal “creek” con una 
crociera a bordo del dhow, la tradizionale 
imbarcazione locale. Buffet a bordo.

Escursioni da Abu Dhabi

Abu Dhabi
(mezza giornata - tutti i giorni tranne il 
venerdi - audioguida multilingue) da € 60 
a persona.

Tour di Abu Dhabi con la Grande 
Moschea, l’Heritage Village, la Corniche e 
Saadiyat Island, polo culturale e artistico 
internazionale, con sosta esterna al Louvre.

Dubai
(giornata intera - tutti i giorni tranne il 
venerdi - audioguida multilingua) da € 145 
a persona. Inizio con una sosta al celebre 
Burj Al Arab, a Palm Island e alla Grande 

Moschea di Jumeirah. Attraversamento 
del Creek a bordo di un abra fino ai suq 
di Deira. Pranzo. Rientro passando per il 
Burj Khalifa e il gigantesco Dubai Mall, con 
tempo libero per lo shopping.

Escursioni Oman

Muscat City Tour
(mezza giornata) da € 120 a persona.
Visita della capitale dell’Oman con la 
Grande Moschea, il Museo di Storia 
Naturale, l’Alam Palace, residenza del 
sovrano, i forti portoghesi del XVI secolo e 
il Muttrah Souk dove sono esposti i tipici 
prodotti dell’artigianato locale.

Per accedere alla Moschea le signore 
devono indossare abiti che coprano gambe 
e braccia e coprirsi il capo con un foulard. 
Gli uomini devono indossare pantaloni 
lunghi.

Le capitali storiche 
dell’Oman: Nizwa, Bahala & 
Jabrin
(intera giornata) da € 190 a persona.
Il tour tocca Nizwa con il suq e il celebre 
Round Tower Fort, Bahla con visita di una 
fabbrica di ceramiche, e il castello Jabrin 
risalente al XVII secolo. Il castello di Jabrin 
è chiuso il venerdì, in alternativa si visiterà 
Al Hamra.

L’emozione del deserto: 
Wadi Bani Khalid & Wahiba 
Sands
(intera giornata) da € 220 a persona.
Tour in 4x4 attraverso le spettacolari Hajar 
Mountains, l’oasi di Wadi Bani e la distesa 
di dune di Wahiba Sands.

Tulle le tariffe delle escursioni sono 
soggette a riconferma da parte del 
corrispondente locale.
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6 giorni / 5 notti 
Partenza: tutti i sabati dal 3/11 al 
27/4, il 18/5, il 8/6, il 20/7, il 17/8, 
e dal 7/9 al 26/10

In pullman

Con guida locale che parla italiano

Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti.

Trattamento pasti come da 
programma

5 notti a Dubai sistemazione in 
alberghi 4 stelle

VALUTAZIONE:     

C’erano una volta due Emirati

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

Dubai / Abu Dhabi / Al Ain 

Tour alla scoperta degli Emirati, con i suoi incredibili 
contrasti: Dubai proiettata nel futuro, Abu Dhabi, 
modernissima ma che conserva tracce del suo passato.

1 Dubai Arrivo all’aeroporto di Dubai. 
Disbrigo delle formalità doganali, incontro 
con il rappresentante locale di lingua italiana 
e trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento.

2 Dubai Prima colazione in albergo. 
Giornata dedicata alla visita di questa 
straordinaria metropoli, un tempo piccolo 
porto di pescatori e divenuta in meno di 30 
anni una delle città più importanti del Golfo 
Arabico. Inizio con la visita di Bastakyia, la 
città vecchia, dove ha sede il Dubai Museum 
situato nell’antica fortezza di Al-Fahidi. 
Successivamente, attraversando il creek a 
bordo di un tradizionale abra, si raggiunge 
il quartiere di Deira con i celebri suq delle 
spezie e dell’oro. Sosta fotografica alla 
Grande Moschea di Jumeirah e al Burj al 
Arab, uno degli alberghi più rinomati del 
mondo. Proseguimento per il Dubai Burj 
Khalifa con sosta per il pranzo attorno alle 
fontane musicali e salita al 124° piano 

del grattacielo. La visita prosegue con il 
gigantesco Dubai Mall, Palm Island dove 
sorge il famoso hotel Atlantis e la nuova 
Dubai Marina con una sosta sulla sua 
famosa promenade. Si chiude con la visita 
del quartiere di Barsha che ospita l’Emirates 
Mall al cui interno sorge una stazione 
sciistica. In serata cena romantica a bordo di 
un tradizionale dhow da cui si può ammirare 
una spettacolare vista sulla città e il suo 
skyline. Rientro in albergo e pernottamento.

3 Dubai (Safari nel deserto) 
Prima colazione in albergo. Mattinata e 
pranzo liberi (possibilità di effettuare la visita 
facoltativa dell’emirato di Sharja). Nel primo 
pomeriggio safari in 4x4 attraverso le dune 
dorate del deserto, da cui si può ammirare 
il tramonto. Cena barbecue con danze 
orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un 
accampamento beduino. Rientro in albergo e 
pernottamento.

4 Dubai / Abu Dhabi / Dubai 
Prima colazione in albergo. Giornata 
dedicata alla visita di Abu Dhabi, capitale 
degli Emirati Arabi Uniti. Il tour prevede 
una prima sosta alla Grande Moschea 
dello Sceicco Zayed, una delle più grandi 
del mondo, completamente rivestita di 
marmo e riccamente decorata. In seguito 
visita all’Heritage Village, dove ha sede un 
piccolo museo che illustra le tradizionali 
attività della popolazione locale prima della 
scoperta del petrolio. Pranzo in ristorante 
locale. Proseguimento lungo la spettacolare 
Corniche fino all’estremità del lungomare, 
che offre una splendida vista sullo skyline 
della città. Proseguimento del tour con 
la visita di Saadiyat Island, importante 
polo artistico e culturale creato con la 
collaborazione del Louvre e del Museo 
Guggenheim, e di Yas Island, sede del 
celebre circuito di Formula 1 e del parco 
attrazioni della Ferrari. Al termine rientro a 
Dubai. Cena libera e pernottamento.

5 Dubai / Al Ain / Dubai 
Prima colazione in albergo. Escursione ad Al 
Ain, un’oasi di verde e di acque nel cuore del 
deserto, popolata da millenni e tradizionale 
residenza degli Sceicchi. Visita del Museo 
Nazionale e del Palazzo dello Sceicco Zayed, 
della pista per le corse dei cammelli, dei 
bazaar risalenti al 18° secolo e del mercato 
del bestiame dove si può assistere alle 
trattative per l’acquisto dei cammelli. Pranzo 
in un ristorante locale. Rientro a Dubai. Cena 
libera e pernottamento. 

6 Dubai Prima colazione in albergo e 
trasferimento in aeroporto. 

QUOTA SOLO SERVIZI A TERRA
Adulti in doppia a partire da € 1.180
Volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali.
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VALUTAZIONE:     

Sheraton Jumeirah Beach Resort Dubai Jumeirah Beach

VALUTAZIONE:     

JA Ocean View Hotel Dubai Jumeirah Beach

Posizionato direttamente sulla 
spiaggia, il resort offre un’atmosfera 
rilassante e la possibilità di spendide 
passeggiate lungo la Jumeirah.
A circa 30 km dall’aeroporto internazionale di 
Dubai. 256 camere e suite di varie categorie 
con aria condizionata, TV satellitare, telefono, 
internet, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Disponibili camere per non 
fumatori. Palm Garden Restaurant con 
buffet internazionale, Peacock con cucina 
cinese, Link @ Sheraton Café aperto 24h 
su 24, The Grill Room e Al Hadiqa Tent con 
cucina libanese e The Italian Ciao, ristorante 
con cucina italiana. Fra i bar: Azure, Moods 
Lounge e Bar e Beach Bar. Piscina e 
attrezzata spiaggia privata, centro fitness, 
sauna, bagno turco, beach volley, 2 campi da 
squash. A pagamento: possibilità di accedere 
all’Emirates Golf Club, vari sport d’acqua fra 
cui immersioni, sci nautico, vela, windsurf, 
kayak, massaggi rilassanti. Pirates Club 
riservato ai bambini con divertenti attività, 
piscina e sala giochi.

Situato sulla “passeggiata” principale 
che costeggia la spiaggia di Jumeirah, 
è un moderno albergo con camere con 
vista sull’oceano e un’ampia scelta 
di ristoranti, bar e attrezzature per lo 
sport e il relax. 
A circa 30 minuti dall’aeroporto 
internazionale di Dubai. 342 camere e suite 
di varie categorie e dimensioni con balcone 
privato, aria condizionata, TV, telefono, 
internet wi-fi, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Le Rivage, in stile brasserie 
francese aperto per prima colazione, pranzo 
e per cene con buffet a tema, Sehr Al 
Bahar at The Deck con specialità arabe e 
grigliate, The Deck con snack e piatti leggeri, 
Girders, bar in stile inglese, Caffè Via con 
insalate e sandwich, Tribeca Kitchen & Bar, 
in tipico stile newyorkese, Penthouse Ultra 
Lounge, al 25° piano, aperto fino a notte con 
splendida vista sul Golfo. Spiaggia pubblica 
di fronte all’albergo, accesso libero alla 
spiaggia privata del JA Jebel Ali Beach Hotel 
raggiungibile con servizio navetta, ampia 
piscina a temperatura controllata, centro 
fitness, sauna, wi-fi gratuito. A pagamento: 
Calm Spa con massaggi e trattamenti per 
il viso e per il corpo, bagno turco, salone di 
bellezza, parrucchiere, servizio di baby sitter. 
CoolZone Kid’s Club con attività per bambini 
da 3 a 12 anni. 

VALUTAZIONE:      

Le Royal Méridien Beach Resort & Spa Dubai Jumeirah Beach

VALUTAZIONE:      

The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina Dubai Jumeirah Beach

Immerso in un rigoglioso giardino, 
adagiato sulla spiaggia, è un resort 
elegante in posizione particolarmente 
favorevole sulla Jumeirah, frequentata 
zona turistica di Dubai. 
A circa 35 minuti dal centro e a circa 
40 minuti dall’aeroporto. 500 camere 
e suite elegantemente arredate con 
balcone, aria condizionata, TV, lettore DVD, 
telefono, internet, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Ossigeno, ristorante italiano, 
Fusion con cucina orientale, Rhodes2010 
Steak House, Al Khaima con cucina libanese, 
Seabreeze con specialità mediterranee, Mi 
Vida con piatti di pesce. Vari Bar. Spiaggia, 
piscine, centro fitness. A pagamento: sport 
d’acqua, campo da golf a 5 minuti. The 
Caracalla Spa con trattamenti rilassanti. 
Penguin Kids Club, mini club per bambini.

Affacciato sulla spiaggia di Jumeirah, 
albergo elegante e raffinato, si 
distingue per la ricercata architettura 
e le svariate proposte culinarie dei 
ristoranti di alto livello.
A circa 30 minuti dall’aeroporto di Dubai.
294 camere e suite con aria condizionata, TV 
satellitare, DVD, telefono, minibar, bollitore per 
tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
A pagamento: wi-fi.
Blue Orange con cucina asiatica, 
mediorientale e internazionale a buffet, 
Bussola con specialità italiane, Hunters 
Room and Grill con grigliate di carne, Spice 
Emporium con cucina thailandese, China 
Grill con piatti ispirati alla tradizione asiatica, 
El Sur con cucina spagnola, Oeno, wine bar 
con vini, liquori e cocktail, bar nella lobby e 
ai bordi delle piscine. Spiaggia privata, varie 
piscine, centro fitness, sport acquatici. 
A pagamento: campo da golf nelle vicinanze. 
Hevenly Spa by Westin con 11 sale per 
massaggi e trattamenti, sauna, bagno turco e 
vasca jacuzzi.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Superior Deluxe Land View”

Adulto in doppia a partire da € 1.350
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Deluxe Land View”

Adulto in doppia a partire da € 1.350
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Deluxe Walk View”

Adulto in doppia a partire da € 890
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Sea View”

Adulto in doppia a partire da € 790
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

 d
ub

ai
 1

00

CLUB SEA VIEW ROOM



 d
ub

ai
 1

02

du
ba

i 1
03

VALUTAZIONE:      L
One&Only Royal Mirage Arabian Court Dubai Jumeirah Beach

VALUTAZIONE:      L
One&Only Royal Mirage The Palace Dubai Jumeirah Beach

Giardini disseminati di fontane, 
interni ispirati alle antiche corti 
arabe, questa l’atmosfera che fa 
rivivere questo resort di prestigio, 
camere arredate in perfetto stile 
arabo. 
A circa 30 minuti dall’aeroporto di fronte 
a The Palm Jumeirah. 172 camere e suite 
con aria condizionata, TV, telefono, minibar, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
The Rotisserie, Nina e Eauzone, con cucina 
orientale e internazionale, The Rooftop 
con atmosfera araba, Samovar Lounge, 
di fronte alla piscina e al mare. Spiaggia, 
piscina, centro fitness. A pagamento: sport 
d’acqua, minigolf, tennis, servizio di baby 
sitter. One&Only Spa presso l’One&Only 
Royal Mirage Residence & Spa. KidsOnly per 
bambini da 4 a 11 anni.

Tra i più esclusivi di Dubai, offre 
camere e suite con preziosi arredi, 
raffinati ristoranti con specialità di 
tutto il mondo, ideale per chi ama il 
lusso e un servizio al massimo livello. 
A circa 30 minuti dall’aeroporto di fronte 
a The Palm Jumeirah. 231 camere e suite 
con aria condizionata, TV, telefono, minibar, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
The Olives, con cucina mediterranea, Tagine, 
con specialità marocchine, Celebrities, con 
cucina internazionale, The Beach Bar & 
Grill con pesce e grigliate. 2 bar: The Jetty 
Lounge e Lobby Bar. Kasbar discoclub.
Spiaggia, piscina, palestra, pallavolo, basket. 
A pagamento: sport d’acqua, tennis, sci sulle 
dune, desert safari, servizio di baby sitter. 
One&Only Spa presso l’One&Only Royal 
Mirage Residence & Spa.
KidsOnly per bambini da 4 a 11 anni.

VALUTAZIONE:      L
One&Only The Palm Dubai The Palm Jumeirah Beach

VALUTAZIONE:      L
One&Only Royal Mirage Residence & Spa Dubai Jumeirah Beach

Uno degli alberghi più esclusivi del 
complesso One&Only, è un’oasi 
di eleganza e raffinatezza in stile 
moresco, situato su una bellissima 
spiaggia privata.
Sulla The Palm Jumeirah a circa 40 minuti 
dall’aeroporto internazionale.
94 camere e suite con balcone o terrazza 
privata, aria condizionata, TV satellitare, 
telefono, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Zest ristorante principale, con 
cucina internazionale, 101 Dining Lounge 
and Bar, con cucina mediterranea e bar Stay 
by Yannick Alléno, ristorante gastronomico 
con cucina francese. The Lounge bar, per 
piatti leggeri. Spiaggia, piscina, palestra. 
A pagamento: minigolf, campi da tennis 
illuminati, vari sport d’acqua, escursioni. 
One&Only Spa con sauna, hammam e 
massaggi. Miniclub per bambini da 4 a 11 
anni, baby sitter.

La perfetta fusione tra stile moresco 
e design contemporaneo, magnifici 
giardini con fontane e piscine 
fanno di questo resort uno dei più 
apprezzati dal turismo di lusso. 
A circa 30 minuti dall’aeroporto di fronte a 
The Palm Jumeirah.
49 fra camere, suite e ville con aria 
condizionata, TV, telefono, internet, minibar, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Dining room, ristorante principale riservato 
agli ospiti dell’albergo, Library bar per 
cocktails, snack o tè pomeridiani.
Spiaggia, piscina, palestra, tennis,sport 
d’acqua presso l’One&Only Royal Mirage. 
A pagamento: One&Only Spa con massaggi 
e trattamenti.
Kids Club per bambini disponibile presso 
l’One&Only Royal Mirage.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - “camera Palm Manor House Premier”

Adulto in doppia a partire da € 2.490
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera  “Prestige”

Adulto in doppia a partire da € 2.350
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Arabian Court Deluxe”

Adulto in doppia a partire da € 1.880
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Palace Superior Deluxe”

Adulto in doppia a partire da € 1.960
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali
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VALUTAZIONE:      

Madinat Jumeirah Mina A’Salam Dubai Jumeirah

VALUTAZIONE :      

Jumeirah al Naseem Dubai Jumeirah

Le favolose atmosfere delle “Mille e 
una notte”, la parola chiave per definire 
questo lussuoso albergo, ispirato alle 
antiche cittadelle arabe fortificate.
A 20 minuti dal centro città e 25 minuti 
dall’aeroporto. 292 fra camere e suite di 
diverse tipologie e dimensioni, con balcone 
privato, aria condizionata, TV satellitare, 
telefono, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Zhenghe’s con specialità 
cinesi e orientali, Shimmers, sulla spiaggia 
con piatti leggeri, Al Muna con cucina 
internazionale e araba, The Wharf, con 
specialità di pesce, vari bars, per snacks 
o cocktail, dolci e svariate tipologie di tè. 
Spiaggia privata, piscina, centro fitness, 
teatri, anche all’aperto. A pagamento: campi 
da tennis, vari sport d’acqua, Spa con 
trattamenti rilassanti e di bellezza. Kids Club 
con ampia area giochi e piscina riservata 
per bambini.

Posizionato in uno degli angoli più 
suggestivi della costa di Jumeirah, con 
vista spettacolare sul Burj Al Arab, 
è un’oasi di tranquillità, immerso in 
rigogliosi e curati giardini. 
Sulla costa di Jumeirah, a 20 minuti 
dall’aeroporto internazionale. 430 camere, 
dotate di ogni comfort, elegantemente 
arredate, con aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, minibar, TV satellitare, telefono, 
asciugacapelli. 7 Ristoranti, Rock Fish 
con specialità mediterranee, Summer Salt 
beach Club, The Palmery con specialità 
internazionali, Al Mandhar Lobby lounge, 
Ambar con specialità arabe e Bar, Sugar 
Mash, speciaità polinesiane e snaks, 
Kalsa pool bar per skack e piatti freddi. 
5 piscine, Talise centro fitness con le 
migliori attrezzature, spiaggia privata, SPA 
per trattamenti rilassanti e di benessere, 
Boutiques, Souk Madinat Jumeirah per 
rivivere l’autentica atmosfera dello shopping 
mediorientale. Centro per la riabilitazione 
delle tartarughe marine. 
Sindbad’s Kid Club, con svariate attività per 
bambini. 

VALUTAZIONE:      

Madinat Jumeirah al Qasr Dubai Jumeirah

VALUTAZIONE:      

Madinat Jumeirah Dar al Masyaf Dubai Jumeirah

Affacciato su una splendida spiaggia 
privata, è un resort ispirato ai 
sontuosi palazzi principeschi degli 
Sceicchi, circondato dall’acqua come 
su un’isola virtuale, offre scorci 
magnifici sul golfo. 
A 20 minuti dal centro città e 25 minuti 
dall’aeroporto internazionale. 292 camere 
con aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, wi-fi a pagamento, minibar, 
bollitore per tè e caffè, TV satellitare. Al 
Hambra con cucina spagnola e moresca, 
Steakhouse, Arboretum in stile arabo con 
piatti internazionali, Pierchic con specialità 
di pesce à la carte con vista mare. Spiaggia 
privata, piscine, teatri anche all’aperto. 
A pagamento: campi da tennis illuminati 
e svariati sport d’acqua, centro fitness, 
Spa con 26 sale massaggi e trattamenti di 
benessere ispirati alla tradizione orientale 
e nord europea. Kids club con ampia area 
giochi e piscina riservata ai bambini.

