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IL NOSTRO
OBIETTIVO
PRIMARIO 
È LA VOSTRA
SODDISFAZIONE.
Immagina il tuo viaggio ideale.
Dove l’avventura incontra l’affidabilità, il 
brivido della scoperta va di pari passo con 
la conoscenza, lo stupore e la meraviglia 
si accompagnano all’esperienza e il 
desiderio di perdersi trova la sicurezza di 
un navigatore invisibile ma sempre al tuo 
fianco. Tutto questo è King Holidays. 

Un bagaglio di venticinque anni di storia 
che quest’anno festeggiamo con voi, tutta 
la solidità di una proprietà internazionale 
e la costante collaborazione con i migliori 
partner nazionali e internazionali in un 
grande tour operator. King Holidays è 
professionalità e passione, affinate grazie 
a un intenso allenamento quotidiano nel 
mercato del turismo. 

Una professionalità che si traduce in una 
gestione operativa curata nei minimi 
dettagli, nella capacità di prevenire e 
soddisfare le esigenze delle Agenzie di viaggi 
e dei loro clienti e in un’assistenza dedicata.

Una passione che va oltre i luoghi 
comuni del viaggio organizzato per 
costruire un’offerta di livello, accurata 
nella costruzione degli itinerari e nella 
conoscenza delle destinazioni trattate, 
varia e costantemente aggiornata con 
nuove proposte.  

DA 25 ANNI KING HOLIDAYS C’È.



VIAGGIARE INSIEME
Sconto forfettario di € 80 per il medio raggio e di € 160
per il lungo raggio - senza limiti di stagionalità - per
gruppi composti da un minimo di 6 adulti.

VIAGGI DI NOZZE 
Sconto di € 120 a coppia. All’atto della prenotazione è 
necessario presentare copia delle pubblicazioni di nozze.
Il viaggio deve essere effettuato entro i due mesi dalla data 
del matrimonio.

PREZZO GARANTITO 
Le nostre offerte a prezzi garantiti basate su disponibilità a 
conferma immediata, applicabili sino ad esaurimento posti. 
Una certezza in più nella scelta delle vostre vacanze ed un 
motivo in più per scegliere King Holidays.

GIOVANI DAI 60 ANNI IN SU
Sconto di € 60 a persona  (un euro per ogni anno d’età) 
riservato a tutti i clienti che hanno compiuto 60 anni.
Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un importo 
minimo di viaggio di € 1.500 a persona e non cumulabile con 
altre iniziative promozionali.
Periodi esclusi: Festività, Ponti e dal 15/07 al 15/09.

FAI IL BIS
Sconto di € 75 a persona (€ 150 a coppia), agli affezionati 
clienti che nell’arco di 12 mesi effettueranno un secondo 
viaggio con King Holidays. Lo sconto è applicabile a vendite 
da catalogo con un importo minimo di viaggio di € 2.500 a 
persona e non cumulabile con altre iniziative promozionali e 
può essere utilizzato solamente presso l’agenzia dove è stato 
acquistato il primo viaggio.

PRENOTA PRIMA
Sconto di € 100 a coppia – senza limiti di stagionalità – 
prenotando almeno 60 giorni prima della partenza.
La riduzione si applica sulle proposte segnalate nelle tabelle 
prezzi dall’apposito logo ed è valida solo per coppie e al 50% 
per single. Bambini e quote terzo letto esclusi.
L’offerta prevede il saldo contestuale alla prenotazione,
la sottoscrizione di un contratto specifico e il rimborso fino a 
30 giorni prima della partenza, con penale del 20%.
Oltre tale data le penali applicate saranno come da Condizioni 
Generali. La disponibilità è contingentata.

Vantaggi King Holidays

7 GIORNI SU 7 CON VOI.
King Holidays durante il viaggio è sempre vicina ai suoi clienti, 
con un supporto continuativo, attivo 7 giorni su 7.       Troverete 
tutti i contatti di assistenza sui documenti di viaggio. 
Sicurezza e tranquillità saranno i vostri fedeli compagni di 
avventura!

Per consentirci di monitorare e migliorare i nostri servizi inviateci i Vostri preziosi 
suggerimenti a: servizioclienti@kingholidays.it
Crediamo nel nostro lavoro, per questo ci prendiamo cura di voi!

N.B. Le offerte non sono cumulabili tra loro e sono applicabili esclusivamente ai prodotti a catalogo.
Tutti gli sconti sono applicabili solo ai viaggi con soggiorni di almeno 7 notti e non si applicano per gli 
acquisti di soli servizi a terra.