Il nome significa “casa per l’estate” 
offre camere e suite eleganti situate 
su due piani, con cortile interno in 
stile tipico e accesso alla spiaggia, 
raggiungibile attraverso i canali 
d’acqua navigabili, percorsi dai 
caratteristici water taxi, oppure 
attraverso i rigogliosi e lussureggianti 
giardini. 
A 20 minuti dal centro città e 25 minuti 
dall’aeroporto internazionale 
283 camere e suite suddivise in diverse 
tipologie e dimensioni, dotate di balcone 
o terrazzo, TV satellitare, internet, minibar, 
maggiordono a richiesta, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. Pathai con 
suggestiva terrazza affacciata sui canali 
d’acqua e cucina orientale, Segreto con 
tipica cucina mediterranea. Spiaggia privata, 
piscine, teatri. A pagamento: campi da tennis 
illuminati e svariati sport d’acqua, attrezzato 
centro fitness, Spa con 26 sale massaggio 
per trattamenti rigeneranti di bellezza e di 
benessere. Kids Club con piscine, fontane e 
personale specializzato.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Arabian Deluxe”

Adulto in doppia a partire da € 1.910
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Arabian Summer House”

Adulto in doppia a partire da € 1.720
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - amera “Arabian Deluxe”

Adulto in doppia a partire da € 1.650
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Resort Deluxe”

Adulto in doppia a partire da € 1.990
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali
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VALUTAZIONE:    

Rove Downtown Dubai Dubai city

VALUTAZIONE:     

Mercure Gold Hotel Al Mina Road Dubai Dubai city

Modernissimo albergo, situato a pochi 
passi dal celebre Burj Khalifa e il Dubai 
Mall, tempio dello shopping e del 
divertimento, semplice ed essenziale,  
adatto a una clientela giovane e vivace. 
Camere moderne, confortevoli, ideale 
per chi ama la tecnologia e andare alla 
scoperta della città.  
A circa 20 minuti dall’aeroporto 
internazionale di Dubai e 4 minuti dalla 
stazione della metropolitana Burj Khalifa. 
420 camere con aria condizionata, bollitore 
per tè/caffe, cassetta di sicurezza, wifi 
gratuito, piscina, TV satellitare, terrazza 
solarium, palestra aperta 24 ore, lavanderia 
a gettoni e un mini market boutique.

Nelle vicinanze del Dubai Convention 
Center, al World Trade Center e dei 
più importanti centri commerciali, 
è situato in posizione ottimale per 
visitare e andare alla scoperta di 
questa città, camere confortevoli 
arredate in stile essenziale. 
184 camere con aria condizionata, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, bollitore per 
tè/caffè, minibar, wi-fi. Temptations Bistro 
& Temptations, cucina tematica con ricette 
tradizionali indiane con kebab e specialità al 
curry, Senses con cucina internazionale, The 
Liquid Lounge con musica e calcio dal vivo 
proiettato sugli schermi, tavolo da biliardo 
e freccette. 
Piscina riscaldata all’aperto, centro fitness.
Servizio navetta gratuito per la spiaggia e il 
Dubai Mall.

VALUTAZIONE:      L
Burj al Arab Dubai Jumeirah

VALUTAZIONE:      L
Armani Dubai city

Uno dei simboli di Dubai, questa 
struttura a forma di vela che richiama 
il dhow, la tipica imbarcazione locale, 
svetta nel panorama della città.
Modernità che nasce dalla tradizione 
e il lusso estremo dei suoi interni ne 
fanno uno dei resort più rinomati e 
prestigiosi al mondo. 
A 25 minuti dal centro citta e 25 minuti 
dall’aeroporto. 202 suite di diverse 
categorie e dimensioni, con vista mare, aria 
condizionata, TV satellitare, telefoni, minibar, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza. Al 
Muntaha, con cucina europea, Al Mahara con 
specialità di pesce, Al Iwan con specialità 
arabe, Bab Al Yam con vista mare e cucina 
internazionale, Majlis al bahar con piatti della 
tradizione mediterranea. Spiaggia privata. 
A pagamento: campi da squash, palestra, 
piscine, campi da tennis, sci nautico, 
immersioni, Spa, miniclub per bambini dai 3 
al 12 anni, baby sitter. 

All’interno del Burj Khalifa, il 
grattacielo più famoso al mondo, 
ispirato allo stile, alla bellezza e alla 
creatività italiana, questo albergo ha 
una personalità e uno stile unico al 
mondo.
Disposto su 10 piani del Burj Khalifa, situato 
nel nuovissimo quartiere di Downtown a 
circa 15 minuti dall’aeroporto internazionale. 
114 tra studios e suites con aria 
condizionata, TV satellitare, lettore DVD, 
telefono, minibar, bollitore per tè/caffè, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Armani 
Lounge, aperto fino alle 2 di notte, Armani 
Peck, con piatti freddi e caldi, Ristorante, 
con specialità italiane, Armani mediterraneo 
con piatti della cucina mediterranea, Armani 
Amal, con specialità indiane, Armani Prive, 
ritrovo esclusivo aperto fino a tarda notte, 
Armani Lobby con ampia selezione di caffè 
espresso e raffinata pasticceria. Piscina, 
attrezzato centro fitness. A pagamento: 
nelle vicinanze numerose strutture sportive 
tra cui campi da golf, da tennis, Kids Club  
per bambini e ragazzi. Armani SPA con 
trattamenti e massaggi. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “One Bedroom Deluxe Suite”

Adulto in doppia a partire da € 4.870
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Armani Deluxe Room”

Adulto in doppia a partire da € 1.475
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Rove”

Adulto in doppia a partire da € 420
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Superior”

Adulto in doppia a partire da € 420
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali



  d
ub

ai
 1

08

du
ba

i /
 a

jm
an

 1
09

VALUTAZIONE:      L
Jumeirah Zabeel Saray Dubai Palm Jumeirah

VALUTAZIONE:      L
The Oberoi Beach Resort Al Zorah, Ajman

Il lusso in perfetto stile mediorientale, 
resort di altissimo livello affacciato 
su una spiaggia privata lungo la 
spettacolare The Palm Jumeirah, 
fa rivivere le fastose atmosfere 
principesche degli antichi splendori 
ottomani. 

A The Palm Jumeirah, a circa 40 minuti 
dall’aeroporto. 441 fra camere, suite 
e residence con aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, wi-fi, bollitore per tè/
caffè, cassaforte. Imperium con cucina 
internazionale e francese, Plaj, sulla spiaggia, 
con specialità mediterranee, Sultan’s Lounge 
con piatti leggeri, Al Naforaah, con specialità 
libanesi, Amala con cucina dell’India del 
nord. Lalezar, con specialità turche. Rib Room 
“Steak specialties”. Voda Bar. Piscina, vasche 
Jacuzzi, centro fitness, campi da tennis nelle 
vicinanze. 
A pagamento: immersioni. Talise Ottoman 
Spa, con massaggi, sauna, bagno turco e area 
relax. Sinbad’s, per bambini dai 4 ai 12 anni, 
baby sitter.

A poca distanza da Dubai e 
adagiato su una spiaggia di sabbia 
bianchissima, questo resort di lusso, 
offre sistemazioni di altissimo livello. 
Il campo da golf completa i servizi 
offerti alla clientela.
A circa 45 minuti dall’aeroporto 
internazionale di Dubai. 89 camere e suite 
con terrazzo privato e ville con piscina 
privata, con aria condizionata, TV satellitare, 
wi-fi, interfaccia iPad per gestire tutte le 
attrezzature della camera. Vinesse con 
cucina a vista e specialità di tutto il mondo, 
Aquario con piatti di pesce, Poolside Lounge 
con snack e piatti leggeri, Vinesse Bar 
con cocktail e tè del pomeriggio, Aquario 
Bar, aperto fino a tarda sera. Spiaggia, 
piscina, centro fitness, sala per yoga e 
meditazione, tennis da tavolo, sport d’acqua. 
A pagamento: campo da golf, Sensio Spa By 
Oberoi con hammam e sale per massaggi 
e trattamenti. Spazio giochi e piscina per 
bambini.

VALUTAZIONE:      L
Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah Dubai Palm Jumeirah

VALUTAZIONE:     

Atlantis the Palm Dubai Palm Jumeirah

Posizionato sulla spiaggia di Palm 
Jumeirah, uno dei simboli di Dubai, 
spettacolare isola artificiale a forma 
di palma, è un lussuoso albergo con 
magnifica vista sul Golfo. 
A circa 45 minuti di auto dall’aeroporto 
internazionale di Dubai. 319 camere e suite 
con aria condizionata, TV satellitare, telefono, 
internet wi-fi, minibar, bollitore per tè/caffè, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Lao, 
aperto per cena con specialità del sud-est 
asiatico, Mezzerie, con cucina internazionale 
a buffet, Palm Avenue, ristorante e bar 
affacciato sulla piscina, Social by Heinz Beck, 
con cucina europea contemporanea, Peacock 
Alley per raffinati tè al pomeriggio, Serafina 
Bar con ricca selezione di cocktail. Spiaggia 
privata, 2 piscine a temperatura controllata, 
attrezzato centro fitness, campo da tennis. 
A pagamento: centro per sport acquatici, 
Waldorf Astoria Spa Dubai, con sauna, bagno 
turco e numerose sale per massaggi e 
trattamenti, servizio di baby sitter. 
Coco’s Kids Club con attività ricreative per 
bambini da 3 a 12 anni. 

Tra spettacolari scenari marini, è 
un hotel a tema completamente 
immerso nel mondo di Atlantide. 
La struttura con le Royal Towers, 
situata nel cuore di The Palm Island, 
è un lussuoso albergo dedicato al 
divertimento. 
Nel centro di The Palm Jumeirah, a circa 
30 minuti dall’aeroporto internazionale. 
Oltre 1500 camere e suite di varie tipologie 
e dimensioni, con aria condizionata, TV 
satellitare, lettore DVD, hi-fi, telefono, 
internet, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. 20 ristoranti con specialità 
culinarie da tutto il mondo, tra cui vari 
ristoranti gourmet guidati da chef di fama 
mondiale. Spiaggia privata di sabbia, 
2 piscine, centro fitness, tennis, Parco 
acquatico, numerosi sport d’acqua, 
boutiques,The Lost Chambers, percorso 
all’interno dell’Ambassador Lagoon, uno dei 
più grandi acquari della regione. Discoteca 
con entrata gratuita per i clienti dell’albergo. 
A pagamento: centro benessere. Kids Club 
per bambini e Teen Club per teenagers.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “King Superior Room Partial Sea View”

Adulto in doppia a partire da € 1.450
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Arabian Deluxe”

Adulto in doppia a partire da € 1.890
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Superior King”

Adulto in doppia a partire da € 1.730
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Premier”

Adulto in doppia a partire da € 1.690
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali
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VALUTAZIONE:      L
Emirates Palace Abu Dhabi

Uno degli alberghi più esclusivi di Abu 
Dhabi, imponente struttura affacciata 
su una lunga spiaggia privata di 
candida sabbia. Giardini lussureggianti 
con piscine e giochi d’acqua ed 
interni di altissimo livello ne fanno 
una delle strutture più richieste del 
Golfo. Il resort offre ristoranti raffinati 
che propongono piatti e sapori della 
cucina mediorientale e internazionale. 
Albergo ideale per chi vuole godere 
del lusso e dell’ospitalità ai massimi 
livelli.

A poca distanza dai quartieri degli affari, dei 
negozi e delle attrazioni turistiche.
A circa 40 km dall’aeroporto di Abu Dhabi.
394 camere e suite di varie categorie, con 
balcone o terrazza privata, aria condizionata, 
TV satellitare, attrezzatura multimediale, 
telefono, internet, servizio maggiordomo.
Numerosi ristoranti e bar fra cui Le Vendome 
Brasserie con cucina internazionale e 
orientale, Sayad ideale per gustare un piatto 
di pesce freschissimo, Mezzaluna con i tipici 
sapori della cucina mediterranea, il Caviar 
Bar e il Barbeque Al Qasr. Inoltre Al Majlisi 
ideale per sorseggiare un drink.
Spiaggia privata estesa oltre 1,3 km, 2 
piscine, 2 attrezzati centri fitness, campo 
da tennis. A pagamento: Anantara Spa 
con hammam marocchino e 7 sale per 
massaggi e trattamenti ispirati alla tradizione 
thailandese. Sarab Land Kids Club con 
attività ricreative.

VALUTAZIONE:      L
The St. Regis Abu Dhabi Abu Dhabi Corniche

È una delle strutture più prestigiose 
della capitale degli Emirati Arabi, posto 
in posizione favorevole sulla Corniche 
di Abu Dhabi. Struttura di lusso, con 
camere sontuosamente arredate in 
stile, ristoranti e bar propongono aromi 
e piatti di tutti i continenti. Ideale per 
una clientela che ama l’ambiente 
raffinato ed esclusivo. Dispone di 
spiaggia privata al Nation Riviera beach 
Club.  

A circa 30 minuti dall’aeroporto 
internazionale di Abu Dhabi.
283 camere e suite di varie categorie 
e dimensioni con aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, wi-fi, minibar, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli.
Asia de Cuba con mix di cucina cinese e 
latino americana, Catch con magnifica vista 
sulla Corniche e cucina internazionale, 
Cabana Bar and Grill con dessert e ampia 
scelta di drink, Azura con tipiche specialità 
mediorientali, Villa Toscana con piatti della 
tradizione italiana, The Terrace on the 
Corniche con cucina internazionale, The 
St. Regis Bar, ambiente raffinato con piatti 
leggeri e ampia scelta di cocktail.
Spiaggia privata, piscina sulla terrazza, 3 
attrezzate sale fitness di cui una riservata 
alle sole donne, Nation Riviera Beach Club, 
raggiungibile direttamente dall’albergo, 
con ampia scelta di attività sportive sia 
d’acqua sia di terra, biblioteca. A pagamento: 
Remède Spa con 11 sale per massaggi e 
trattamenti rilassanti per il viso e il corpo, 
salone di bellezza, parrucchiere.
Treasure Island Children’s Club con attività 
ricreative per bambini da 4 a 10 anni.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Coral Park View”

Adulto in doppia a partire da € 1.780
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Superior”

Adulto in doppia a partire da € 1.350
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

HAMMAM
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VALUTAZIONE:     

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel And Villas Abu Dhabi Saadiyat Island

Adagiato sulla lunghissima e 
incontaminata spiaggia di sabbia
di Saadiyat Island, a pochi minuti dai 
grattacieli di Abu Dhabi, sorge nelle 
vicinanze di uno dei più esclusivi 
campi da golf degli Emirati. Il resort 
offre camere elegantemente arredate 
dotate di ogni comfort, ristoranti 
con specialità del Medioriente e 
internazionali e una spettacolare 
piscina immersa nei giardini 
lussureggianti. Infine la SPA propone 
trattamenti di benessere e rilassanti. 

A Saadiyat Island a circa 25 minuti 
dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi.
306 camere, suite e ville con balcone o 
terrazzo, aria condizionata, ventilatore, TV 
satellitare, lettore DVD, telefono, internet, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli.
The Park Bar & Grill con piatti di pesce e 
carni alla griglia. The Café, con specialità 
arabe e mediorientali, The Beach House con 
cucina mediterranea, The Library, sala da tè.
Spiaggia, 4 piscine, centro fitness, sauna, 
campo da tennis.
A pagamento: The Saadiyat Beach Golf Club, 
campo da golf a 18 buche nelle vicinanze,
Atarmia Spa, con sale per trattamenti ispirati 
alla tradizione araba, parrucchiere, manicure, 
salone di bellezza, servizio di baby sitter.
Camp Hyatt, miniclub aperto per bambini dai 
5 ai 12 anni, piscina dedicata.

VALUTAZIONE:      L
The St. Regis Saadiyat Island Resort Abu Dhabi Saadiyat Island

Posizionato su una lunga spiaggia 
di sabbia bianca, a pochi chilometri 
da Abu Dhabi, su un’isola ancora 
preservata dai grattacieli e dalle 
costruzioni moderne della città. 

A Saadiyat Island a circa 25 minuti 
dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi.
377 camere e suite di varie categorie 
e dimensioni, tutte dotate di balcone o 
terrazzo, aria condizionata, TV satellitare, 
telefono, wi-fi, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. 
55&5th The Grill, con sottofondo musicale, 
Oléa con cucina mediterranea e brunch 
ogni venerdì eccetto il periodo del 
Ramadan,Sontaya con specialità del sud-
est asiatico, Turquoiz con saporiti piatti a 
base di pesce. Fra i bar: The Manhattan 
Lounge, ideale per il dopocena, The Drawing 
Room,con ricca selezione di tè e pasticcini, 
Sucré Patisserie, con ampia scelta di 
cioccolate, paste e torte.
Spiaggia privata, 3 piscine all’aperto, The 
St. Regis Athletic Club con attrezzato centro 
fitness, 2 campi da tennis e 2 da squash.
A pagamento: The Saadiyat Beach Golf Club, 
prestigioso campo da golf a 18 buche nelle 
vicinanze, Iridium Spa, con varie sale per 
massaggi e trattamenti rilassanti, servizio di 
baby sitter.
Sandcastle Kids Club con attività ricreative 
per bambini da 1 a 11 anni, piscina riservata 
ai bambini.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA  (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Park” QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Superior”

Adulto in doppia a partire da € 1.250
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

Adulto in doppia a partire da € 1.130
Quota volo a partire da € 350 + tasse aeroportuali

KING SEA VIEW
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Un paese velato di fascino e di mistero, saldamente appoggiato a 
tradizioni antiche, ma con una forte vocazione alla modernità: questo 
è l’Oman. Suq e fortezze, oasi incontaminate, canyon e piantagioni 
di palme, scorci di mare e di deserto: una meta affascinante, ricca di 
colori, profumi, con un suo stile e un forte senso dell’ospitalità. 
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Auto privata a Muscat 
4x4 durante il tour. 

Guida locale che parla italiano

TOUR IN ESCLUSIVA
Partenze garantite 
minimo 4 partecipanti.

7 giorni / 6 notti

Trattamento pasti come da 
programma

Sistemazione in alberghi 3 e 4 stelle 
2 notti a Muscat, 1 notte a Nizwa, 
1 notte a Wahiba Sands, 1 notte a 
Ras Al Had, 1 notte a Muscat

2018: 2 dicembre, 29 dicembre  
(partenza speciale con un itinerario 
leggermente modifi cato) 
2019: 20 gennaio, 17 febbraio,
17 marzo, 21 aprile, 15 settembre 
27 ottobre

Tra storia e natura

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

Muscat / Nizwa / Birkat al Mauz / Jebel Akhder
Nizwa / Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands / Sur
Ras al Hadd / Wadi Tiwi 

Il deserto e le oasi, tra fortezze testimoni di una 
cultura secolare e paesaggi di straordinaria 
suggestione, montagne spettacolari e dolci spiagge 
di sabbia bianca. L’incanto di un paese da scoprire. 

1 Muscat Arrivo a Muscat e trasferimento 
in albergo. Cena libera e pernottamento.

2 Muscat Prima colazione in albergo. 
Mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio 
visita dei luoghi di maggior interesse della 
città. Il tour parte dall’Al Alam Palace, 
residenza uffi ciale di Sua Maestà Qaboos 
Bin Said, Sultano dell’Oman. Caratterizzato 
da una spettacolare architettura, il palazzo 
sorge in una suggestiva posizione fra i due 
forti portoghesi di Mirani e Jalali. Breve 
sosta per scattare foto e successivamente 
visita del Museo Bait Al Zubair, che ospita 
un’interessante collezione di manufatti 
della tradizione artigianale dell’Oman, fra 
cui pugnali, gioielli, profumi e costumi.
Proseguimento per l’animatissimo suq 
Muttrah, uno dei più famosi di tutto il 
Medio Oriente, dove sono esposte merci 
di ogni genere e dove l’aria è pervasa da 
profumi esotici e dagli aromi delle spezie. 
Al termine, rientro in albergo. Cena libera e 
pernottamento.

3 Muscat / Nizwa / Birkat Al 
Mauz / Jebel Akhder / Nizwa
Prima colazione in albergo. Partenza per 
Nizwa a bordo di jeep 4x4. Arrivo e visita del 
nuovo suk, un moderno complesso ispirato 
alla tradizionale architettura araba dotato 
di ampie sale con aria condizionata dove 
è in vendita una grande varietà di frutti, 
verdure, spezie e pesce freschissimo,e 
dove è possibile acquistare i tipici prodotti 
dell’artigianato locale fra cui i celebri 
‘khanjar’, pugnali d’argento fi nemente 
lavorati. Successivamente, visita del 
Nizwa Fort risalente al XVII secolo, uno dei 
monumenti più noti del Paese che offre una 
splendida vista sulla città e sul circondario. 
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento 
per Jebel Akhder e visita della città, famosa 
per le sue rose e per i frutteti disposti a 
terrazza lungo i fi anchi delle montagne. Nei 
dintorni sorgono i suggestivi villaggi di Saiq, 
Wadi Bani Habib (“il villaggio delle case 
antiche”) e Al Ain. Rientro a Nizwa passando 
per Birkat Al Mauz, un piccolo villaggio con 
un forte restaurato. Cena e pernottamento.

4 Nizwa / Wadi Bani Khalid / 
Wahiba Sands Prima colazione in 
albergo. Partenza per Wadi Bani Khalid, 
considerata una delle più belle oasi di tutto 
il Paese. Il percorso si snoda attraverso 
piccoli villaggi lungo il versante orientale dei 
Monti Hajar e offre una magnifi ca vista sul 
territorio circostante. Parcheggiata l’auto, 
si raggiunge a piedi l’oasi per un bagno 
refrigerante fra le limpide acque di queste 
piscine naturali. Pranzo in ristorante locale. 
Partenza per Wahiba Sands e arrivo ai bordi 
del deserto. Visita di una casa di beduini. 
Proseguimento e sistemazione in campo 
tendato. In serata si potrà ammirare lo 
spettacolo del tramonto sulle dune. Cena e 
pernottamento al campo.  

5 Wahiba Sands / Sur / Ras al 
Hadd Prima colazione al campo e tempo 
libero. In mattinata partenza per Sur, arrivo 
e visita della fabbrica dove si costruiscono 
i dhow, le tradizionali barche usate dai 
pescatori locali. Pranzo in ristorante locale. 
Successivamente, partenza per Ras Al Hadd, 
arrivo e trasferimento in albergo. Cena 
prevista nel tardo pomeriggio.

In serata, escursione per ammirare lo 
spettacolo delle tartarughe che si avvicinano 
alla spiaggia per deporre le uova. Rientro in 
albergo e pernottamento.

6 Ras al Hadd / Wadi Tiwi / 
Muscat Prima colazione in albergo. 
Partenza per Muscat. Sosta a Wadi Tiwi, una 
spettacolare gola scavata fra le montagne 
attorno a cui sorgono antichi villaggi 
circondati da piantagioni di datteri e di 
banane. Dopo circa 5 km arrivo al villaggio 
di Harat Bidah dove la strada si snoda fra 
antiche case e alte muraglie rocciose.
Sosta per scattare qualche foto e pranzo 
in ristorante locale. Proseguimento con 
tappe allo specchio d’acqua di Bimah Sink 
e alla cittadina di Quriyat. Arrivo a Muscat 
e sistemazione in albergo. Cena libera e 
pernottamento.

7 Muscat Prima colazione in albergo. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia.

QUOTA INDIVIDUALE SOLI SERVIZI A TERRA
Adulto in doppia a partire da € 1.590
Quota volo a partire da € 490 + tasse 
aeroportuali
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In minibus

Con guida locale che parla italiano

Tour di gruppo
Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti.
4 e 18 novembre, 9 dicembre, 6 e 
20 gennaio, 3 e 17 febbraio, 10 e 
24 marzo, 9 giugno,14 luglio, 11 
agosto, 8 settembre, 6 ottobre 

7 giorni / 6 notti

Trattamento pasti come da 
programma

Sistemazione in alberghi 4 stelle 
3 notti a Muscat, 1 notte a Wahiba 
Sands, 1 notte a Nizwa, 1 notte a 
Muscat

In minibus

Con guida locale che parla italiano

Tour di gruppo
Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti.
11 e 25 novembre, 2 dicembre, 
6 e 20 gennaio, 10 e 24 febbraio, 
3, 17 e 31 marzo, 14 luglio, 
11 agosto, 15 e 29 settembre, 
13 e 27 ottobre 

8 giorni / 7 notti

Trattamento pasti come da 
programma

Sistemazione in alberghi 4 stelle 
3 notti a Muscat, 1 notte a Wahiba 
Sands, 1 notte a Nizwa, 2 notti a 
Muscat 

Delizie dell’OmanIncontro con l’Oman

Muscat / Quriyat / Bimmah Sinkhole / Wahiba 
Sands Sinaw / Jabrinbalah / Nizwa

Un itinerario affascinante, alla scoperta delle 
tradizioni, della cultura, tra montagne spettacolari 
e deserti infi niti. 

Muscat / Quriyat / Bimmah Sinkhole / Wadi Shab / 
Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands / Sinaw
Jabrinbalah / Nizwa / Al Hamra / Misfahd / Jebel 
Shams / Barkha / Nakhl

Un itinerario completo tra i paesaggi mozzafi ato 
delle dune del deserto, la storia di Muscat, 
le bellezze naturali delle oasi fra montagne e suq 
di antichi villaggi. 

1 Muscat Arrivo a Muscat, trasferimento 
in albergo. Nel tardo pomeriggio crociera 
al tramonto in dhow, tipica imbarcazione 
locale. Rientro in albergo. Cena libera e 
pernottamento.

2 Muscat Prima colazione in albergo. 
Mattinata dedicata alla scoperta di Muscat, 
la capitale del Sultanato. Si inizia con 
la Grande Moschea, vero capolavoro 
architettonico e simbolo della città, si 
continua con la visita del Mutrah Souq, 
il più antico e caratteristico della città, il 
palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano, 
circondato da due forti portoghesi risalenti 
al XVII secolo, il museo Al Bait al Baranda, 
nuovo museo interattivo. Pranzo in ristorante 
locale. Rientro in albergo, cena libera e 
pernottamento.

3 Muscat Prima colazione in albergo. 
Di buon mattino partenza per la visita 
del Seeb Fish Souq, tipico mercato del 
pesce, sulle rive del mare. Proseguimento 

attraverso spettacolari palmeti da dattero 
e sosta a Nakhl, per la visita del villaggio, 
con possibilità di salita al forte, che si trova 
arroccato su uno sperone roccioso. Pranzo 
al sacco. Rientro in albergo, cena libera e 
pernottamento.

4 Muscat / Quriyat / Bimmah 
Sinkhole / Wahiba Sands Prima 
colazione in albergo. Partenza in fuoristrada 
4x4 per Wahiba Sands, lungo strada visita di 
Quriyat, caratteristico villaggio di pescatori 
noto per il mercato del pesce. Sosta e 
tempo a disposizione per scattare qualche 
foto al cratere calcareo di Bimah Sinkhole 
con le sue limpide acque. Proseguimento 
per Wadi Bani Khalid, oasi tra le montagne, 
caratterizzata da piscine naturali con 
acque cristalline. Si attraverseranno le 
spettacolari dune di sabbia alte fi no a 200 
metri. Possibilità di una sosta per un bagno 
rinfrescante. Pranzo pic-nic. In serata arrivo 
al campo tendato. Cena e pernottamento.

5 Wahiba Sands / Sinaw / 
Jabrinbalah / Nizwa Prima colazione 
e partenza di buon mattino per Nizwa. Sosta 
presso la casa di una famiglia beduina 
con possibilità di degustare un tipico caffè 
locale (Kahwa). Proseguimento per Nizwa via 
Birkat al Mouj, si attraverseranno i palmeti 
e le piantagioni di banane irrigate con 
l’antico sistema Falaj, dichiarato patrimonio 
dell’Unesco. Pranzo in ristorante locale. 
Arrivo a Nizwa in serata, cena libera e 
pernottamento in albergo. 

6 Nizwa / Muscat Prima colazione in 
albergo. Partenza per Nizwa, antica capitale 
del Paese, giace in un’oasi rigogliosa 
alimentata da un wadi che ha le sue 
sorgenti nei vicini Monti Hajar le cui cime 
circondano da ogni parte l’abitato. Visita del 
Forte, simbolo della città, costruito nel XVII 
secolo. È un’imponente fortezza e uno dei 
monumenti nazionali più visitati in Oman. 
Proseguimento per la visita dell’animato 
mercato dove l’artigianato locale propone 

bellissimi manufatti tipici del paese. 
Continuazione per la visita di Jabrin, forse il 
più bello tra le fortezze dell’Oman, le stanze 
del forte conservano meravigliosi soffi tti 
affrescati, archi con iscrizioni Coraniche e 
belle fi nestre che si affacciano sul palmeto. 
Dopo la visita partenza per Muscat, arrivo in 
serata. Sistemazione in albergo. Cena libera 
e pernottamento.

7 Muscat Prima colazione in albergo. 
Tempo a disposizione e trasferimento in 
aeroporto.

QUOTA INDIVIDUALE SOLI SERVIZI A TERRA
Adulto in doppia a partire da € 1.520
Quota volo a partire da € 490 + tasse 
aeroportuali

1 Muscat Arrivo a Muscat e trasferimento 
in albergo. Tempo a disposizione. Cena 
libera e pernottamento.

2 Muscat Prima colazione in albergo. 
Partenza per Quriyat, caratteristico villaggio 
di pescatori noto per il mercato del pesce. 
Sosta per scattare qualche foto al cratere 
calcareo di Bimmah Sinkhole con le sue 
limpide acque. Proseguimento per Wadi 
Shab, un wadi tra i più spettacolari del 
Paese, dove scorre acqua fresca dal colore 
cristallino per gran parte dell’anno e dove 
si alternano piantagioni di banane e sentieri 
rocciosi. Possibilità di sosta per un bagno 
rinfrescante. Pranzo pic-nic. In serata rientro 
a Muscat. Cena libera e pernottamento in 
albergo.

3 Muscat Prima colazione in albergo. 
Mattinata dedicata alla scoperta di Muscat, 
la capitale del Sultanato. Il tour toccherà i 
luoghi di maggiore interesse della città, fra 
cui il mercato del pesce, della verdura e 
della frutta, la grande moschea del Sultano 

Qaboos, vero capolavoro architettonico, il 
palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano, 
circondato da due forti portoghesi risalenti 
al XVII secolo, il museo Baïy Al Zubair 
e Mutrah, porto di pesca e importante 
centro del commercio locale. Pranzo in 
ristorate locale e rientro in albergo. Tempo 
a disposizione. Nel tardo pomeriggio 
escursione in barca al tramonto (senza 
guida). Rientro in albergo. Cena libera e 
pernottamento.

4 Muscat / Wadi Bani Khalid /
Wahiba Sands Prima colazione in 
albergo. In mattinata visita del quartiere delle 
ambasciate e dei ministeri, e della fabbrica 
di profumi ‘Amouage’. Proseguimento per 
Wadi Bani Khalid, oasi tra le montagne 
caratterizzata da piscine naturali dalle acque 
cristalline. Pranzo pic-nic durante le visite. 
Proseguimento per la zona desertica di 
Wahiba Sands, nota per le sue altissime 
dune sabbiose,da cui si giungerà al campo 
tendato a bordo di veicoli 4x4. Cena sotto le 
stelle e pernottamento in campo tendato.

5 Wahiba Sands / Sinaw / 
Jabrinbalah / Nizwa Sveglia di buon 
mattino per assistere al sorgere del sole 
sulle dune del deserto. Prima colazione e 
tempo a disposizione Partenza per Nizwa. 
Sosta all’antico villaggio di Sinaw e visita 
del suq locale. Sosta a Jabrin per la visita 
del castello e, in seguito, a Balah per la 
visita del forte pre islamico dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Pranzo in ristorante locale. Arrivo a Nizwa e 
passeggiata nel suq, famoso per l’artigianato 
locale. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

6 Nizwa / Al Hamra / Misfahd 
Jebel Shams / Muscat Prima 
colazione in albergo. Visita di Nizwa con il 
forte, la torre di guardia e l’animato mercato 
del bestiame. Proseguimento per la zona di 
Al Hamra e visita dell’antico borgo di Bait Al 
Safah e del villaggio di Misfahd con le sue 
strade strette e le sue mura di fango. Pranzo 
pic-nic durante le visite. Proseguimento 
verso Jebel Shams per ammirare il Grand 

Canyon dell’Oman. Arrivo a Muscat in 
serata. Sistemazione in albergo. Cena libera 
e pernottamento.

7 Muscat / Barkha / Nakhl / 
Muscat Prima colazione in albergo. 
Partenza per la regione di Batinah. Visita dei 
villaggi di Barkha e di Nakhl, antico centro 
noto per la sua fortezza del XVI secolo e 
le sue sorgenti termali. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro a Muscat. Cena libera e 
pernottamento.

8 Muscat Prima colazione in albergo. 
Tempo a disposizione e trasferimento in 
aeroporto.

QUOTA INDIVIDUALE SOLI SERVIZI A TERRA
Adulto in doppia a partire da € 1.390.
Quota volo a partire da € 490 + tasse 
aeroportuali.
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VALUTAZIONE:      L
Shangri-La Al Husn Resort and Spa Muscat - Baia Barr al Jissah

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Deluxe”

Adulto in doppia a partire da € 1.280
Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali

Al Husn “The Castle”, è un resort 
riservato solamente ad ospiti adulti, 
ideale per coppie, che amano il 
servizio raffinato e location esclusive. 
Affacciato su una splendida spiaggia 
privata, propone sistemazioni di 
lusso, sapientemente arredate e 
ispirate agli antichi palazzi dei sultani, 
offre un’atmosfera di incanto in un 
panorama mozzafiato racchiuso tra le 
aspre montagne alle spalle del resort 
e l’azzurro dell’oceano.  

A circa 45 minuti dall’aeroporto di Muscat.
180 camere di varie categorie con balcone, 
terrazzo o patio, aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, minibar, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli. Nelle suite 
servizio maggiordomo. Piscina esclusiva 
per ospiti Al Husn solo adulti o ragazzi a 
partire dai 16 anni. Sultanah Restaurant con 
cucina internazionale à la carte, Shahrazad 
Restaurant aperto per cena con specialità 
mediorientali e musica dal vivo, Al Husn 
Lounge per uno snack leggero, un tè al 
pomeriggio o un cocktail prima di cena, Al 
Muheet Pool Bar ai bordi della piscina con 
piatti leggeri, snack e drink, Mahhara Beach 
Bar, sulla spiaggia privata dell’albergo. 
Spiaggia privata, piscine, centro fitness, 
aerobica, 4 campi da tennis illuminati, 
biblioteca. A pagamento: sport d’acqua, fra 
cui immersioni, snorkeling, canoa, kayak, 
vela, windsurf. Chi The Spa con trattamenti 
rilassanti ispirati alla tradizione cinese, 
salone di bellezza, parrucchiere. Esclusiva 
Boutique SPA “Harper by Occitane” 

VALUTAZIONE:     

Shangri-La Barr Al Jissah Resort and Spa Al Waha Muscat - Baia Barr al Jissah

VALUTAZIONE:     

Shangri-La Barr Al Jissah Resort and Spa Al Bandar Muscat - Baia Barr al Jissah

Struttura ideale per le famiglie, 
ambiente informale ma allo stesso 
tempo attento al comfort e alla 
qualità del servizio. 
Sulla baia di Barr Al Jissah, a circa 45 minuti 
dall’aeroporto internazionale di Muscat.
262 camere e suite di diverse categorie e 
dimensioni con balcone, terrazzo o patio, 
aria condizionata, TV satellitare, telefono, 
internet, minibar, bollitore per tè/caffè, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Samba, 
“theatre kitchen”, Bait Al Bahr Restaurant 
sulla spiaggia, Al Waha Lounge con piscina 
panoramica, The Surf Café, internet café 
con snack, Assira, sulla spiaggia. Piscina 
all’aperto, attrezzato centro fitness, aerobica, 
campo da tennis, vari sport d’acqua. A 
pagamento: immersioni. Chi The Spa, con 
massaggi e trattamenti ispirati alla tradizione 
cinese, salone di bellezza, parrucchiere, 
servizio di baby sitter. 
Cool Zone Kids Club con giochi e attività 
ricreative per bambini. 

Questo complesso il cui nome Al 
Bandar significa “La Città”, si ispira 
alla tipica architettura della vecchia 
Muscat. Ideale per le giovani coppie e 
famiglie.
A circa 45 minuti dall’aeroporto di Muscat.
198 camere e suite di varie categorie e 
dimensioni con balcone, terrazzo o patio, 
aria condizionata, TV satellitare, telefono, 
internet, minibar, bollitore per tè/caffè, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Capri 
Court con cucina italiana, Tapas & Sablah 
con specialità orientali e mediterranee, Al 
Tanoor Restaurant con piatti tipici della 
tradizione del Golfo. 
Fra i bar: Al Bandar Lobby Lounge, B.A.B. 
Lounge, The Piano Lounge con magnifica 
vista sul mare, 2 bar ai bordi della piscina: 
Assira e Circles Only. Spiaggia privata, 
piscine, palestra, aerobica, tennis, numerosi 
sport d’acqua. A pagamento: immersioni. 
CHI, The Spa con massaggi e trattamenti 
ispirati alla tradizione cinese, salone di 
bellezza, servizio di baby sitter. Adventure 
Zone con attività ricreative per bambini e 
ragazzi, piscina riservata ai bambini. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA  (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Superior”

Adulto in doppia a partire da € 950
Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Deluxe Pool View”

Adulto in doppia a partire da € 950
Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali
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VALUTAZIONE:      

Al Baleed Resort Salalah by Anantara Salalah

VALUTAZIONE:      L
Six Senses Zighy Bay Penisola di Musandam

Lussuoso resort, adagiato su una 
spiaggia di sabbia, con giardini curati 
e palme rinfrescanti. Nelle vicinanze 
sorge un sito archeologico UNESCO.
A 15 minuti dall’aeroporto internazionale 
di Salalah. 40 camere, 8 ville e 88 ville 
con piscina privata e maggiordomo, aria 
condizionata, TV, wi-fi a pagamento, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
bollitore per tè/caffè, libreria, campo da 
tennis, palestra, boutique, Shisha lounge. 
Sakalan, aperto per colazione, pranzo e 
cena, offre piatti della cucina mediorientale 
e internazionale, con buffet serali a tema, Al 
Mina per proposte mediterranee, Mekong 
con cucina Thailandese, Vietnamita e Cinese. 
Spice Spoons, con scuola di cucina araba 
e orientale. Anantara SPA, l’essenza della 
filosofia Anantara, trattamenti di benessere 
provenienti da diverse parti del mondo con 5 
lussuose sale. 

Posizionato all’estremità 
settentrionale della penisola di 
Musandam, è un resort di lusso, 
incastonato tra le montagne e 
la splendida spiaggia di sabbia, 
perfettamente integrato nella natura.
A nord della penisola di Musandam, a 
circa 2 ore dall’aeroporto internazionale di 
Dubai. 82 ville di varie categorie con piscina 
privata, aria condizionata, ventilatore a 
pale, TV satellitare, lettore DVD, telefono, 
internet, bollitore per tè/caffè, macchina 
caffè espresso, cantina privata, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli. Sens on the 
Edge Signature Restaurant in cima alla 
montagna con spettacolare vista sul mare, 
Summer House nei pressi della piscina 
aperto tutto il giorno per pranzo, uno snack 
pomeridiano, un drink o una cena con 
specialità internazionali, Spice Market con 
cucina del mondo arabo, Shua Shack con 
cucina beduina, The Wine Cellar, con oltre 
250 diverse etichette di vini e area riservata 
per cene private, Zighy Bar. Spiaggia 
privata, 2 piscine, palestra, sport d’acqua 
non motorizzati, biblioteca con libri, giornali 
dvd. A pagamento: immersioni, escursioni, 
Six Senses Spa con 2 hammam, sale per 
assaggi e trattamenti rilassanti, servizio baby 
sitter. Chaica’s Club per bambini dai 4 ai 10 
anni e Al Feetean’s Teen Club per teenager 
fino ai 17 anni.