BLOCCAPREZZO.
Con questa iniziativa il prezzo verrà bloccato e non riceverai 
più gli adeguamenti (valutario e, dove previsto, carburante) 
che altrimenti verrebbero comunicati nei 21 giorni antecedenti 
la data di partenza. L’importo forfettario richiesto a copertura 
degli adeguamenti è pari a € 50 per viaggi fino a € 2.000, 
€ 100 fino a € 3.000, € 150 per viaggi superiore a € 3.000. 
L’importo del bloccaprezzo e del viaggio è da intendersi a 
persona. L’adesione a questa proposta è facoltativa e dovrà 
essere comunicata in fase di prenotazione.

BIS!



Sono finanziabili tutti i viaggi che non usufruiscano già dei VANTAGGI KING 
HOLIDAYS. Chiedi informazioni alla tua Agenzia Viaggi.
Documenti necessari per la richiesta di finanziamento:
- documento d’identità
- tesserino codice fiscale o tessera sanitaria
- per importi finanziati superiori a € 3.100, è necessario un documento di 

reddito. Agos si riserva comunque il diritto di richiedere tale documento 
anche per importi inferiori.

Vacanze personalizzate anche nel prezzo! Con King Holidays, puoi finalmente 
realizzare la vacanza dei tuoi sogni con un comodo rimborso rateale.

Finanzia la tua vacanza.
King Holidays e Agos insieme per te.

Scegli subito la tua vacanza

Versi solo il 25% di acconto 
del costo del viaggio

Puoi finanziare la restante parte 
con un comodo finanziamento 

Inizierai a pagare la prima rata
un mese dopo la stipula del contratto

1

2

3

4

Per presentare gli hotel, oltre alla 
descrizione della struttura, abbiamo 
pensato di aggiungere un sistema 
semplice ed efficace che vi consentirà di 
individuare immediatamente l’hotel a voi 
più congeniale.

CHARME
Tradizione, ospitalità e atmosfera
di altri tempi per una vacanza esclusiva 
e autentica. 

FAMILY
Servizi comodi, atmosfera tranquilla, 
buone offerte economiche e disponibilità 
di riduzioni per terzo/quarto letto. 

YOUNG
Strutture semplici ed essenziali, spesso 
ubicate nel cuore del divertimento, ideali 
per un viaggio economico con gli amici.

PREMIUM
Eccellenza, ricercatezza ed eleganza, per 
i clienti che amano il TOP.

MARE FACILE
Resort caratterizzati da un facile accesso 
al mare.

CENTRO BENESSERE
 Le strutture indicate con questo simbolo 
dispongono di centri benessere attrezzati: 
il piacere di prendersi cura di sé durante il 
soggiorno.

Classificazione
King Holidays

  King Holidays e Unipol
per le Vostre vacanze 
Ciascun Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione, 
effettuerà il pagamento per il servizio “Vacanze Serene” 
che comprende una completa polizza assicurativa di 
UnipolSai che include:
- garanzia annullamento;
- spese mediche;
- garanzia bagaglio.
Per tutte le informazioni necessarie e le condizioni fare 
riferimento alla pag. 66.

Quota di iscrizione € 30
Vacanze Serene € 52

King Experience
Tanti buoni motivi per scegliere il vostro viaggio.
Il turismo sta cambiando, il vecchio mappamondo è finito 
in soffitta e le vacanze non si scelgono più sull’atlante. 
Nell’era del social traveling e della condivisione, il turismo 
tradizionale lascia il posto al viaggio esperienziale.
Nella creazione dei cataloghi King Holidays si è ispirata ai 
nuovi trend: in ogni tour saranno evidenziati gli elementi  
che “creano emozione”. Lo scopo è quello di agevolare il 
cliente nella scelta non solo di un pacchetto, ma di una 
vera e propria esperienza di viaggio.

Finanziamento SENZA INTERESSI – fino a 24 mesi – prima rata a
30 giorni dalla stipula del contratto – importo finanziabile da € 
300 a € 10.000.
Esempio riferito alla casistica più onerosa per il cliente: € 350 in 
15 rate da € 24,50 – TAN fisso 0% TAEG 26,69% – importo totale 
del credito € 350. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito 
espresso in percentuale annua e include: interessi € 0, spese di 
istruttoria € 17,50 imposta di bollo su finanziamento € 16, spesa 
mensile gestione pratica € 1,50 importo totale dovuto (importo 
totale del credito + costo totale del credito) € 406,00. Offerta 
legata alla validità del presente catalogo. Messaggio pubblicitario 
con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali 
richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee 
di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo 
contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. KING 
HOLIDAYS opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.