VALUTAZIONE:      L
Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel Muscat

VALUTAZIONE:      L
The Chedi Muscat Muscat

Completamente ristrutturato e 
di recente apertura è uno degli 
alberghi più prestigiosi e conosciuti 
al mondo che fonde modernità e 
tradizione. L’ospitalità ai massimi 
livelli, lussureggianti giardini, camere 
sontuosamente arredate, ristoranti 
di pregio, servizio impeccabile e una 
magnifica spiaggia privata di sabbia.
A circa 8 km da Muscat e circa 40 km 
dall’aeroporto internazionale. 
250 camere con aria condizionata, cassetta 
di sicurezza, TV satellitare, lettore CD e DVD, 
bollitore per tè/caffè, mini bar, asciugacapelli, 
wi-fi, Beach Pavillion, per romantiche cene 
sulla spiaggia, China Mood, aperto per cena, 
considerato uno dei migliori ristoranti del 
paese, Al Khiran Terrace per prima colazione, 
pranzo e cena con buffet, The Atrium Tea 
Lounge, con una pregiatissima lista di 
te, Blu Pool Bar per snack, piatti freddi o 
cocktails. Centro fitness con macchinari ad 
alta tecnologia, sauna, bagno turco e sala 
relax, parrucchiere, 5 piscine, anche per 
bambini, campi da tennis, kayak, snorkeling, 
altre attività alcune a pagamento e altre 
gratuite, boutique, galleria d’arte con artisti 
omaniti emergenti Six Senses SPA di 33000 
metri quadrati, con i migliori trattamenti di 
benessere e rilassanti. Ritz Kid, con un ricco 
programma di attività per i bambini.

Uno dei resort più raffinati ed eleganti 
dell’Oman. 
A circa 20 minuti da Muscat, sulla spiaggia di 
Boushar e a 15 minuti di auto dall’aeroporto 
internazionale. 156 camere e suite con vista 
sui giardini o sulle montagne. Dispongono 
di aria condizionata, TV satellitare, telefono, 
internet, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. The Restaurant, con specialità 
orientali,arabe, indiane e internazionali, The 
Arabian Courtyard con raffinata cucina araba, 
The Beach con specialità di pesce, The Lobby 
Lounge per drink e snack, The Chedi Cabana, 
The Serai Cabana e The Long Poo cabanas 
nei pressi della piscina per cene informali. 
Spiaggia privata, 3 piscine all’aperto, di cui 
una per adulti, palestra, 2 campi da tennis 
con illuminazione notturna, Spa, sauna, bagno 
turco e sale per massaggio e trattamenti.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni/3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Deluxe Mountain View”

Adulto in doppia a partire da € 1.750
Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Serai”

Adulto in doppia a partire da € 1.650
Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Deluxe Garden View”

Adulto in doppia a partire da € 1.180
Quota volo a partire da € 400 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Pool Villa”

Adulto in doppia a partire da € 2.250
Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali

Al Baleed Resort Salalah by Anantara

Six Senses Zighy Bay 
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qatar
Ideale come prima volta in Medio Oriente, un viaggio in Qatar 
non si dimentica: i profumi delle spezie nei mercati, le spettacolari 
dune del deserto, lo skyline della città di notte, il cibo dal gusto 
forte, il lifestyle affascinante e il fatto di trovarsi in un Paese nuovo, 
proiettato nel futuro ma allo stesso tempo ricco di cultura. 
Il Qatar ha tutto per nutrire l’immaginario e restare nel cuore, con 
infinite storie da raccontare.

VALUTAZIONE:      

Sharq Village & Spa a Ritz Carlton Hotel Doha

Posizionato su una spiaggia di 
sabbia bianca, riunisce in sè tutta 
la tradizione dello stile arabo 
arricchita dal comfort e funzionalità 
contemporanei. Ideale per coppie 
e famiglie che qui potranno godere 
momenti di relax e svago. Fiore 
all’occhiello del Resort è la Six 
Senses Spa, che con i suoi 6500 metri 
quadrati è la più grande del paese. 

A circa 15 minuti dal centro di Doha 
e a circa 10 minuti dall’aeroporto 
internazionale.
174 camere e suite di varie categorie 
e dimensioni con aria condizionata, TV 
satellitare, internet, minibar, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli.
Parisa, aperto per pranzo e cena con 
cucina persiana, Al Liwan, aperto per prima 
colazione, pranzo e cena con specialità 
locali e internazionali a buffet, Al Dana, 
affacciato sul mare con cucina a vista 
e specialità di pesce, Al Seef, snack bar 
ai bordi della piscina, Al Jalsa con ricca 
selezione di dessert. Spiaggia privata, 2 
piscine, attrezzato centro fitness, sedute 
di yoga e tai-chi, vari sport d’acqua. A 
pagamento: Six Senses Spa con numerose 
sale per massaggi e trattamenti rilassanti, 
salone di bellezza, servizio di baby sitter.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Deluxe Resort Room”

Adulto in doppia a partire da € 550 
Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali
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VALUTAZIONE:      L
The St. Regis Doha Doha

VALUTAZIONE:      L
The Ritz Carlton Doha Hotel Doha

Situato nei pressi del quartiere 
diplomatico, di Pearl Island e nel 
cuore commerciale di Doha, è uno 
degli alberghi più esclusivi della città. 
Sulla West Bay a circa 10 km dall’aeroporto 
internazionale. 336 camere di varie categorie 
e dimensioni con aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, internet wi-fi, minibar, 
cassetta di sicurezza. Al Sultan Brahim, 
aperto per pranzo e cena con specialità 
libanesi, Astor Grill con cucina a vista e 
grigliate di carne e di pesce, Gordon Ramsay 
Mediterranean aperto per cena con i piatti 
della tradizione mediterranea, Opal by 
Gordon Ramsay, aperto per pranzo e cena 
con cucina internazionale. Spiaggia privata, 
piscina, centro fitness, campi da tennis, 
water polo, kayak, beach volley. 
A pagamento: snorkeling, sci d’acqua, 
crociere in barca al tramonto, Remède Spa 
con 22 sale massaggi e trattamenti per il 
viso e il corpo. Sono accettati bambini di 
tutte le età.

Prestigioso hotel a poca distanza da 
Pearl Island, offre ogni comfort, con 
servizio di altissimo livello, fondendo 
lo stile del passato con quello 
contemporaneo. 
A 10 minuti dal centro di Doha e 50 
minuti dall’aeroporto internazionale. 
477 tra camere e suite, con balcone, 
aria condizionata, telefono, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, wi-fi e TV 
satellitare. Le suite comprendono area 
soggiorno separata e angolo cottura. 
Admiral’s Club, con terrazza esterna, 
propone piatti di pesce con cucina 
contemporanea, Flamingos, alla piscina, 
per veloci snacks, insalate, sandwiches, 
Porcini con proposte della cucina italiana 
e mediterranea, The Lagoon, con buffet e 
sapori dal mondo, The Lobby Lounge, per 
snacks, tè e caffè, Habano, per degustare 
al meglio sigari e vini pregiati. Piscine 
all’aperto e al coperto, SPA, piscina per 
bambini, parrucchiere, campi da tennis al 
coperto, campo squash, boutiques, centro 
fitness. Sono accettati bambini di tutte 
le età.

VALUTAZIONE:      

Souq Waqif Hotel Doha, Boutique Hotels Doha

Nove diverse strutture, in stile 
moderno ispirate all’eleganza araba, 
nel cuore del Souq Waqif, lo storico 
mercato di Doha, offrono un’ampia 
scelta di sistemazioni, di ristoranti con 
piatti locali e internazionali, spazi per 
il relax, fra cui una piscina, un centro 
fitness e un’accogliente Spa.

Nel Souq Waqif, a circa 15 minuti di auto 
dall’aeroporto internazionale di Doha.
183 camere e suite di varie categorie con 
aria condizionata, TV satellitare, telefono, 
wi-fi, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta 
di sicurezza.
Numerosi ristoranti e bar fra cui: Argan 
con cucina marocchina, Al Terrace con 
specialità libanesi, Al Matbakh Rooftop 
Grill con grigliate di carne, Al Canteen con 
snack, insalate e piatti leggeri, La Piazza, 
ristorante italiano, The Dhow con cucina 
araba e internazionale, Al Shurfa con 
terrazza sul tetto e magnifica vista sulla 
città. Piscina all’aperto riscaldata in inverno, 
attrezzato centro fitness. A pagamento: 
escursioni, Spa con ampia scelta di 
trattamenti rilassanti ispirati all’antica 
tradizione araba. Sono accettati bambini di 
tutte le età.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Superior”

Adulto in doppia a partire da € 430
Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Superior Room”

Adulto in doppia a partire da € 650
Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA (hotel e trasferimenti) 4 giorni / 3 notti - pernottamento e prima colazione - camera “Deluxe”

Adulto in doppia a partire da € 590
Quota volo a partire da € 450 + tasse aeroportuali

CAMERA DELUXE
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MALDIVE 
Documenti: Passaporto elettronico individuale con validità 6 mesi oltre 
la data di partenza dall’Italia e almeno 2 pagine libere per l’eventuale 
visto. I passaporti con iscrizioni di figli minori restano validi per il solo 
titolare fino alla scadenza. Anche i minori (da 0 anni in poi) devono 
essere in possesso di passaporto. Segnaliamo che dal 4 Giugno 2014 
per i minori di 14 anni che viaggiano fuori dal paese di residenza NON 
accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci abitualmente, sono 
entrate in vigore nuove norme che prevedono l’obbligo di una dichia-
razione di accompagnamento da presentare in Questura. Per maggiori 
dettagli consultare il sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto 
straniero devono contattare il proprio Consolato o l’Ambasciata per le 
indicazioni relative ai documenti necessari. Nessun rimborso spetterà 
a chi non potesse iniziare o proseguire il viaggio per irregolarità dei 
documenti personali o per inadempienza alle procedure sopra citate. 
Passaporti e visti: Si segnala che i tempi di attesa per il rilascio di 
passaporti e visti dipendono dagli uffici presso cui viene presentata la 
richiesta. In relazione al rilascio di passaporti, il Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza ha realizzato, di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, un sistema informatico denominato “Agenza Passaporto” 
che consente ai cittadini di registrarsi e di presentare,  direttamente via 
web, la domanda per ottenere il passaporto, prenotando contestual-
mente l’appuntamento presso gli uffici competenti.
Vaccinazioni: Non è richiesta al momento alcuna vaccinazione. Ricor-
diamo di portare con sé i medicinali personali abituali e i più comuni 
quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfluenzali, disinfettanti in-
testinali, cerotti, ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per even-
tuali scottature, creme solari ad alta protezione, repellente per zanzare. 
Valuta: Rupia (Rufiyaa) Maldiviana.
Carte di credito: Sono accettate le principali carte di credito. Al mo-
mento del check-in, verrà richiesto ai clienti un deposito cauzionale a 
garanzia di eventuali extra o danni. Al momento del check-out è sempre 
buona norma richiedere il saldo del conto al fine di certificare la chiu-
sura dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la carta dell’intero suo 
credito residuo (facciamo notare che il riaddebito potrebbe non essere 
immediato).
Clima: Temperatura tra i 28 °C e i 31 °C nell’arco dell’anno. Stagione 
secca da dicembre ad aprile; da maggio a ottobre monsone umido.
Abbigliamento: Pratico e informale. Evitare abiti succinti o trasparenti 
sulle isole dei pescatori, vietati topless e nudismo, accedere a ristoranti 
e bar con una maglietta. Si consigliano scarpette di gomma o plastica, 
occhiali da sole, creme solari e un cappellino.
Lingua: Ufficiale il Dhivahi e abbastanza parlato l’inglese.
Religione: Islamica praticata dalla totalità della popolazione. Durante 
il Ramadan, che nel 2019 va dal 5 maggio al 4 giugno, non si può 
mangiare, bere e fumare in luoghi pubblici dall’alba al tramonto. Risto-
ranti e bar degli hotel sono normalmente aperti, ma servono bevande 
alcooliche a discrezione. Spesso spettacoli dal vivo o discoteche sono 
sospesi. Nei paesi musulmani non si vendono bevande alcooliche in bar 
e ristoranti pubblici. Giorno festivo il venerdì.
Fuso orario: + 4 ore in inverno e + 3 ore in estate rispetto all’ora solare 
italiana. Alcune isole adottano un proprio fuso orario.
Cucina: Negli alberghi cucina internazionale con specialità locali. Pesce 
abbondante, frutta e verdura possono scarseggiare. 
Assistenza: Corrispondente locale parlante italiano o inglese a Malè.
Trasferimenti in idrovolante: 15 kg di bagaglio + 5 kg di bagaglio a 
mano per passeggero. L’importo per eccedenza è di USD 4 al kg, sog-
getto a variazioni, da pagare a Malé al banco registrazione. Il bagaglio 
può essere trasportato con un volo successivo a quello dei passeggeri.
Per il numero ridotto di idrovolanti, a volte è richiesta un’attesa anche 
di ore prima della partenza da Malé. Gli orari dei trasferimenti in barca 
e in idrovolante sono a totale discrezione della società che li gestisce.

SRI LANKA
Documenti: Passaporto elettronico individuale con validità 6 mesi oltre 
la data di partenza dall’Italia e almeno 2 pagine libere per l’eventuale 
visto, che e’ da richiedere prima della partenza o in arrivo (l’ottenimento 
del visto in arrivo puo’ comportare lunga attesa presso l’aeroporto). I 
passaporti con iscrizioni di figli minori restano validi per il solo titolare 
fino alla scadenza. Anche i minori (da 0 anni in poi) devono essere 
in possesso di passaporto. Segnaliamo che dal 4 Giugno 2014 per i 
minori di 14 anni che viaggiano fuori dal paese di residenza NON ac-
compagnati dai genitori o da chi ne fa le veci abitualmente, sono entrate 
in vigore nuove norme che prevedono l’obbligo di una dichiarazione di 
accompagnamento da presentare in Questura. Per maggiori dettagli 
consultare il sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto per mi-
nori”). I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto straniero 
devono contattare il proprio Consolato o l’Ambasciata per le indicazioni 
relative ai documenti necessari. Nessun rimborso spetterà a chi non 
potesse iniziare o proseguire il viaggio per irregolarità dei documenti 
personali o per inadempienza alle procedure sopra citate.
Passaporti e visti: Si segnala che i tempi di attesa per il rilascio di 
passaporti e visti dipendono dagli uffici presso cui viene presentata la 
richiesta. In relazione al rilascio di passaporti, il Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza ha realizzato, di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, un sistema informatico denominato “Agenza Passaporto” 
che consente ai cittadini di registrarsi e di presentare,  direttamente via 
web, la domanda per ottenere il passaporto, prenotando contestual-
mente l’appuntamento presso gli uffici competenti.
Vaccinazioni: Non è richiesta al momento alcuna vaccinazione. Con-
sigliata la profilassi antimalarica. Ricordiamo di portare con sé i me-
dicinali personali abituali e i più comuni quali antistaminici, antibiotici, 
cortisonici, antinfluenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, ammoniaca in 
stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, creme solari ad 
alta protezione, repellente per zanzare.
Valuta: Rupia Cingalese.
Carte di credito: Sono accettate le principali carte di credito. Al mo-
mento del check-in, verrà richiesto ai clienti un deposito cauzionale a 
garanzia di eventuali extra o danni. Al momento del check-out è sempre 
buona norma richiedere il saldo del conto al fine di certificare la chiu-
sura dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la carta dell’intero suo 

consente ai cittadini di registrarsi e di presentare, direttamente via web, 
la domanda per ottenere il passaporto, prenotando contestualmente 
l’appuntamento presso gli uffici competenti.
Vaccinazioni: Non è richiesta al momento alcuna vaccinazione. Consi-
gliate, previa consultazione del medico, la vaccinazione contro l’epatite 
A e B, la febbre gialla e la profilassi antimalarica. Ricordiamo di portare 
con sé i medicinali personali abituali e i più comuni quali antistamini-
ci, antibiotici, cortisonici, antinfluenzali, disinfettanti intestinali, cerotti, 
ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per eventuali scottature, 
creme solari ad alta protezione, repellente per zanzare.
Valuta: La moneta ufficiale è l’Ariary. L’€uro è generalmente accettato.
Carte di credito: Sono accettate le principali carte di credito solo negli 
alberghi e ristoranti della capitale e nelle zone turistiche. Al momento 
del check-in, verrà richiesto ai clienti un deposito cauzionale a garanzia 
di eventuali extra o danni. Al momento del check-out è sempre buo-
na norma richiedere il saldo del conto al fine di certificare la chiusu-
ra dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la carta dell’intero suo 
credito residuo (facciamo notare che il riaddebito potrebbe non essere 
immediato).
Clima: Tropicale con due stagioni principali: secca, da aprile a novem-
bre-dicembre, e umida da dicembre-gennaio a marzo. Le maggiori 
precipitazioni si verificano sulla costa orientale, più scarse su quella 
occidentale. Le temperature massime medie oscillano fra i 30 °C sulla 
costa e i 25 °C degli altopiani interni, dove da giugno a settembre pos-
sono scendere anche di molto.
Abbigliamento: Sportivo con abiti pratici e scarpe comode, occhiali da 
sole, crema solare, copricapo e costume da bagno. Per le escursioni 
nell’interno è necessario munirsi di un capo pesante e di una giacca 
impermeabile.
Lingua: Ufficiali malgascio e francese. L’inglese è parlato solo nei mag-
giori alberghi e ristoranti delle principali città e località turistiche.
Religione: La più praticata è quella cristiana, cattolica e protestante. 
Presente una minoranza islamica e molto diffusi i tradizionali culti ani-
mistici. 
Fuso orario: + 2 ore rispetto all’Italia, +1 ora quando in Italia vige l’ora 
legale.
Cucina: Molto gustosa con influenze francesi. Elemento base è il riso 
che accompagna piatti a base di pesce e di vari tipi di carni come lo 
zebù, l’anatra e maiale. Molto usate le spezie, utilizzate per insaporire le 
pietanze, fra cui zenzero, pepe verde, rosa o nero, zafferano e coriando-
lo. I piatti vengono a volte cotti nel latte di cocco.

SEYCHELLES
Documenti: Passaporto elettronico individuale con validità 6 mesi oltre 
la data di partenza dall’Italia e almeno 2 pagine libere per l’eventuale 
visto. I passaporti con iscrizioni di figli minori restano validi per il solo 
titolare fino alla scadenza. Anche i minori (da 0 anni in poi) devono 
essere in possesso di passaporto. Segnaliamo che dal 4 Giugno 2014 
per i minori di 14 anni che viaggiano fuori dal paese di residenza NON 
accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci abitualmente, sono 
entrate in vigore nuove norme che prevedono l’obbligo di una dichia-
razione di accompagnamento da presentare in Questura. Per maggiori 
dettagli consultare il sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto 
straniero devono contattare il proprio Consolato o l’Ambasciata per le 
indicazioni relative ai documenti necessari. Nessun rimborso spetterà 
a chi non potesse iniziare o proseguire il viaggio per irregolarità dei 
documenti personali o per inadempienza alle procedure sopra citate. 
Passaporti e visti: Si segnala che i tempi di attesa per il rilascio di 
passaporti e visti dipendono dagli uffici presso cui viene presentata la 
richiesta. In relazione al rilascio di passaporti, il Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza ha realizzato, di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca del-
lo Stato, un sistema informatico denominato “Agenza Passaporto” che 
consente ai cittadini di registrarsi e di presentare, direttamente via web, 
la domanda per ottenere il passaporto, prenotando contestualmente 
l’appuntamento presso gli uffici competenti.
Vaccinazioni: Non è richiesta al momento alcuna vaccinazione. Ricor-
diamo di portare con sé i medicinali personali abituali e i più comuni 
quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfluenzali, disinfettanti in-
testinali, cerotti, ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per even-
tuali scottature, creme solari ad alta protezione, repellente per zanzare.
Valuta: Rupia Seychellese.
Carte di credito: Sono accettate le principali carte di credito. Al mo-
mento del check-in, verrà richiesto ai clienti un deposito cauzionale a 
garanzia di eventuali extra o danni. Al momento del check-out è sempre 
buona norma richiedere il saldo del conto al fine di certificare la chiu-
sura dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la carta dell’intero suo 
credito residuo (facciamo notare che il riaddebito potrebbe non essere 
immediato).
Clima: Piacevole tutto l’anno e la temperatura media varia tra i 23 °C 
e i 30 °C. La piovosità maggiore si riscontra da novembre a febbraio.
Abbigliamento: Sportivo e balneare con un paio di scarpette di gomma o 
di plastica per non ferirsi con il corallo, occhiali da sole, creme protetti-
ve, un cappellino, un leggero impermeabile e qualche capo più pesante 
per la sera. Nei ristoranti degli alberghi, la sera, non è permesso acce-
dere con pantaloni corti o abbigliamento balneare; solo negli alberghi 
più formali la sera è richiesto un abbigliamento elegante.
Lingua: Ufficiali sono l’inglese, il francese e il creolo che è la più parlata.
Religione: Predominante è quella cattolica. Vi sono altre minoranze cri-
stiane, islamiche e indù. Sono molto diffuse le antiche credenze negli 
spiriti magici, i cosiddetti gris, e la stregoneria e la magia, anche se 
fuorilegge, sono ampiamente praticate.
Fuso orario: +3 ore quando in Italia vige l’ora solare e +2 ore quando 
in Italia vige l’ora legale.
Cucina: Nei ristoranti degli alberghi la cucina è di tipo internazionale 
con possibilità di gustare le specialità locali della tradizione creola con 
particolari influenze cinesi e indiane. In alcuni alberghi sono organizzate 
serate speciali con barbecue a tema.
Assistenza: Corrispondente locale che parla italiano.

credito residuo (facciamo notare che il riaddebito potrebbe non essere 
immediato).
Clima: Temperatura costante tutto l’anno intorno ai 31-32 °C. Stagione 
secca da dicembre ad aprile sulla costa occidentale, meridionale e sulle 
colline, da maggio a settembre sulla costa orientale. Clima monsonico 
nella zona sudovest dell’isola da maggio a settembre e da novembre a 
febbraio sulla costa nord-est.
Abbigliamento: Estivo e leggero. Pantaloni e abiti in cotone, un cap-
pellino e occhiali da sole e, nei tour, scarpe comode e bagaglio ridotto 
al minimo. Consigliabile portarsi un capo più pesante per l’escursione 
a Nuwara Eliya. Nei templi buddisti e indù, è obbligatorio togliere le 
scarpe, non è consentito l’ingresso in pantaloni corti o abiti succinti.
Lingua: Ufficiali sono il sinhala (singalese) e il tamil, ma l’inglese è par-
lato dalla maggior parte della popolazione.
Religione: Il buddismo è la religione più praticata dalla popolazione 
(circa il 77%), seguono i musulmani (circa l’8%) e minoranze induiste 
e cristiane.
Fuso orario: + 4,30 ore in inverno e + 3,30 ore in estate rispetto all’ora 
solare italiana.
Cucina: Nei ristoranti degli alberghi la cucina è di tipo internazionale con 
possibilità di gustare le specialità locali.

MAURITIUS - REUNION
Documenti: Passaporto elettronico individuale con validità 6 mesi oltre 
la data di partenza dall’Italia e almeno 2 pagine libere per l’eventuale 
visto. I passaporti con iscrizioni di figli minori restano validi per il solo 
titolare fino alla scadenza. Anche i minori (da 0 anni in poi) devono 
essere in possesso di passaporto. Segnaliamo che dal 4 Giugno 2014 
per i minori di 14 anni che viaggiano fuori dal paese di residenza NON 
accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci abitualmente, sono 
entrate in vigore nuove norme che prevedono l’obbligo di una dichia-
razione di accompagnamento da presentare in Questura. Per maggiori 
dettagli consultare il sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto 
straniero devono contattare il proprio Consolato o l’Ambasciata per le 
indicazioni relative ai documenti necessari.
Nessun rimborso spetterà a chi non potesse iniziare o proseguire il 
viaggio per irregolarità dei documenti personali o per inadempienza alle 
procedure sopra citate. 
Passaporti e visti: Si segnala che i tempi di attesa per il rilascio di 
passaporti e visti dipendono dagli uffici presso cui viene presentata la 
richiesta. In relazione al rilascio di passaporti, il Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza ha realizzato, di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca del-
lo Stato, un sistema informatico denominato “Agenza Passaporto” che 
consente ai cittadini di registrarsi e di presentare, direttamente via web, 
la domanda per ottenere il passaporto, prenotando contestualmente 
l’appuntamento presso gli uffici competenti.
Vaccinazioni: Non è richiesta al momento alcuna vaccinazione. Ricor-
diamo di portare con sé i medicinali personali abituali e i più comuni 
quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfluenzali, disinfettanti in-
testinali, cerotti, ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per even-
tuali scottature, creme solari ad alta protezione, repellente per zanzare.
Valuta: La moneta ufficiale è la Rupia Mauriziana a Mauritius, l’€uro 
a Réunion.
Carte di credito: Sono accettate le principali carte di credito. Al mo-
mento del check-in, verrà richiesto ai clienti un deposito cauzionale a 
garanzia di eventuali extra o danni. Al momento del check-out è sempre 
buona norma richiedere il saldo del conto al fine di certificare la chiu-
sura dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la carta dell’intero suo 
credito residuo (facciamo notare che il riaddebito potrebbe non essere 
immediato).
Clima: Temperatura variabile durante i nostri mesi estivi fra i 18 °C e i 
26 °C, mentre durante i nostri mesi invernali fra i 26 °C e i 34 °C. La 
piovosità è quella tipica di un’isola subtropicale.
Abbigliamento: Sportivo e balneare con un paio di scarpette di gomma o 
di plastica per non ferirsi con il corallo, occhiali da sole, creme protetti-
ve, un cappellino, un leggero impermeabile e qualche capo più pesante 
per la sera e durante i mesi invernali mauriziani (maggio-settembre).
Lingua: ufficiale l’inglese a Mauritius e il francese a Réunion. La popola-
zione, su entrambe le isole,  parla un dialetto franco-creolo.
Religione: Indù praticata da circa la metà dei Mauriziani, seguono 
cattolici e musulmani; a Réunion, invece, maggioranza cattolica, con 
minoranze induiste e musulmane.
Fuso orario: +3 ore quando in Italia vige l’ora solare e +2 ore quando 
in Italia vige l’ora legale.
Cucina: Negli alberghi la cucina è di tipo internazionale, ma offre anche 
la possibilità di gustare specialità locali.
Assistenza: Corrispondente locale che parla italiano a Mauritius, mentre 
a Réunion parla francese.

MADAGASCAR
Documenti: Passaporto elettronico individuale con validità 6 mesi oltre 
la data di partenza dall’Italia e almeno 2 pagine libere per l’eventuale 
visto. I passaporti con iscrizioni di figli minori restano validi per il solo 
titolare fino alla scadenza. Anche i minori (da 0 anni in poi) devono 
essere in possesso di passaporto. Segnaliamo che dal 4 Giugno 2014 
per i minori di 14 anni che viaggiano fuori dal paese di residenza NON 
accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci abitualmente, sono 
entrate in vigore nuove norme che prevedono l’obbligo di una dichia-
razione di accompagnamento da presentare in Questura. Per maggiori 
dettagli consultare il sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto 
straniero devono contattare il proprio Consolato o l’Ambasciata per le 
indicazioni relative ai documenti necessari.
Nessun rimborso spetterà a chi non potesse iniziare o proseguire il 
viaggio per irregolarità dei documenti personali o per inadempienza alle 
procedure sopra citate. 
Passaporti e visti: Si segnala che i tempi di attesa per il rilascio di 
passaporti e visti dipendono dagli uffici presso cui viene presentata la 
richiesta. In relazione al rilascio di passaporti, il Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza ha realizzato, di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca del-
lo Stato, un sistema informatico denominato “Agenza Passaporto” che 

notizie utili
EMIRATI ARABI
Documenti: Passaporto elettronico individuale con validità 6 mesi oltre 
la data di partenza dall’Italia e almeno 2 pagine libere per l’eventuale 
visto. I passaporti con iscrizioni di figli minori restano validi per il solo 
titolare fino alla scadenza. Anche i minori (da 0 anni in poi) devono 
essere in possesso di passaporto. Segnaliamo che dal 4 Giugno 2014 
per i minori di 14 anni che viaggiano fuori dal paese di residenza NON 
accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci abitualmente, sono 
entrate in vigore nuove norme che prevedono l’obbligo di una dichia-
razione di accompagnamento da presentare in Questura. Per maggiori 
dettagli consultare il sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto 
straniero devono contattare il proprio Consolato o l’Ambasciata per le 
indicazioni relative ai documenti necessari. Nessun rimborso spetterà 
a chi non potesse iniziare o proseguire il viaggio per irregolarità dei 
documenti personali o per inadempienza alle procedure sopra citate. 
Passaporti e visti: Si segnala che i tempi di attesa per il rilascio di 
passaporti e visti dipendono dagli uffici presso cui viene presentata la 
richiesta. In relazione al rilascio di passaporti, il Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza ha realizzato, di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca del-
lo Stato, un sistema informatico denominato “Agenza Passaporto” che 
consente ai cittadini di registrarsi e di presentare, direttamente via web, 
la domanda per ottenere il passaporto, prenotando contestualmente 
l’appuntamento presso gli uffici competenti.
Vaccinazioni: Non è richiesta al momento alcuna vaccinazione. Ricor-
diamo di portare con sé i medicinali personali abituali e i più comuni 
quali antistaminici, antibiotici, cortisonici, antinfluenzali, disinfettanti in-
testinali, cerotti, ammoniaca in stick, gocce auricolari, pomate per even-
tuali scottature, creme solari ad alta protezione, repellente per zanzare.
Valuta: Ufficiale è il Dirham, suddiviso in 100 Fills. Euro e Dollari USA 
sono comunemente accettati.
Tasse di soggiorno: Nelle quote pubblicate sono incluse le tasse locali 
in vigore al momento della stampa (pertanto in caso di modifica dei 
livelli di tassazione sono soggette a variazione). Le tasse di soggiorno, 
le urban fees e resort tax invece dovranno essere saldate direttamente 
in loco al check out.
Carte di credito: Sono accettate le principali carte di credito. Al mo-
mento del check-in, verrà richiesto ai clienti un deposito cauzionale a 
garanzia di eventuali extra o danni. Al momento del check-out è sempre 
buona norma richiedere il saldo del conto al fine di certificare la chiu-
sura dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la carta dell’intero suo 
credito residuo (facciamo notare che il riaddebito potrebbe non essere 
immediato).
Clima: Generalmente arido e subtropicale, secco da ottobre ad aprile 
con temperature medie diurne di circa 25 °C e umido da maggio a 
settembre con temperature medie anche oltre i 40 °C. Le zone deser-
tiche all’interno registrano temperature molto elevate ma meno umide 
delle zone costiere.
Abbigliamento: Sportivo e balneare, con abiti leggeri, copricapo, costu-
me, occhiali da sole, calzature comode per le escursioni e qualche capo 
più pesante per ripararsi dall’aria condizionata. Nei mesi invernali sono 
sufficienti giacche leggere o pullover. Nei ristoranti degli alberghi, la 
sera, non è permesso accedere con pantaloni corti o abbigliamento 
balneare. Si consiglia alle signore di non indossare abiti succinti, in par-
ticolare nel centro delle città e nelle moschee.
Lingua: Ufficiale è l’arabo, ma l’inglese è largamente diffuso. Il per-
sonale degli alberghi parla correntemente molte lingue ma raramente 
l’italiano.
Religione: Islamica seguita dalla totalità della popolazione. Durante il 
Ramadan, che nel 2019 sarà dal 5 maggio al 4 giugno, non si può 
mangiare, bere e fumare in luoghi pubblici dall’alba al tramonto.

OMAN
Documenti: Passaporto elettronico individuale con validità 6 mesi oltre 
la data di partenza dall’Italia e almeno 2 pagine libere per l’eventuale 
visto. I passaporti con iscrizioni di figli minori restano validi per il solo 
titolare fino alla scadenza. Anche i minori (da 0 anni in poi) devono 
essere in possesso di passaporto. Segnaliamo che dal 4 Giugno 2014 
per i minori di 14 anni che viaggiano fuori dal paese di residenza NON 
accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci abitualmente, sono 
entrate in vigore nuove norme che prevedono l’obbligo di una dichia-
razione di accompagnamento da presentare in Questura. Per maggiori 
dettagli consultare il sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto 
straniero devono contattare il proprio Consolato o l’Ambasciata per le 
indicazioni relative ai documenti necessari. Nessun rimborso spetterà 
a chi non potesse iniziare o proseguire il viaggio per irregolarità dei 
documenti personali o per inadempienza alle procedure sopra citate. 
Passaporti e visti: Si segnala che i tempi di attesa per il rilascio di 
passaporti e visti dipendono dagli uffici presso cui viene presentata la 
richiesta. In relazione al rilascio di passaporti, il Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza ha realizzato, di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca del-
lo Stato, un sistema informatico denominato “Agenza Passaporto” che 
consente ai cittadini di registrarsi e di presentare, direttamente via web, 
la domanda per ottenere il passaporto, prenotando contestualmente 
l’appuntamento presso gli uffici competenti.
Visto d’ingresso: Da marzo 2018 la Royal Oman Police ha annuncia-
to che non saranno più rilasciati visti turistici all’arrivo. Tutti i cittadini 
dell’UE, per poter accedere al paese, dovranno prima dell’arrivo fare 
domanda del visto online sul sito https://evisa.rop.gov.om/en/home. È 
consigliata la richiesta almeno 15 giorni prima dell’arrivo per essere 
sicuri dell’ottenimento del medesimo. La tassa di visto rimane invaria-
ta: 20 OMR (circa 52 dollari). Inoltre in caso di soggiorni nel paese di 
massimo 10 giorni, la Royal Oman Police ha introdotto un nuovo visto 
turistico; la short stay tourist visa, richiedibile sul sito sopra menzionato, 
avrà un costo di 5 OMR (circa 13 dollari). 
Vaccinazioni: Nessuna vaccinazione attualmente richiesta.
Valuta: Rial Omanita.
Tasse di soggiorno: Nelle quote pubblicate sono incluse le tasse locali in 
vigore al momento della stampa (pertanto in caso di modifica dei livelli 
di tassazione sono soggette a variazione). Le tasse di soggiorno invece 
dovranno essere saldate direttamente in loco al check out.

l’effettuazione di scali non previsti. Nei limiti del possibile, tutte le varia-
zioni note verranno tempestivamente comunicate.

PREASSEGNAZIONE POSTI E WEB CHECK-IN
La maggior pare dei vettori consente la scelta con preassegnazione dei 
posti solo a pagamento. Al check-in aeroportuale si potrà richiedere 
l’assegnazione di posti specifici solo se ancora disponibili. Alcuni vettori 
consentono al passeggero di effettuare il check-in prima della partenza 
tramite sito web.

OVERBOOKING
Con il termine “overbooking” si intende la vendita di posti aerei o si-
stemazioni alberghiere in quantità superiore alla reale disponibilità. Si 
tratta di un inconveniente non prevedibile da parte nostra. In questi casi 
gli alberghi sono tenuti a riproteggere i clienti presso altre strutture di 
pari o superiore categoria, mentre i vettori si assumono l’impegno a 
trasportare il passeggero alla destinazione prevista.

VARIAZIONI AI PROGRAMMI
Gli itinerari così come stampati in opuscolo potranno subire lievi mo-
difiche senza variazioni di contenuto. Sarà nostra premura segnalare 
tempestivamente eventuali variazioni significative. I giorni e gli orari di 
esecuzione di visite ed escursioni potranno essere modificati rispetto 
all’ordine originario segnalato. Anche per quanto riguarda gli alberghi 
eventualmente menzionati negli itinerari, questi potranno essere sosti-
tuiti con altri di pari categoria. Segnaliamo che i tour possono prevedere 
i pernottamenti in alberghi non sempre situati nel centro delle città 
visitate, ciò al fine di garantire la sistemazione omogenea del grup-
po. L’operatività dei tour pubblicati è garantita a 21 giorni dalla data 
di partenza.

TASSE AEROPORTUALI
Vengono stabilite dai vettori e dalle autorità competenti il controllo del 
traffico aereo e la sicurezza degli aeroporti e sono soggette a variazioni 
senza preavviso. L’importo esatto verrà confermato solo all’emissione 
del biglietto in base alle tariffe vigenti.

BAGAGLIO
Sui voli internazionali di linea è di 20 Kg in classe economy e 30 Kg 
in classe business (salvo disposizioni diverse delle compagnie aeree 
riportate nei documenti di viaggio). L’eventuale eccedenza di peso 
dovrà essere pagata a parte in base alle tariffe in vigore, così come 
l’imbarco di attrezzature sportive, a carico del passeggero. È consentito 
il trasporto di un solo bagaglio a mano del peso non superiore a 5 Kg 
e delle dimensioni totali non superiori a 115 cm (lunghezza + altezza 
+ profondità). Poichè pesi e dimensioni variano a seconda del vettore 
aereo, si rimanda a quanto pubblicato nel sito della compagnia pre-
scelta per il viaggio.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: 
iGrandiViaggi S.p.a., Via della Moscova n. 36, Milano
- Decreto Reg. Lombardia n. 050939 del 2.2.1996.
- Polizza Assicurativa n. 75609451 ALLIANZ S.p.A.
- Periodo di validità del catalogo: 
1 Novembre 2018 - 31 Ottobre 2019.
- Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: si richiama l’ar-
ticolo 7 delle Condizioni generali di Contratto di vendita di Pacchetti 
Turistici riportate nelle ultime pagine del presente catalogo.
- Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio: si richiama 
l’articolo 5 delle Condizioni generali di Contratto di vendita di Pacchetti 
Turistici riportate nelle ultime pagine del presente catalogo.
I prezzi in vigore per i contratti già stipulati potranno subire revisione, 
fino a 20 giorni prima della partenza, in conseguenza della variazione 
del costo dei trasporti, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, del 
tasso di cambio applicato e delle polizze assicurative delle compagnie 
aeree. Tali prezzi sono stati calcolati in base ai costi dei servizi a terra, 
alle tariffe aeree ed alle imposizioni fiscali in vigore al 28/08/2018. Il 
rapporto di cambio, ove applicato, è di 1 USD pari a Euro 0,8540 per 
i servizi a terra.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà riferi-
mento ai seguenti elementi:
a) Ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come 
comunicate dai vettori; per l’aumento del carburante si rinvia all’articolo 
5 delle Condizioni generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici 
nelle ultime pagine del presente catalogo;
b) Ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di 
atterraggio, di sbarco, di imbarco nei porti e negli aeroporti così come 
comunicati dalle autorità competenti;
c) Alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’80% del prezzo del pac-
chetto turistico e sul 97% del prezzo in caso di contratto di compraven-
dita di soli servizi a terra.
Nota bene: i prezzi non subiranno variazioni per oscillazioni nel corso dei 
cambi fino al 3%. In caso di oscillazioni superiori a predetta percentuale 
l’incremento o riduzione saranno calcolati sulla differenza.

LE QUOTE COMPRENDONO
Quanto indicato nelle singole pagine e all’interno delle tabelle prezzi.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
I voli internazionali/domestici, le tasse aeroportuali, l’assicurazione e 
la quota gestione pratica; i pasti e le bevande ove non compresi nel 
trattamento indicato di base; le resort fees, le urban fees e tasse di 
soggiorno nei vari paesi; le escursioni facoltative, le mance e tutto 
quanto non espressamente indicato nelle descrizioni di prodotto e nelle 
tabelle prezzi.