Se volete raggiungere l’aeroporto di partenza con la vostra 
auto, è ora attiva una speciale convenzione con ParkinGO che vi 
permetterà di usufruire di posti auto al coperto e allo scoperto. 
I parcheggi sono situati nei pressi dei maggiori aeroporti italiani. 

Scopri tutte le sedi sul nostro sito:
www.parkingo.com/parcheggi-presso-aeroporti.

Una comoda navetta inclusa nel prezzo della sosta è disponibile
24 ore su 24 e vi accompagnerà all’aeroporto di partenza. 

E per te, cliente King Holidays, ParkinGO ha riservato 
una promozione speciale: prenota la tua sosta e 
avrai UN AVVOLGIMENTO BAGAGLIO IN OMAGGIO.

PROMOZIONE
1 AVVOLGIMENTO

BAGAGLI

GRATUITO

Accedi alla promozione prenotando subito al link:
www.parkingo.com/prenotazione_parcheggio_clienti_king_holidays.php



SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI PARTICOLARI
Validità delle quote
Le quote del presente catalogo, espresse in euro, sono applicabili a partenze 
dal 01/11/2017 al 31/10/2018 e sono state calcolate in base alle tariffe 
aeree in vigore al 30/09/2017.
 
Documenti
Nota bene: le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide alla 
data di stampa (15/10/2017). Data la variabilità della normativa in materia, 
possono essere suscettibili di modifiche, in base alle indicazioni delle 
autorità competenti. La normativa sui viaggi all’estero dei minori varia in 
funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia di assumere informazioni 
aggiornate presso la propria Questura.
 
Cambi
Tutte le quote di partecipazione sono espresse in Euro e sono soggette a 
variazione del tasso di cambio secondo le disposizioni di legge e le condizioni 
di contratto. Il rapporto utilizzato per il calcolo delle quote espresse nel 
presente catalogo è pari a Euro 0,85 per 1 Usd (per Emirati Arabi, Sri Lanka e 
Maldive). Per il Madagascar le quote elaborate sono espresse sulla base delle 
quote concesse dai vari fornitori di servizi. La nota congiuntura economica 
del Paese potrà far si che certi parametri di quotazione, come il prezzo del 
carburante o il tasso di cambio fra l’Ariary e l’Euro, alle volte subiscano delle 
sensibili variazioni in un breve periodo; queste eventuali variazioni potrebbero 
essere aggiornate senza alcun preavviso; gli eventuali adeguamenti saranno 
eventualmente comunicati non appena disponibili. Le quote sono state 
calcolate al 30/09/2017 in base al cambio minimo: 1€ = 3.550 Ariary Malgasci.
 
Trasporto aereo
Le quotazioni del trasporto aereo utilizzate per il calcolo dei prezzi 
forfettari nel presente catalogo sono quelle in vigore al 30/09/2017, sono 
valide su classi di prenotazione specifica e sono soggette a disponibilità 
limitata. Le eventuali soluzioni alternative possono comportare differenze 
sia di ordine tariffario che operativo. Alcune tariffe aeree comportano 
l’immediata emissione dei titoli di viaggio che, a loro volta, possono essere 
totalmente non rimborsabili o con penalità che differiscono dalle Condizioni 
Generali elencate in questo catalogo. Sino alla data di emissione il prezzo 
del biglietto sarà soggetto agli adeguamenti fuel/cambio/tariffa operati 
dalla compagnia aerea; il consumatore sarà tenuto a pagare l’importo 
risultante dall’eventuale adeguamento del prezzo del biglietto operato 
dalla compagnia e comunicato da King Holidays presso l’agenzia di viaggio 
scelta dal consumatore. È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i 
relativi percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a 
variazioni, anche senza preavviso, così come sono possibili scali non previsti, 
variazione di vettore e/o di aeromobile. Qualsiasi modifica ad uno degli 
elementi sopra citati sarà comunicata tempestivamente e comunque nel 
rispetto del Reg. 2111/2005.
 