Carte di credito: Sono accettate le principali carte di credito. Al mo-
mento del check-in, verrà richiesto ai clienti un deposito cauzionale a 
garanzia di eventuali extra o danni. Al momento del check-out è sempre 
buona norma richiedere il saldo del conto al fine di certificare la chiu-
sura dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la carta dell’intero suo 
credito residuo (facciamo notare che il riaddebito potrebbe non essere 
immediato).
Clima: Sulle coste secco da ottobre ad aprile, caldo umido da maggio a 
settembre con temperature che variano da 35 a 45 gradi. In montagna 
sempre mite.
Abbigliamento: Sportivo e balneare con qualche capo più pesante, so-
prattutto nei mesi invernali. Nei ristoranti degli alberghi, la sera, non 
ammesso abbigliamento balneare. Per le signore evitare abiti succinti, 
in particolare in città e nelle moschee.
Lingua: Arabo ma diffuso anche l’inglese.
Religione: Islamica. Durante il Ramadan, che nel 2019 sarà dal 5 mag-
gio al 4 giugno, non si può mangiare, bere e fumare in luoghi pubblici 
dall’alba al tramonto.
Fuso orario: +3 ore (ora solare in Italia); +2 ore (ora legale).
Cucina: Internazionale nei grandi alberghi.

QATAR
Documenti: Passaporto elettronico individuale con validità 6 mesi oltre 
la data di partenza dall’Italia e almeno 2 pagine libere per l’eventuale 
visto. I passaporti con iscrizioni di figli minori restano validi per il solo 
titolare fino alla scadenza. Anche i minori (da 0 anni in poi) devono 
essere in possesso di passaporto. Segnaliamo che dal 4 Giugno 2014 
per i minori di 14 anni che viaggiano fuori dal paese di residenza NON 
accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci abitualmente, sono 
entrate in vigore nuove norme che prevedono l’obbligo di una dichia-
razione di accompagnamento da presentare in Questura. Per maggiori 
dettagli consultare il sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari o comunque con passaporto 
straniero devono contattare il proprio Consolato o l’Ambasciata per le 
indicazioni relative ai documenti necessari.
Nessun rimborso spetterà a chi non potesse iniziare o proseguire il 
viaggio per irregolarità dei documenti personali o per inadempienza alle 
procedure sopra citate. 
Passaporti e visti: Si segnala che i tempi di attesa per il rilascio di 
passaporti e visti dipendono dagli uffici presso cui viene presentata la 
richiesta. In relazione al rilascio di passaporti, il Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza ha realizzato, di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, un sistema informatico denominato “Agenza Passaporto” 
che consente ai cittadini di registrarsi e di presentare,  direttamente via 
web, la domanda per ottenere il passaporto, prenotando contestual-
mente l’appuntamento presso gli uffici competenti.
Vaccinazioni: Nessuna attualmente richiesta.
Valuta: Rial del Qatar (QAR).
Carte di credito: Sono accettate le principali carte di credito. Al mo-
mento del check-in, verrà richiesto ai clienti un deposito cauzionale a 
garanzia di eventuali extra o danni. Al momento del check-out è sempre 
buona norma richiedere il saldo del conto al fine di certificare la chiu-
sura dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la carta dell’intero suo 
credito residuo (facciamo notare che il riaddebito potrebbe non essere 
immediato).
Clima: Prevalentemente desertico con precipitazioni scarsissime e qua-
si esclusivamente in inverno.
Abbigliamento: Sportivo e balneare con qualche capo più pesante nei 
mesi invernali. Negli alberghi, la sera, è richiesto un abbigliamento più 
formale. Si consiglia alle signore di evitare abiti succinti, in particolare 
in città e nelle moschee.
Lingua: Arabo. Abbastanza parlato l’inglese.
Religione: Islamica seguita dalla totalità della popolazione. Durante il 
Ramadan, che nel 2019 sarà dal 5 maggio al 4 giugno, non si può 
mangiare, bere e fumare in luoghi pubblici dall’alba al tramonto.
Assistenza: Corrispondente locale che parla inglese. 
Elettricità: 240 volt. Necessario un adattatore.
Fuso orario: +2h (ora solare in Italia); +1h (ora legale in Italia).
Cucina: Simile a quella degli altri paesi arabi. Gustose le specialità a 
base di pesce. Ottimi anche i dolci. I pasti sono spesso accompagnati 
da tè nero con latte, cardamomo e zafferano.

NOTE IMPORTANTI
a) I pasti inclusi nei programmi sono previsti in ristoranti locali che 
potrebbero risultare talvolta non conformi ai normali standard europei.
b) Viaggi di nozze: si richiede il certificato di matrimonio, da inviare 
all’atto della prenotazione e da consegnare all’arrivo in albergo per 
l’ottenimento degli omaggi e delle quote scontate.
c) I tour organizzati in pullman sono garantiti con un minimo di due 
persone e prevedono un max di 30/50 partecipanti a seconda della 
destinazione. 
I nomi delle camere, dei ristoranti ecc. possono variare o essere modi-
ficati senza alcun preavviso.

MANCE
In alcuni ristoranti è uso lasciare una mancia che varia dal 10 al 20%.
Pur non essendo obbligatorie sono sempre molto gradite. Oltre al per-
sonale alberghiero, è uso lasciare una mancia agli autisti/guide che vi 
accompagnano per tutta la durata del soggiorno.

VARIAZIONI ALLE PRENOTAZIONI
Eventuali cambiamenti per prenotazioni, già confermate (cambio nome, 
cambio data di partenza e/o ritorno, cambio destinazione, riemissione 
del biglietto aereo, ecc), sono soggette a spese di variazione il cui im-
porto verrà comunicato al momento della richiesta dal nostro ufficio 
prenotazioni. 

OPERATIVI AEREI
Gli operativi dei voli vengono comunicati al momento della prenotazio-
ne. Dopo tale data, per esigenze operative del vettore, potranno subire 
variazioni anche senza preavviso. Le variazioni potranno riguardare gli 
orari, il tipo di aeromobile utilizzato, gli aeroporti di partenza e/o ritorno, 
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POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO NR. 206509 ad adesione facoltativa
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifica la Società stessa
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto d’assicurazione.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, 
patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado 
di parentela) dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa 
o in percentuale.
INCIDENTE: l’evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo 
l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio 
per l’Assicurato o per il veicolo.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali ogget-
tivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure 
un’inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi 
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: 
stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che 
hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute, constatato da un’autorità medica competente, non 
dipendente da infortunio.
MALATTIA ACUTA: processo morboso - funzionale od organico - a rapida evoluzione con comparsa di sintomi 
e segni violenti in breve termine.
MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso - funzionale od organico - che dopo la fase di esordio 
perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della prenotazione del viaggio.
MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni d’Italia ed Europa.
RESIDENZA: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito anche denominata con il suo 
marchio Allianz Global Assistance.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
NORMATIVA PARTICOLARE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 1.1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (nel limite del capitale massimo assicurato ed esclusi i costi di 
gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi), applicata contrattualmente dal Tour 
Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili 
al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro 
(cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o di sua nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che 
colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, 
professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni 
meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al 
mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli even-
tuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, 
trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata all’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla 
medesima pratica, a tutti i suoi familiari o a uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione contem-
poranea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una 
sola persona quale compagno di viaggio.
Si precisa che:
- devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano 
le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 1.4 Esclu-
sioni - lett. k).
Art. 1.2 - DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
La garanzia assicurativa decorre ed è valida: 
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito 
di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo 
(totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali 
paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/; dal 
momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo 
servizio contrattualmente previsto.
- per viaggi il cui regolamento di penale sui servizi a terra non preveda, in caso di recesso, una 
penale del 100% a decorrere al 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa). 
Premi applicati indicati nella tabella premi nr. 1 di cui all’art. modalità di stipulazione della polizza 
annullamento viaggio
- per viaggi il cui regolamento di penale sui servizi a terra preveda, in caso di recesso, anche una 
penale del 100% a decorrere al 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa). Resta 
inteso che il valore dei servizi a terra rientranti in questa estensione non potrà comunque eccedere 
il 75% del valore complessivo del costo individuale del viaggio. Premi applicati indicati nella tabella 
premi nr. 2 di cui all’art. modalità di stipulazione della polizza annullamento viaggio
Art. 1.3 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero 
dell’Assicurato o di un suo familiare (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);
b) con la deduzione di uno scoperto del 20%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, per tutte 
le altre causali previste.
Art. 1.4 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante diretta-
mente od indirettamente da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1.1 - Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicu-
razione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante 
il periodo di validità della garanzia;
c) patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma “b” del precedente art. 1.1 - Oggetto;
e) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di 
guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, 
situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere 
militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
f) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
g) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
h) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione 
per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de 
facto”) o altra autorità nazionale o locale;
i) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia 
limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone 
che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per 
propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o 

procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
j) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche tem-
poranei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo 
con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
k) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti 
della natura;
l) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva 
sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da 
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da 
altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
m) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita 
umana o di diffondere il panico;
n) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
o) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
p) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
q) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di 
qualsiasi governo;
r) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
s) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
t) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
u) suicidio o tentativo di suicidio;
v) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie 
sessualmente trasmissibili;
w) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato;
x) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da 
comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di 
trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e 
aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
y) quarantene.
Art. 1.5 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 14.000 per persona e € 50.000 
per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause 
previste al precedente art. 1.1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data 
in cui tale causa si è manifestata purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione 
della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al 
viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, 
o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si 
intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, 
per “uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riser-
vandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai 
medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.
Art. 1.6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, 
devono essere fatte per iscritto.
Art. 1.7 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
Art. 1.8 - IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale 
obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia 
dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle 
verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
Art. 1.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.10 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
Art. 1.11 - DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i 
diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire 
l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio direttamente presso il Tour Operator o tramite l’Agenzia 
dove è stato prenotato;
b) entro 10 giorni darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance all’indirizzo riportato nel riquadro 
finale, specificando:
- numero di polizza 206509;
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale 
diagnosi e prognosi);
- i suoi dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
- in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità 
dell’Assicurato e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentire - 
l’accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
- copia dell’estratto conto di prenotazione.
c) trasmettere anche successivamente a mezzo posta:
- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato 
deve riportare la patologia);
- copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha 
determinato la rinuncia, in copia;
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Tour Operator, in copia; 
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
Importante per tutte le garanzie:
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una 
corretta e rapida liquidazione del danno.
• Inviare la documentazione indicata esclusivamente a mezzo posta, in un’unica soluzione e solo 
quando completa di tutti gli elementi richiesti - l’invio parziale o incompleto non darà seguito alla 
definizione del sinistro che potrà avere luogo solo con il ricevimento di tutta la documentazione.
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indica-
zione delle coordinate bancarie (IBAN) e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il 
pagamento del risarcimento mediante bonifico
• Per trasmettere la documentazione, utilizzare esclusivamente il modulo prestampato che riceverete 
da Allianz Global Assistance dopo la denuncia del sinistro.
• Per denuncia si intende l’avviso del sinistro che l’assicurato deve effettuare ad Allianz Global 
Assistance (diverso è il momento dell’invio della documentazione). 
Allianz Global Assistance si riserva comunque il diritto di richiedere tutta l’ulteriore documentazione 
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi 
dell’Assicurato in caso di sinistro.
La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 461 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Tabella premi nr. 1 per i soli viaggi che prevedono le penali pubblicate nei cataloghi de iGrandiViaggi 
nella sezione “Condizioni generali di contratto vendita pacchetti turistici”. Tabella premi nr.2 In 
presenza di un solo servizio a terra con penale a decorrere dalla data di prenotazione diversa da 
quanto indicato da iGrandiViaggi nella sezione “Condizioni generali di contratto vendita pacchetti 
turistici”. Ciascun Cliente/viaggiatore, su specifica richiesta da esercitarsi all’atto della prenotazione, 
potrà stipulare la polizza effettuando il pagamento del relativo premio. Il premio assicurativo è 
determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato qui di seguito 
nelle Tabelle Premi Individuali:
 tabella nr. 1  tabella nr. 2
 Premi per viaggi  Premi per viaggi con presenza di
 con penali standard  almeno 1 servizio a terra con penale 
   100% dalla prenotazione
Costo Individuale premio individuale di cui premio individuale di cui
del Viaggio finito imposte finito imposte
Fino a € 500,00 €  20,00 €  3,51 € 30,00 €  5,26
Fino a € 1.000,00 €  43,00 €  7,54 € 58,00 € 10,16
Fino a € 1.250,00 €  58,00 € 10,16 € 77,00 € 13,49
Fino a € 1.500,00 €  68,00 € 11,92 €  90,00 € 15,77
Fino a € 2.000,00 €  83,00 € 14,55 € 110,00 € 19,28
Fino a € 2.500,00 € 103,00 € 18,05 € 140,00 € 24,54
Fino a € 3.000,00 € 128,00 € 22,43 € 167,00 € 29,27
Fino a € 4.000,00 € 158,00 € 27,69 € 204,00 € 35,75
Fino a € 10.000,00 € 228,00 € 39,96  € 300,00 € 52,58
Fino a € 12.000,00 € 440,00 € 77,11 € 490,00 € 85,88
Fino a € 14.000,00 € 499,00 € 87,45  € 499,00 € 87,45
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:
www.ilmiosinistro.it
POLIZZE SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE NR. 192777 E NR. 192778 ad integrazione della polizza di 
“primo rischio” nr. 196734.
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Allianz Global Assistance garantisce all’Assicurato un ulteriore capitale di € 89.500 (polizza nr. 192777) 
oppure di € 239.500 (polizza nr. 192778) per le spese ospedaliere conseguenti a malattia o infortunio 
occorsi durante il viaggio ad integrazione di quello già previsto dalla polizza inclusa in quota nr. 
196734 (di seguito definita polizza “di primo rischio”). La copertura assicurativa è valida esclusivamen-
te per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante un ricovero all’e-
stero ed è operante nel limite del capitale assicurato corrispondente alla polizza per cui è stato pagato 
il premio, fermo retando l’importo massimo stabilito per le rette giornaliere di degenza ospedaliera.
AVVERTENZA: La garanzia Supplemento Spese Mediche è soggetta alle esclusioni riportate nelle condizioni 
di assicurazione della polizza di “primo rischio”. Essa integra i massimali spese mediche della garanzia 
di “primo rischio” di cui è prosecuzione e con cui forma rischio comune, pertanto l’inefficacia per 
qualsiasi causa delle garanzie di “primo rischio” comporta la contemporanea inefficacia della presente.
Modalità di Stipulazione
Ciascun Cliente/Viaggiatore, fino al giorno prima della partenza, potrà aderire ad una delle polizze 
Supplemento Spese Mediche effettuando il pagamento del relativo premio così definito:
Supplemento  Capitali Assicurati spese Premio individuale di cui imposte
Spese Mediche ospedaliere e chirurgiche estero Finito
Polizza n° 192777 € 89.500,00 € 50,00 € 1,22
Polizza n° 192778 € 239.500,00 € 75,00 € 1,83
Le polizze nr. 192777 e nr. 192778 sono ad adesione facoltativa e alternative l’una all’altra.
INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 “PROTEZIONE DATI PERSONALI”)
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel rispetto 
della normativa sulla privacy.
Il testo completo dell’informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione 
al momento della conclusione del contratto di viaggio.
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in 
conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che 
sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse 
alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un 
fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. 
La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne 
la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) - L’Impresa Assicuratrice 
è AWP P&C S.A. Sede Legale: 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France Registro delle Imprese e delle 
Società Francesi nr. 519490080 - Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni - Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité 
de ContrôlePrudentiel  (ACP) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia - Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA - Codice Fiscale, 
Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail - 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - 
info@allianz-assistance.it
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni - Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in 
Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo 
Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto - La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti 
hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione 
diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione 
di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto - Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C 
S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto 
su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione 
dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - Viale Brenta 32 - 20139 
MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: reclamiAWP@allianz.com. Qualora l'esponente 
non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà 
rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando 
l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di 
reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione 
"Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle 
prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Pri-
ma di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo 
amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
· Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Me-
diazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
· Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio 
avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo 
all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, 
mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/. Per la risoluzione di liti 
transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente 
al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente 
sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni 
relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestiva-
mente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
GLOBY® Al momento della prenotazione i viaggiatori potranno richiedere a iGrandiViaggi le polizze in-
tegrative spese mediche Globy® per completare al meglio il pacchetto assicurativo di base abbinato al 
viaggio. Globy® offre una vasta gamma di prodotti assicurativi, con garanzie complete, massimali ele-
vati e coperture molto ampie. Informazioni, condizioni di assicurazione e preventivi sul sito www.globy.it

Polizze assicurative
iGrandi Viaggi S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia 
specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai 
propri viaggi una specifica polizza di assicurazione, inclusa nella quota di iscrizione. Le condizioni generali 
di assicurazione che regolano le garanzie “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Assistenza 
per i parenti non viaggianti” - “Interruzione soggiorno - Informazioni 
Turistiche e consulenza sanitaria” sono riportate integralmente nel Certificato Assicurativo 
disponibile sui siti www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .
Tutti i partecipanti ai viaggi hanno, inoltre, la possibilità di aderire alla polizza facoltativa nr. 206509 
che offre una copertura in caso di “Annullamento Viaggio” dovuto ai motivi espressamente 
indicati nelle condizioni assicurative.
Tutte le polizze sono depositate presso la sede del Tour Operator.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima della prenotazione del viaggio o dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le condizioni 
di assicurazione riportate integralmente sui siti www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .
Prima della partenza, si raccomanda di stampare il Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio. 
Il Certificato Assicurativo è disponibile sui siti:
• www.igrandiviaggi.it nella sezione “Assicurazioni”;
• www.allianz-global-assistance.it/prodotti/ nella sezione “Certificati Assicurativi”. 
POLIZZA NR. 196734 inclusa nella quota d’iscrizione
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE 
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifica la Società stessa
BAGAGLIO: l’insieme degli oggetti di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante 
il viaggio per il fabbisogno personale.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap 
n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno al contatto telefonico con l’Assicurato, 
organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali ogget-
tivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure 
un’inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi 
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: 
stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno 
prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente 
da infortunio.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia identificata con marchio Allianz Global Assistance.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
Per tutte le garanzie:
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di 
validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o 
parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile 
anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/; 
per “Informazioni Turistiche e consulenza sanitaria”
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia; dal momento della prenotazione o della conferma documen-
tata dei servizi, fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.
per “Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura” - “Bagaglio” 
- “Assistenza legale in viaggio” - “Assistenza per i parenti non viaggianti” 
- “Interruzione soggiorno”
- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di inizio del primo servizio previsto dal contratto di viag-
gio e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso; 
- per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono 
prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per residenti all’estero e limitatamente alle sole garanzie “Assistenza in Viaggio e Pagamento delle spese 
di cura” dalla data del loro arrivo in Italia e per tutto il periodo di permanenza. Per questi valgono le 
condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
- per il periodo compreso nelle date d’inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, 
comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data d’inizio del viaggio; fino alla concorrenza dei 
capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Normativa Particolare” per le singole garanzie.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere 
prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme 
e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, 
devono essere fatte per iscritto.
IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo 
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello 
stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assiatance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle 
verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente 
od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, 
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni 
di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o 
usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per 
proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) 
o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia 
limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone 
che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per 
propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o 
procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) 
emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo 
di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti 
della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva svilup-
pata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana 
o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sotto-
suolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) fatti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;

p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie 
sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare 
una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione 
alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, 
limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.
NORMATIVA PARTICOLARE
INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA
Dal momento della prenotazione del viaggio e fino alla partenza, contattando il numero verde della Centra-
le Operativa 800 220 315, l’Assicurato può richiedere informazioni riguardanti vaccinazioni obbligatorie e/o 
consigliate, rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta), alimentazione (qualità 
cibi e ristoranti, qualità dell’acqua, bevande consigliate), clima (piovosità, stagioni, temperature), reperibilità 
medicinali, medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.
ASSISTENZA IN VIAGGIO
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, la Centrale Operativa di Allianz Global Assistance 
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: consulenza medica telefonica, invio di un medico, 
segnalazione di un medico specialista all’estero, trasporto/rientro sanitario organizzato, rientro dei familiari 
e dei compagni di viaggio, spese di soccorso, salvataggio e recupero, rientro accompagnato di minori, 
invio medicinali urgenti, invio di messaggi urgenti, interprete a disposizione, traduzione della cartella 
clinica, spese di viaggio di un familiare, spese di prolungamento soggiorno, rientro a domicilio/residenza 
dell’assicurato convalescente, rientro della salma, rientro anticipato, anticipo spese di prima necessità, 
protezione documenti, rimborso spese telefoniche.
Le prestazioni d’assistenza non sono dovute:
a) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si 
verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la 
quale egli si trova ricoverato;
b) quando l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario. In questo caso Al-
lianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese 
ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:
d) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, di 
una delle prestazioni d’assistenza previste;
e) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a 
trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; 
f) espianto e/o trapianto di organi; 
g) atti dolosi o di pura temerarietà dell’Assicurato;
h) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è 
privo della prescritta abilitazione; 
i) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquasco-
oters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° 
grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti 
nel vuoto (bungeejumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, 
deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
j) infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricre-
ativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, 
a meno che questa sia di natura commerciale.
PAGAMENTO SPESE DI CURA
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance, previa autorizzazione 
della Centrale Operativa, provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche e al rimborso 
o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali sostenute a seguito di prescrizione 
medica. Capitale assicurato: € 1.000 per viaggi in Italia ed € 10.500 all’estero.
Fermo restando il capitale complessivo assicurato, le rette di degenza saranno pagate fino ad un massino 
giornaliero di € 50 per viaggi in Italia ed € 200 all’estero.
Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Al-
lianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo 
pari o inferiore all’equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia e di € 300,00 per i viaggi all’estero.
Entro il limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, altresì, al rimborso delle spese per 
cure odontoiatriche urgenti fino a € 100 e al rimborso delle spese mediche sostenute entro 60 giorni dopo 
il rientro a casa a seguito di infortunio verificatosi in viaggio (€ 100 per viaggi in Italia e € 500 all’estero). 
Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell’Assicurato
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, 
parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso 
del viaggio; cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi dentarie;
- cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infer-
mieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici 
in genere ed ogni tipo di protesi;
- pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni 
sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque 
comporti remunerazione diretta o indiretta:
- partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- tutti i casi previsti dagli artt.6- Esclusioni comuni a tutte le garanzie.
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispon-
dere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz 
Global Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso s’impegna a restituire a Allianz 
Global Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati
Scelta dei mezzi di trasporto - Le prestazioni di assistenza sono effettuate in considerazione dello stato 
di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global  
Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi. La messa 
a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: aereo sanitario, aereo di linea in classe 
economica, treno in prima classe e/o vagone letto, traghetto, autovettura a noleggio (con o senza autista) 
fino ad un massimo di 48 ore, ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. 
Doppia assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicura-
zione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l’Assicurato dovrà 
espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l’intervento.
Responsabilità - Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che 
possano sorgere durante l’esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di  cause di forza 
maggiore e disposizioni delle Autorità locali, errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato, 
pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito, sciopero, sommosse, movimenti popolari, 
coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni. 
BAGAGLIO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato, nel limite di € 1.000,00 per persona, dei danni materiali 
e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna 
da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio. L’assicurazione si 
estende all’intero bagaglio, compresi il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc.), gli oggetti portati 
separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.), gli oggetti indossati 
(vestiti, biancheria, gioielli, ecc.);
Rimborso spese per acquisti di prima necessità sostenuti all’estero: in seguito ad un ritardo aereo compro-
vato (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 ore nella riconsegna 
del bagaglio registrato, Allianz Global Assistance effettua il rimborso fino a € 200,00, fermo restando il 
capitale assicurato. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario 
ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da 
vista e le lenti a contatto. Sono esclusi gli acquisti effettuati nella località di rientro.
Rimborso spese per il rifacimento dei/duplicazione dei documenti di identità (Carta d’identità, Passaporto 
e Patente di guida) nei casi di furto, rapina o scippo. Capitale assicurato: € 100,00. 
L’assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell’Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati 
ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.

L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, 
sotto riserva però delle disposizioni dell’art. Disposizioni Comuni.
LIMITAZIONI
Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato: 
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti 
preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni 
altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono 
coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi 
(albergatori, ristoratori, ecc.).
L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 200,00. I corredi 
fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) 
sono considerati quale oggetto unico.
In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz Global 
Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto già 
indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. - Esclusioni comuni a tutte le garanzie) 
Allianz Global Assistance non indennizza: 
a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
b) la distruzione dovuta all’usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio di 
liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;
c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza 
maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
e) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati 
nella tenda da campeggio;
g) i danni verificatisi quando: 
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, 
per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; 
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una 
pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo 
ove si è verificato l’evento
Sono inoltre esclusi i seguenti beni: il denaro in ogni sua forma; i titoli di qualsiasi genere, i documenti, 
gli assegni, i traveller’s chèques e le carte di credito; le chiavi; le monete, francobolli, oggetti d’arte, 
collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, armi in genere, telefoni 
portatili, personal computers, le pellicole cinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc; gli occhiali 
(lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni natura; caschi; le autoradio ed 
i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante; le derrate, i vini e i 
liquori; gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
DISPOSIZIONI COMUNI
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L’assicurazione 
è prestata a “primo rischio assoluto”, e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino 
a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, 
fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art. 1915 C.C.
b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. 
L’indennità non può eccedere l’ammontare del danno subito, ne prendere in conto i danni indiretti;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza 
del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra 
l’intero ammontare del danno;
e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della 
relativa fattura.
ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
REPERIMENTO DI UN LEGALE € 2.500,00 per periodo assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, gli oneri fiscali 
(bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere), le spese per controversie 
derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato, le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti 
all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall’Assicurato.
ANTICIPO CAUZIONE, per i soli fatti di natura colposa, fino a € 15.000,00 per periodo assicurativo.
Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato si impegna a 
restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
INTERRUZIONE SOGGIORNO
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno inerente i servizi a terra, pagata e non goduta 
in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro sanitario dell’Assicurato o a rientro anticipato, 
organizzati o autorizzati dalla Centrale Operativa. Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del 
soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio.
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI
GARANZIE ALLA PERSONA valide in Italia per massimo di due persone (genitori, coniuge o figli, di seguito 
tutti definiti “parente”) anche non conviventi.
- consulenza sanitaria: informazione ed orientamento medico telefonico, consulenza sanitaria di alta 
specializzazione;
- organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate;
- invio di un medico o di un’ambulanza al domicilio:
- trasferimento ad un centro di alta specializzazione fino ad un massimo di € 1.300,00.
GARANZIE PER L’ABITAZIONE valide in Italia per una sola abitazione e per un solo intervento:
- invio di un elettricista per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa)
- invio di un fabbro per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa).
- invio di un idraulico per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento e periodo 
assicurativo (IVA inclusa)
- guardia giurata per sorveglianza locali fino ad un massimo di 10 ore.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero 
telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.
Importante per tutte le garanzie:
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta 
e rapida liquidazione del danno.
La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 1717 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
“TABELLA CAPITALI ASSICURATI”
GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
 ITALIA EUROPA MONDO
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. € 1.000 € 10.500 € 10.500
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 150 € 300 € 300
cure odontoiatriche € 100 € 100 € 100
cure mediche sostenute al rientro 
a seguito di infortunio  € 100 € 500 € 500
BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio € 1.000 € 1.000 € 1.000
Limite per oggetto € 200 € 200 € 200
Limite Rifacimento documenti € 100 € 100 € 100
Acquisti di prima necessità € 200 € 200 € 200
ASSISTENZA LEGALE
Costituzione cauzione penale all’estero - € 15.000
Reperimento legale all’estero - €  2.500
INTERRUZIONE SOGGIORNO Rimborso Pro-Rata soggiorno
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI - Vedi dettaglio in polizza
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web 
www.ilmiosinistro.it



Se il Viaggiatore non accetta soluzioni alternative che risultino conformi al Contratto o se risultasse impossibile predisporre soluzioni 
alternative, è riconosciuta una riduzione del prezzo. Qualora l’Organizzatore risulti inadempiente all’obbligo di offerta di soluzioni 
alternative, al Viaggiatore è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto, con applicazione della disciplina prevista dal quarto 
capoverso del presente articolo.
11) RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
In caso di difetto di conformità, il Viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo tenuto conto della relativa incidenza 
temporale, a meno che l’Organizzatore dimostri che il difetto è imputabile al Viaggiatore o che il Viaggiatore abbia accettato soluzioni 
di viaggio alternative proposte dall’Organizzatore. Il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento del danno, a meno che l’Organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al Viaggiatore, o a un terzo estraneo alla fornitura dei Servizi turistici inclusi nel 
Contratto, oppure che è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. In ogni caso, l’ammontare del risarcimento non potrà superare 
il triplo del prezzo del Pacchetto per il singolo Viaggiatore, salvo che per i danni alla persona o per quelli causati con dolo o colpa. 
Si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali sulla misura del risarcimento anche da parte di un fornitore che 
presta un Servizio turistico incluso nel Pacchetto, nonché le previsioni dei regolamenti CE e UE in vigore, ferma restando la non 
cumulabilità dei relativi valori economici. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo 
si prescrive in due anni decorrenti dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento dei danni 
alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo 
previsto dalle disposizioni che regolano specifici servizi compresi nel Pacchetto.
12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Si rammenta che i Viaggiatori, anche se minori di età, devono essere in possesso di passaporto personale o di altro documento valido 
per tutti i paesi compresi nell’itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari eventualmente 
richiesti. I partecipanti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le istruzioni ed 
informazioni preventivamente fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e legislative 
relative al Pacchetto. Per quanto riguarda l'uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l'autorizzazione 
emessa dall'Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
Nel caso in cui il Viaggiatore non sia in grado di esibire alle competenti Autorità i documenti di cui sopra, l’Organizzatore non è 
tenuto ad effettuare alcun rimborso a favore del Viaggiatore che fosse per tale ragione impossibilitato ad usufruire del Pacchetto. 
Si precisa che i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare il proprio Consolato o la propria Ambasciata 
in tempo utile per il rilascio dei documenti necessari alla fruizione del pacchetto turistico dai medesimi acquistato. 
Tutte le informazioni di carattere generale sul Pacchetto sono fornite dall’Organizzatore nelle pagine del presente catalogo relative ai 
diversi villaggi ed in quelle riportanti le “Informazioni Utili”; per i programmi fuori catalogo, tali informazioni di carattere generale 
sono riportate negli specifici opuscoli o in altra documentazione di riferimento, fermo restando l’eventuale esplicito rinvio, anche in 
tale ultima ipotesi, alle presenti CG, da intendersi in ogni caso applicabili anche in mancanza di specifico richiamo.
Tutte le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche 
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani, sono fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
internet  www.viaggiaresicuri.it, ovvero tramite la Centrale Operativa telefonica all’utenza 06/49.11.15, e sono, pertanto, pubblicamente 
consultabili; trattandosi di informazioni suscettibili di modifiche e di aggiornamenti, si invita il Viaggiatore a verificare autonomamente 
la formulazione ufficialmente espressa, tramite la consultazione del predetto sito internet.
Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all’Organizzatore per eventuali danni patiti dal Viaggiatore e correlati all’impossibilità 
di iniziare e/o proseguire il viaggio, causati dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti di espatrio e/o dal mancato 
rispetto degli obblighi sanitari e delle relative formalità previste nel paese di destinazione. 
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle suddette obbligazioni. Il Viaggiatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso, utili per l‘esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno, ed è a propria volta 
responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscritto 
all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari richieste e situazioni anche di carattere sanitario che potranno eventualmente 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzatore. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Organizzatore per le conseguenze di tali particolari situazioni 
anche di carattere sanitario che non siano state previamente comunicate all’Organizzatore e da quest’ultimo formalmente accettate.  
13) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il catalogo viene stampato con ampio anticipo rispetto al periodo di vigenza dello stesso, sicchè le date di apertura e di chiusura dei 
villaggi, così come alcuni dei servizi proposti, potrebbero subire modifiche (con riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 
al numero di ristoranti e di bar aperti ed all’organizzazione dell’attività sportive e di animazione). In caso di ritardi nei trasferimenti 
aerei ricompresi nel pacchetto turistico ed in genere di modifiche del programma di viaggio che impediscano al Viaggiatore di 
usufruire di eventuali ulteriori trasferimenti dal medesimo organizzati autonomamente in coincidenza, l’Organizzatore non potrà essere 
ritenuto responsabile per tale mancato utilizzo e per i conseguenti eventuali costi che ne dovessero derivare a qualunque titolo a 
carico del Viaggiatore. Si precisa, da ultimo, che le informazioni relative alle attività da effettuarsi al di fuori dei villaggi sono fornite 
a titolo puramente indicativo, in quanto l’organizzazione di tali attività, come le modifiche e/o gli annullamenti delle stesse, sono 
riconducibili esclusivamente ai fornitori terzi.
14) PATOLOGIE RILEVANTI
Le strutture turistiche sono organizzate per ospitare in modo idoneo il Viaggiatore che si trovi in normali condizioni di salute o sia 
affetto da patologie preesistenti di entità non rilevante, che il Viaggiatore medesimo è comunque tenuto a segnalare al momento della 
prenotazione o dell’arrivo presso la struttura. In caso di patologie di maggiore rilevanza che richiedano particolari accorgimenti per 
l’ordinario svolgimento del soggiorno, il Viaggiatore è tenuto a darne specifica evidenza prima di procedere con la prenotazione, in 
modo da verificare l’idoneità della struttura prescelta, anche al fine di proporre, in caso di valutazione negativa, eventuali alternative. 
In mancanza della suddetta iniziativa da parte del Viaggiatore, nessuna responsabilità potrà essere addossata all’Organizzatore per 
eventuali disagi che il Viaggiatore medesimo dovesse subire durante il soggiorno, derivanti da inadeguatezza della struttura rispetto 
alla patologia in essere. 
15) PECULIARITÀ LOGISTICHE
Alcuni villaggi, per la relativa dimensione o la particolare collocazione, comprendono sistemazioni che richiedono itinerari diversificati 
ed attraversamenti per poter accedere a talune strutture comuni. Il Viaggiatore, qualora ne avverta l’esigenza, è tenuto a segnalare 
preventivamente eventuali richieste specifiche relative alla sistemazione logistica, in modo da accertare, in tempo utile e comunque 
prima dell’arrivo presso la struttura, la rispondenza logistica alle proprie aspettative della sistemazione assegnata.
16) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene indicata in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in 
cui essa sia formalmente stabilita dalle competenti Autorità del Paese in cui il servizio deve essere erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali, l’Organizzatore fornirà in catalogo o in altro materiale informativo una propria descrizione della struttura ricettiva.
17) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI 
In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE 2111/2005, si riporta qui di seguito, a mero titolo esemplificativo 
e non esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate da I Grandi Viaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici 
dalla medesima organizzati:  Aegean, Alitalia, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Mauritius, Air Namibia, AirOne, Air Seychelles, Air Tahiti 
Nui, American Airlines, Blue Panorama Airlines, British Airways, Continental, Delta Airlines, Egyptair, Emirates, Etihad, KLM, Livingston, 
Lufthansa, Meridiana Fly, Neos Air, Olympic Airways, Pegasus, South African Airways, Sri Lankan Airlines, Swiss, United, Turkish Airlines, 
e occasionalmente altri vettori I.A.T.A.
Al momento della conferma di prenotazione l’Organizzatore comunicherà al Viaggiatore la specifica Compagnia Aerea utilizzata per il 
trasferimento ricompreso nel pacchetto turistico e l’eventuale non conformità della Compagnia Aerea alla regolamentazione dell’Unione 
Europea; l’eventuale variazione inerente il vettore verrà prontamente comunicata dall’Organizzatore al Viaggiatore, per il tramite 
del Venditore, sempre che la stessa sia intervenuta a causa di eventi accaduti in un momento tale da consentirne la tempestiva 
comunicazione. 
Si rende noto, inoltre, che dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite 
e lesioni al passeggero, ai sensi del regolamento CE n. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) 
del vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritti di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,99 (al 30.06.98). L’Organizzatore, 
per i collegamenti aerei internazionali, si avvale anche di molti vettori extracomunitari, non vincolati alla sopracitata normativa. 
18) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore è tenuto ad assistere senza ritardo il Viaggiatore che si trova in difficoltà per l'inesatta esecuzione del Pacchetto o per 
la sopravvenuta impossibilità a darvi esecuzione, fornendogli informazioni riguardo ai servizi sanitari ed alle autorità locali e consolari, 
nonché adeguato supporto per le comunicazioni a distanza e per il reperimento di servizi turistici alternativi.
L'Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per l'assistenza prestata, qualora il problema sia causato 
intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Viaggiatore per l’inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico 
di quest’ultimo. 
19) RECLAMI E DENUNCE - DECADENZA - PRESCRIZIONE  
Il Viaggiatore è tenuto ad informare l'Organizzatore, direttamente o tramite il Venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l'esecuzione del servizio turistico. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del Pacchetto 
direttamente al Venditore che, a propria volta, li inoltra tempestivamente all'Organizzatore. La data di ricevimento delle segnalazioni 
è considerata data di ricezione anche per l'Organizzatore. 

20) ASSICURAZIONI
In conformità al disposto degli artt. 34 e 47 D. Lgs. si comunica che la garanzia per l’ipotesi di insolvenza o fallimento 
dell’Organizzatore è rappresentata da: 
Fondo Astoi a Tutela dei Viaggiatori - CF 97896580582 con sede in Viale Pasteur 10 - Roma. 
Contatti: fondogaranzia@astoi.com; fondoastoi@pec.it. Tel. +39065921864
- ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE A FAVORE DEL VIAGGIATORE 
Si indicano gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria in ordine alla responsabilità civile per il risarcimento dei danni subiti 
dal Viaggiatore: Compagnia Allianz - Polizza n. 75609451 
- ASSICURAZIONE MULTIPLA COMPRESA NEL PACCHETTO
Si fa presente che è inclusa nella quota di iscrizione l’adesione alla Polizza Allianz Global Assistance a copertura delle spese derivanti 
da cure mediche, furto/danneggiamento del bagaglio e da rimpatrio anticipato causato da gravi incidenti, come precisato nelle 
Condizioni di Polizza.
- ASSICURAZIONE FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Si fa presente al Viaggiatore che è possibile aderire alla Polizza n. 206509 di Allianz Global Assistance per l’ipotesi di “Annullamento 
Viaggio” dovuto alle cause ivi specificate.
21) ESCURSIONI
I Grandi Viaggi S.p.A. non risponde in nessun caso per le escursioni fuori catalogo acquistate in loco dal Viaggiatore.
22) MECCANISMO ALTERNATIVO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Si fa presente che l’Organizzatore può proporre al Viaggiatore - nel catalogo, nel proprio sito internet, in altra documentazione 
informativa, o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’Organizzatore indica la 
tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA Dl SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, o di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono disciplinati dagli artt. 
1, 3, 6, da 17 a 23 e da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione di 
viaggio) della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles in data 23 aprile 1970, nonché dalle 
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il Venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al contraente i documenti relativi a questo 
servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 
sopra riportate: nn. 4, 5, 7, 8, 9, 10 (modifiche dopo la partenza) e 18. L’applicazione di dette clausole non comporta in ogni caso la 
configurazione dei relativi contratti di vendita come fattispecie di contratto di vendita di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) deve, pertanto, intendersi 
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.). 