Tariffe alberghiere
Le tariffe alberghiere possono subire delle variazioni rispetto a quanto 
pubblicato nei periodi relativi a fiere, congressi o saloni, così come per 
partenze a cavallo tra due stagionalità differenti. Ogni eventuale modifica 
verrà comunicata all’atto della prenotazione.
Le quote riportate nel presente listino si riferiscono, salvo diversa indicazione, 
alla categoria di camera più economica. Potrebbe verificarsi che, esaurita 
tale disponibilità, il prezzo offerto dall’hotel per le camere confermate extra 
sia diverso da quello pubblicato in catalogo. Su richiesta siamo in grado di 
fornire quotazioni per camere di tipologia superiore. Per ragioni tecniche 
ogni hotel può essere sostituito con un altro di pari categoria.
 
Classificazione hotel
In numerosi paesi i parametri per assegnare una classificazione ufficiale 
sono spesso differenti dalla nostra valutazione. Per questo, di norma, 
accanto alla classificazione ufficiale affianchiamo un giudizio King Holidays 
basato sulla nostra esperienza e sulle esigenze dei turisti italiani.
 

Camere e servizi
Nella maggior parte dei casi le camere vengono assegnate alle ore 15.00 
e devono essere rilasciate entro le 10.00 del giorno di partenza. Tutti gli 
alberghi dispongono di servizi privati. In genere le camere doppie sono 
composte da due letti gemelli; il letto matrimoniale può essere segnalato in 
fase di prenotazione ma tale nota non costituisce garanzia.
Le camere triple spesso corrispondono a camere doppie con un lettino 
aggiunto, che limita lo spazio disponibile e il comfort complessivo. Pochi 
sono gli hotel che dispongono di camere a tre letti, con disponibilità limitata 
soprattutto nei periodi di alta stagione, nessuna garanzia può essere 
data in tal senso all’atto della prenotazione. Le singole, pur richiedendo 
il pagamento di un supplemento, sono sempre più piccole delle doppie e 
in numero molto limitato. Qualsiasi segnalazione (camere non fumatori, 
matrimoniali, comunicanti o attigue, con letti separati ecc) non può essere 
garantita all’atto della prenotazione. Quando ospitati gratuitamente 
dall’hotel, i bambini di norma sono alloggiati in camera con gli adulti nei letti 
esistenti. Eventuali spese complementari sono da pagare in loco.
Gli hotel di norma richiedono la carta di credito del cliente all’arrivo a 
garanzia del pagamento di extra. Sottolineiamo inoltre che nelle descrizioni 
delle strutture elencate nel presente catalogo:
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accesso a internet, pay tv ecc), così come l’uso delle attrezzature sportive 
(campi da tennis, palestre, piscine, saune ecc). Tali servizi sono sempre 
da considerarsi a pagamento (da regolare direttamente in loco) salvo ove 
espressamente indicato come inclusi e gratuiti.
����������
�����������������	�����������������������������
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contemporaneo a tutta la clientela presente, soprattutto nei lidi e nelle 
attività balneari.
�� ��� ���	���������� ��� ������ ��	������� ��� ��
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variazioni nel corso della validità della brochure.
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potrebbero mancare cibi a noi di uso comune e gli orari dei pasti potrebbero 
risultare anticipati rispetto alle abitudini italiane.
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essere non funzionanti in certi momenti dell’anno. Per esigenze specifiche 
si consiglia di verificarne l’effettiva funzionalità all’atto della prenotazione.
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da considerarsi indicative e potrebbero non rappresentare la camera che 
verrà assegnata.
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potrebbe presentarsi con un prezzo differente se acquistato in loco.
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presente in alcune strutture potrebbe essere internazionale e parlare le 
lingue più diffuse, sia per gli adulti che nei miniclub.
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di economia viene erogata in orari specifici della giornata. Tali strutture 
non sono tenute a farla funzionare ininterrottamente, potrebbe non essere 
quindi disponibile secondo le necessità del cliente.
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dall’operatore. I pasti possono essere serviti al tavolo o previsti con formula 
buffet e non includono mai le bevande (se non espressamente indicato). 
I pasti compresi nella mezza pensione o pensione completa sono sempre 
da intendersi nel ristorante principale. La mezza pensione prevede la prima 
colazione e la cena, la pensione completa prevede inoltre il pranzo. Il numero 
dei pasti è uguale al numero delle notti pagate (a esempio trattamento di 
mezza pensione per 7 notti: 7 prime colazioni e 7 cene). È inoltre possibile 
che alcuni pasti siano consumati a bordo dell’aeromobile anziché in 
hotel. Eventuali pasti non consumati a causa degli orari dei voli non sono 
rimborsabili
Nota bene: la possibile presenza di animali quali formiche, gechi, insetti vari 
nelle camere o nelle aree comuni degli hotel (anche in quelli di lusso) o dei 
lodge menzionati in questo catalogo non è da imputarsi a scarsa igiene delle 
strutture ma all’ubicazione degli stessi in contesti tropicali o parchi naturali. 
Occorre un certo spirito di adattamento.
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Soggiorni base
Le quote includono:
���
��	�
�����
���������������������������������������������������������������
tabella
����������������������
�����		�
��������������
�����	
�����
���
����
���������"	�
� ����
�	�
��������������������� �������	
����������
menzionato)
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Le quote non includono: tasse aeroportuali, assicurazione medico bagaglio 
e contro annullamento viaggio, visti d’ingresso, mance, bevande durante i 
pasti (mezza pensione o pensione completa), facchinaggio, extra in genere e 
tutto quanto non specificato ne “La quota include”.
 