ADDENDUM VENDITA DI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
1) Si precisa che ai professionisti che agevolano Servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono 
dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 D.Lgs. nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico 
collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. 
2) Prima che il Viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un Servizio turistico collegato o di una 
corrispondente offerta, il Professionista che agevola la vendita di Servizi turistici collegati dichiara in modo chiaro e preciso che il 
Viaggiatore: 
a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente in ipotesi di vendita di Pacchetto turistico e che ciascun 
fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell’esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; 
b) potrà invocare la protezione prevista in caso d’insolvenza o fallimento.
3) Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano 
i diritti e gli obblighi previsti dagli artt. 38 e 41 e dalla sezione IV del D.Lgs. in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio 
turistico collegato.
Nel sito www.igrandiviaggi.it il Viaggiatore potrà scaricare l’Allegato B al D.Lgs. o altro documento riportante le informazioni che 
l’Organizzatore fornisce al Viaggiatore medesimo

AVVERTENZA IMPORTANTE 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006. 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all’estero.

TUTELA DELLA PRIVACY

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

Il Titolare del trattamento è i Grandi Viaggi S.p.A. (“iGV” o il “Titolare”), con sede in via della Moscova, 36, 20121, Milano. 
iGV ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (“Data Protection Officer” o “DPO”) che il Viaggiatore potrà 
contattare per l’esercizio dei Suoi diritti o per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi, scrivendo a: 
privacy.gruppoigv@igrandiviaggi.it.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti direttamente dal Viaggiatore o raccolti presso terzi, sono trattati da IGV per le seguenti finalità: 
a) dare esecuzione al contratto che il Viaggiatore ha stipulato con iGV e, segnatamente, soddisfazione delle richieste dallo stesso di 
volta in volta formulate a tal fine;
b) adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da 
altre autorità a ciò legittimate.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali del Viaggiatore avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con modalità idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.

3. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per raggiungere le finalità indicate al precedente punto 1, iGV può avere la necessità di comunicare i dati personali del Viaggiatore 
a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo i Grandi Viaggi e, in particolare, alle seguenti categorie:
a) Compagnie aeree, strutture alberghiere e servizi di transfer;
b) Compagnie assicurative;
c) Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare;
d) Soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza ed assistenza fiscale, legale e giudiziale;
e) Qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge.
 
I dati personali del Viaggiatore non saranno diffusi da iGV. 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Utilizzando i contatti indicati nella presente informativa, il Viaggiatore potrà esercitare: il diritto di accesso ai dati personali, di 
rettifica, di cancellazione e alla portabilità degli stessi, il diritto alla limitazione del e all’opposizione al trattamento, nonché il diritto 
di proporre reclamo all’autorità di controllo.

L’informativa completa contenente tutte le indicazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del GDPR, unitamente ad una descrizione 
completa dei diritti riconosciuti al Viaggiatore, è disponibile sul sito www.igrandiviaggi.it nella sezione Privacy.

Si fa presente, infine, che l’Organizzatore potrà installare, all’interno dei propri villaggi, per ragioni di sicurezza, sistemi di video 
sorveglianza, la cui presenza viene segnalata come previsto per legge. 

Organizzazione Tecnica i Grandi Viaggi S.p.A. Milano - Decreto Reg. Lombardia N. 050939 del 2.2.96 
Polizza Assicurativa n. 75609451 ALLIANZ S.p.A.
Edizione 1 Novembre 2018 / 31 Ottobre 2019 - Grafica Sintesi Milano - Fotolito Grafica Olona Olgiate Olona (VA)

1) FONTI NORMATIVE 
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico avente ad oggetto i prodotti di cui al presente catalogo o altri programmi fuori 
catalogo predisposti dall’Organizzatore è disciplinato: dalle presenti Condizioni Generali (CG) da intendersi integrate dalla descrizione 
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo ovvero nel separato contratto di viaggio; dalla conferma di prenotazione inviata 
dall'Organizzatore al Viaggiatore direttamente o tramite l'agenzia viaggi intermediaria, quale mandataria del Viaggiatore; dalle clausole 
riportate nella documentazione di viaggio consegnata al Viaggiatore; dal Decreto Legislativo n. 62/2018 di attuazione della Direttiva 
UE 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 25 novembre 2015 (rispettivamente D. Lgs. e Direttiva) e dalle altre 
leggi inderogabili in materia che siano allo stesso applicabili.
2) DEFINIZIONI 
Ai fini delle presenti CG, si intende per: 
a) Servizio Turistico: 
1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e che non è destinato a fini residenziali o per corsi 
di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28 aprile 
2008 (G.U. n. 162 del 12 luglio 2008) o di motocicli che richiedano una patente di guida di categoria A a norma del D. Lgs. n. 2 
del 16 gennaio 2013; 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici sub 1), 2) e 3) e non sia un 
servizio finanziario o assicurativo;
b) Servizio Turistico Integrativo: servizi accessori, quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio del Viaggiatore; l'uso di parcheggi a 
pagamento presso stazioni o aeroporti; il trasporto di passeggeri per brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra 
una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura 
di pasti, di bevande e la pulizia dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso 
a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro 
servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale; 
c) Pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, in conformità alle previsioni del D.Lgs.;
d) Contratto di pacchetto turistico (Contratto): il contratto relativo all'intero Pacchetto oppure, se il Pacchetto è fornito in base a 
contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel Pacchetto;
e) Inizio del Pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel Pacchetto;
f) Servizio turistico collegato: combinazione di almeno due servizi turistici che non rientrano nel Pacchetto e che comportano la 
conclusione di contratti distinti con i relativi fornitori;
g) Viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto 
concluso, ai sensi del D.Lgs.;
h) Professionista: persona fisica o giuridica, che agisce ai sensi del D. Lgs., quale Organizzatore o Venditore, anche di servizi turistici 
collegati, nonché di fornitore di servizi turistici;
i) Organizzatore: un professionista che combina e vende pacchetti, anche tramite o unitamente ad altro professionista, nell’ambito 
della disciplina prevista dal D. Lgs.; 
l) Venditore: il professionista, diverso dall'Organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un Organizzatore;
m) Supporto durevole: ogni strumento che permette al Viaggiatore o al Professionista di conservare le informazioni che gli sono 
personalmente indirizzate;
n) Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che ne invoca la sussistenza e le cui conseguenze 
non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
o) Difetto di conformità: un inadempimento o un'inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un Pacchetto;
p) Minore: persona di età inferiore ai 18 anni;
q) Punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo 
strumento di vendita online;
r) Rientro: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
3) INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER IL VIAGGIATORE
Nel sito www.igrandiviaggi.it il Viaggiatore potrà scaricare l’Allegato A Parte I del D.Lgs. [“Modulo informativo standard per contratti 
di pacchetto turistico ove sia possibile l’uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)”], in cui sono contenute le informazioni che 
l’Organizzatore fornisce al Viaggiatore medesimo.
Nel presente catalogo, con riferimento a ciascuna destinazione, nelle pagine alla stessa dedicate sono riportate le caratteristiche 
principali del servizio turistico offerto e l'eventuale numero minimo di persone richiesto per il Pacchetto. Le CG contengono le ulteriori 
informazioni vincolanti in relazione alla conclusione del contratto. Eventuali modifiche delle informazioni precontrattuali contenute nel 
presente catalogo verranno fornite al Viaggiatore prima della conclusione del contratto. 
Si precisa che nei documenti di viaggio consegnati al Viaggiatore prima dell'Inizio del pacchetto sono indicati il nominativo ed i 
recapiti (geografico, telefonico e di posta elettronica) dell'Organizzatore e dell'eventuale Venditore, nonché del rappresentante locale 
dell'Organizzatore e l'indicazione di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al Viaggiatore di comunicare rapidamente 
ed efficacemente con l'Organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati 
durante l'esecuzione del pacchetto. Sono inoltre indicati i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, il luogo, la data e l'orario 
previsto per la partenza ed il ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze.
4) PRENOTAZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito Supporto durevole, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal 
Viaggiatore. L’accettazione della richiesta di prenotazione da parte dell’Organizzatore, comportante la conclusione del Contratto, si 
intende perfezionata nel momento in cui perviene al Viaggiatore, eventualmente tramite il Venditore. In quest’ultimo caso, resta 
inteso che il Venditore rilascerà al Viaggiatore una copia del Contratto solo dopo aver ricevuto la suddetta conferma inoltratagli 
dall’Organizzatore. Per quanto concerne i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, definiti dall'art. 45, primo comma, lettera h), 
D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al Viaggiatore su 
carta o, se il Viaggiatore acconsente, su un altro Supporto durevole. 
5) PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel Contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o nel programma fuori catalogo, 
tenuto conto degli eventuali aggiornamenti nel frattempo intervenuti e comunicati al Viaggiatore nel corso delle trattative per la vendita 
del Pacchetto. I prezzi di ogni Pacchetto sono calcolati sulla base di ratei giornalieri, sicchè, nel caso in cui le date di inizio e di termine 
cadano in due settimane con tariffe diverse, il prezzo su base settimanale potrà risultare differente da quanto riportato in catalogo.
Le tabelle dei prezzi di ciascun Pacchetto sono riportate nelle pagine del presente catalogo dedicate alle singole destinazioni; all’interno 
di tali pagine sono indicati esplicitamente i servizi ricompresi e quelli esclusi dal costo del pacchetto turistico (sotto le diciture: “Le 
Quote comprendono” / “Le Quote non comprendono”).
I prezzi sono composti da:
- quota di iscrizione o quota di gestione pratica;
- quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione di prezzo fornita all'intermediario o al Viaggiatore;
- costo eventuali polizze assicurative contro il rischio di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiesti;
- costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
- oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
Eventuali offerte promozionali che venissero adottate dall’Organizzatore saranno disciplinate specificamente nella comunicazione di 
offerta pubblicizzata. Tali promozioni avranno validità per il relativo periodo di riferimento e non avranno efficacia retroattiva, salvo 
specifiche deroghe. 
Successivamente alla conclusione del Contratto, il prezzo può essere aumentato soltanto in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) Il prezzo del trasporto dei passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) Il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel Contratto, imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del 
Pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti ed aeroporti;
c) I tassi di cambio pertinenti al Pacchetto.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come 
riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
Negli stessi casi, qualora le modifiche siano al ribasso, il Viaggiatore ha reciprocamente diritto ad una riduzione del prezzo, fatta salva 
la facoltà dell’Organizzatore di trattenere le spese amministrative di gestione delle pratiche, giustificabili a richiesta. 
Si precisa che i prezzi dei pacchetti turistici riportati nel presente catalogo e nel sito internet www.igrandiviaggi.it sono stati 
quantificati in funzione dei dati economici e fiscali noti alla data di pubblicazione del catalogo medesimo.
Per il computo dell’eventuale variazione si farà riferimento ai valori in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.
Nel caso in cui la maggiorazione del costo del pacchetto sia superiore all’8% dell’originario ammontare del prezzo, trovano 
applicazione le stesse previsioni di cui al successivo art. 8.
Nessuna variazione di prezzo potrà intervenire nei venti giorni che precedono la partenza.
Si precisa che, in caso di vendita di Pacchetto comprensivo di voli a tariffa speciale, il Viaggiatore che intenda modificare il ritorno e 
che abbia ricevuto dall’Organizzatore la comunicazione del reperimento di un posto su un volo differente da quello originariamente 
prenotato dovrà effettuare in loco il pagamento del nuovo biglietto aereo prima della partenza. In caso di volo di linea, poiché il 
biglietto è emesso a tariffa convenzionata, non è ammessa alcuna modifica inerente il ritorno, né è consentito alcun rimborso in 
relazione alla mancata fruizione del biglietto aereo.

6) TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota di iscrizione/
gestione pratica. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate a meno di 
30 giorni dalla data della partenza, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. Il mancato ricevimento 
da parte dell’Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite legittima l’Organizzatore medesimo a far valere la risoluzione 
di diritto, intendendosi la presente quale clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi di legge. Il pagamento dell'acconto e del 
saldo potrà avvenire con le seguenti modalità: bonifico, carta di credito, contanti nei limiti consentiti dalla Legge. Il saldo del prezzo 
si considera avvenuto quando le somme pervengono all’Organizzatore direttamente dal Viaggiatore o dall’Intermediario.
7) CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il Viaggiatore, previo preavviso dato all'Organizzatore su un Supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'Inizio del 
pacchetto, può cedere il Contratto ad una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione dei servizi. Il cedente ed il 
cessionario del Contratto sono solidalmente responsabili verso l'Organizzatore del pagamento del saldo del prezzo e degli altri eventuali 
diritti, imposte e costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 
L'Organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, documentandoli idoneamente con particolare riguardo ai costi per 
l’emissione di nuova biglietteria aerea richiesti dal vettore.
8) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’Organizzatore si riserva la facoltà di apportare unilateralmente modifiche di scarsa importanza alle condizioni di contratto diverse 
dal prezzo, dandone notizia al Viaggiatore su Supporto durevole. Se, prima della partenza, l'Organizzatore ha necessità di modificare 
in modo significativo uno o più caratteristiche principali del servizio turistico, o intende proporre un aumento di prezzo superiore 
all'8% sussistendone i presupposti, o non è in grado di soddisfare richieste del Viaggiatore già accettate, ne dà avviso al Viaggiatore 
su Supporto durevole ed il Viaggiatore, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione inoltrata dall’Organizzatore, può 
accettare la modifica oppure recedere dal contratto senza corrispondere le spese di recesso, con diritto a vedersi restituire da parte 
dell’Organizzatore, entro quattordici giorni dall’efficacia del recesso, le somme pagate, a meno che non accetti di usufruire di un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore che l’Organizzatore gli abbia eventualmente messo a disposizione. In difetto di 
comunicazione entro il termine sopra indicato la variazione formalizzata dall'Organizzatore si intende accettata. Qualora le modifiche 
del Pacchetto originario o le condizioni di quello sostitutivo comportino servizi di qualità o costi inferiori, il Viaggiatore ha diritto 
ad un'adeguata riduzione del prezzo.
9) RECESSO DEL VIAGGIATORE PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO 
Il Viaggiatore può recedere dal Contratto in ogni momento prima dell'Inizio del pacchetto, riconoscendo all'Organizzatore il rimborso 
delle spese sostenute, quantificate ragionevolmente in misura standard, con riferimento al momento in cui interviene il recesso, ai 
risparmi di costi attesi ed agli introiti previsti per la riallocazione dei servizi, nel rispetto della seguente casistica:
A) Pacchetti con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo, 
appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera: 
- 15% della quota di partecipazione, sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione, da 14 a 10 giorni di calendario prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno di calendario precedente la partenza, il rimborso sarà pari 
all’intero ammontare della quota di partecipazione. 
B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali 
(fino a 5 ore di volo non-stop) - Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto: 
- 15% della quota di partecipazione, sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 25% della quota di partecipazione, da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione, da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo l’undicesimo giorno di calendario precedente la partenza, il rimborso sarà pari 
all’intero ammontare della quota di partecipazione. 
C) Pacchetti con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) e voli regolari a 
tariffa speciale o IT intercontinentali - Crociere marittime - Pacchetti turistici con soggiorno 
in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto: 
- 15% della quota di partecipazione, sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione, da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione, da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno lavorativo precedente la partenza, il rimborso sarà pari all’intero 
ammontare della quota di partecipazione.
Si precisa che il Viaggiatore dovrà altresì rimborsare all'Organizzatore il prezzo dei servizi, sia aerei che a terra, ricompresi nel 
Pacchetto che abbiano richiesto un pagamento immediato eventualmente anticipato dall’Organizzatore alla conferma della prenotazione 
da parte del Viaggiatore o che comportino, in caso di recesso, l'addebito di penali a carico dell’Organizzatore da parte del fornitore. 
Si rammenta che la "Polizza Annullamento Viaggio NR 206509 ad adesione facoltativa" ricompresa nella Sezione "Polizze Assicurative" 
del presente catalogo prevede, nella seconda ipotesi di cui al precedente capoverso, l‘intervento della compagnia assicurativa a 
vantaggio del Viaggiatore, nei limiti indicati dalla stessa Polizza. 
Si precisa che, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze 
che abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del Pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione, l'Organizzatore 
ha facoltà di offrire al Viaggiatore soluzioni di viaggio alternative idonee a sostituire quelle originarie; al Viaggiatore che dimostri 
di non potersene ragionevolmente avvalere, è riconosciuta la facoltà di recesso dal Contratto prima dell'Inizio del pacchetto senza 
corrispondere spese di recesso, con diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati al netto delle commissioni di agenzia e senza 
riconoscimento di indennizzi supplementari. L'Organizzatore può recedere dal Contratto e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati, senza alcun indennizzo supplementare, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) mancato raggiungimento del numero minimo di persone previsto dal Contratto purché comunicato al Viaggiatore entro il termine 
stabilito e comunque non più tardi di 20 giorni prima dell'Inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di 7 
giorni per viaggi che durano tra due e sei giorni e di 48 ore per viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'Organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al 
Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'Inizio del pacchetto.
I rimborsi previsti al precedente paragrafo vengono effettuati dall'Organizzatore nel termine di 14 giorni dall'intervenuto recesso.
In caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal Contratto, senza penali e senza 
fornire alcuna motivazione, entro 5 giorni dalla relativa conclusione o, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali 
e le informazioni preliminari. In caso di offerte con tariffe che l'Organizzatore dimostri siano sensibilmente diminuite rispetto ai prezzi 
correnti, è escluso il diritto di recesso del Viaggiatore. 
10) REGIME DELLE RESPONSABILITÀ PER SITUAZIONI VERIFICATESI IN CORSO DI ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 
L’Organizzatore è responsabile ai sensi del D. Lgs. dell'esecuzione dei servizi turistici previsti nel Contratto.
Il Viaggiatore, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., è tenuto ad informare tempestivamente l'Organizzatore, direttamente o tramite 
il Venditore, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del servizio turistico previsto dal Contratto, indicando un 
termine ragionevole, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del Pacchetto, entro cui l’Organizzatore deve porvi rimedio, ove 
possibile e se non eccessivamente oneroso tenuto conto dell'entità del difetto e del valore dei servizi, eventualmente avvalendosi della 
stessa facoltà di proporre soluzioni di viaggi alternative nei limiti di cui al precedente art. 9. 
Se l'Organizzatore non pone rimedio, trova applicazione il successivo articolo 11 in tema di riduzione del prezzo e di risarcimento 
dei danni. In ogni caso, se l'Organizzatore non provvede, il Viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; può procedere in tal modo, anche senza indicazione del termine, se l'Organizzatore 
rifiuta di porvi rimedio o se è necessario ovviarvi immediatamente.
Nell’ipotesi di difetto di conformità di non scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 cod. civ., se l’Organizzatore non vi ha posto rimedio 
nel termine indicato, il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il Contratto, o chiedere una riduzione del 
prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del Contratto, se il Pacchetto comprendeva il trasporto 
dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del Viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza 
costi aggiuntivi; se ciò è impossibile, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario di categoria equivalente, se disponibile, per un 
periodo non superiore a tre notti o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti 
dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. Le predette limitazioni dei costi non si applicano alle persone a mobilità ridotta, 
definite dall’art. 2, par. 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai 
minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle 
loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’Inizio del pacchetto.
L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la propria responsabilità qualora il fornitore del 
servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
Se, per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile fornire una parte sostanziale, per valore o qualità, 
della combinazione dei Servizi turistici pattuiti nel Contratto, l’Organizzatore è tenuto ad offrire, ove possibile e senza supplemento di 
prezzo, adeguate soluzioni alternative di qualità equivalente o superiore, fermo restando che, in caso di qualità inferiore, il Viaggiatore 
ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo.
Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non comparabili al contenuto del Contratto o se la riduzione 
del prezzo è inadeguata.
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DOVE I SOGNI 
DIVENTANO 
GRANDI VIAGGI
NOI CI SIAMO.

Scegli la tua Luna di Miele
indimenticabile.

I cataloghi Inverno 2018-19 
sono online e nelle migliori 

Agenzie Viaggi.