Quote bambini
La quota bambini è riferita a ragazzi compresi tra 2 e 11 anni in camera 
con 2 adulti, salvo diversamente indicato. Qualsiasi sia la riduzione garantita 
dall’hotel per la sistemazione bambino (gratuita o no), i supplementi relativi 
ai pasti o ad altri servizi accessori vanno sempre applicati per intero, 
salvo diversamente indicato. I supplementi espressi nelle tabelle prezzi 
s’intendono sempre a persona a settimana salvo diversamente indicato.

Trasferimenti, visite ed escursioni
La selezione di servizi accessori di trasferimenti, visite ed escursioni, viene 
proposta su base privata e su base regolare:
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effettuati ad orari fissi e prestabiliti. I trasferimenti di questa tipologia sono 
su base collettiva, con un numero di fermate limitate in hotel della stessa 
zona. Facchinaggio non incluso e prevedono un solo bagaglio a persona. 
Bagagli supplementari potrebbero essere soggetti a pagamento extra.
In alcuni casi è segnalata la presenza di autista/guida. Con questa definizione 
si intende l’assistenza di una guida ufficiale che svolge la funzione anche di 
autista. Si tratta di una nuova formula di assistenza qualificata valida per 
piccoli gruppi. In alcune destinazioni non è possibile garantire la presenza 
di guida ufficiale parlante italiano. In questi casi assicuriamo l’assistenza di 
guide in lingua inglese o francese. Eventuali eccezioni alle condizioni sopra 
citate sono dovutamente segnalate nel tariffario. Il minimo di passeggeri 
richiesto è indicato per ciascun servizio (di norma minimo due passeggeri). 
I partecipanti possono essere di varie nazionalità. 
Ogni tipologia di servizio acquistato in loco e gestito da organizzazioni 
locali, indipendenti da King Holidays come escursioni, visite, noleggio mezzo 
di trasporto, cene e spettacoli sono indipendenti dal pacchetto di viaggio. 
King Holidays non è responsabile di disservizi, problemi e reclami relativi a 
prestazioni non incluse nel contratto di viaggio.

Tour e Circuiti
I tour di gruppo vengono garantiti con un minimo di due iscritti salvo ove 
differentemente indicato. Per tour regolare s’intende un gruppo composto 
da persone di diversa nazionalità, senza la garanzia di un numero minimo 
di partecipanti per ogni lingua parlata e di preassegnazione di posti sui bus. 
I programmi dei tours e dei circuiti possono subire modifiche nell’ordine 
delle visite e dei pernottamenti, senza però variarne il numero degli stessi, 
così come gli hotel possono essere sostituiti con strutture similari di pari 
categoria e standard nel corso dello svolgimento del tour.
I pasti possono essere consumati in hotel o in ristoranti selezionati. Durante 
le escursioni nei tour sono spesso previste soste a mercati o bazar locali per 
l’acquisto di prodotti tipici facoltativi.
I facchinaggi negli aeroporti e negli hotel, così come le mance per la guida e 
per gli autisti durante i tour non sono inclusi nella quota di partecipazione.
Per il facchinaggio i clienti dovranno provvedere personalmente al 
pagamento di tale servizio, nel caso lo desiderino.
Per la guida e gli autisti che vi accompagneranno durante il tour è buona 
consuetudine considerare di elargire una mancia. L’importo è a discrezione 

del servizio ricevuto ma di norma può aggirarsi dai 5 ai 10 euro al giorno per 
la guida ed un po’ meno per gli autisti. In alcuni casi evidenziati in catalogo 
tali importi sono richiesti obbligatori ed inseriti in calce alla tabella prezzi.
Le visite panoramiche inserite negli itinerari di norma si effettuano in bus 
e non prevedono la sosta e/o l’ingresso ai monumenti o alle attrazioni 
menzionate nel programma di viaggio (salvo diversamente specificato). 
Le partenze possono essere plurisettimanali a seconda dell’operatività dei 
voli e della durata del tour/soggiorno richiesto.
I trasferimenti via terra per raggiungere i vari luoghi di destinazione di 
questo catalogo prevedono a volte lunghi tempi di percorrenza.
Le condizioni non sempre ottimali delle vie di comunicazione, talvolta rese 
più disagiate dalle condizioni meteorologiche, potrebbero rendere poco 
agevoli tali trasferimenti (molte strade e ponti possono trovarsi spesso in 
condizioni di non transitabilità). Per questo motivo il parco macchine da noi 
utilizzato è costantemente controllato ma data la natura del territorio non si 
possono del tutto escludersi guasti o rotture (in Madagascar, per esempio, lo 
standard qualitativo dei mezzi di trasporto è piuttosto basso).
Tutti i circuiti prevedono l’utilizzo di guide/accompagnatori locali parlanti 
italiano, a volte inclusi nel prezzo a volte in supplemento (chiaramente 
menzionato nelle tabelle prezzi). Nonostante siano tra le migliori presenti 
sul territorio, è importante tenere conto che la loro conoscenza della lingua 
a volte può presentare delle lacune. Gli autisti parlano solo lingua francese 
o inglese (in base alla destinazione). Eventuali interruzioni e variazioni 
dell’itinerario, a causa di eventi assolutamente non prevedibili, quali ritardi 
o cancellazioni dei voli interni, saranno gestiti dal nostro accompagnatore 
o dalla nostra guida locale nel migliore dei modi. Il livello di ristorazione nei 
nostri circuiti è sicuramente il migliore disponibile e rimane in ogni caso 
legato alle tradizioni locali.
Nota bene: a causa di possibili e frequenti variazioni o cancellazioni degli 
operativi aerei internazionali o domestici in Madagascar in corso di 
validità del catalogo, potrebbe essere necessario un pernottamento ad 
Antananarivo o in andata o al ritorno e l’itinerario prenotato potrebbe essere 
modificato per esigenze operative, mantenendo invariata la sostanza del 
programma. In casi straordinari alcune escursioni o pernottamenti possono 
essere sostituiti con eventuali alternative di pari valore e interesse. Talvolta 
è possibile che a causa dei ritardi non si possa recuperare qualche visita 
inserita nel programma. Ce ne scusiamo anticipatamente in quanto questo 
esula dalle nostre competenze.

Tasse aeroportuali
Non sono mai incluse nelle quote. Le tasse aeroportuali vanno comunque 
pagate in Italia prima della partenza; sono soggette a variazioni senza 
alcun preavviso e saranno definitive solo all’atto dell’emissione dei titoli di 
trasporto. Alcuni voli locali non prevedono la possibilità di prepagare tutte 
le tasse aeroportuali dall’Italia. In tal caso sarà necessario provvedere 
direttamente in loco. Tali eccezioni sono specificate nei programmi di viaggio.

Soggiorni senza trasporto aereo.
Per combinazioni che non prevedono l’utilizzo del trasporto aereo dall’Italia 
è richiesto un diritto di € 20 per persona, in aggiunta alla quota di iscrizione.

Variazioni alla prenotazione
In caso di modifiche richieste dai clienti a prenotazioni già confermate, 
verranno addebitate € 30 quale rimborso delle spese di variazione.



10 MADAGASCAR
12  Tour Passione Madagascar
14  Tour Nord Express
16   Spiagge del Madagascar
16  Anakao e Ifaty
17   Nosy Be

Montagne sacre e natura preistorica per 
moderni esploratori. Spiagge deserte, templi 
remoti, luoghi lontani da tutto per rigenerare 
corpo e mente. Ecco dove andare.
Tra sport estremi e spa di lusso, attrazioni
in città e notti magiche.
Abbandonatevi al relax nel prezioso arcipelago 
delle Seychelles, con le sue spiagge di 
borotalco affacciate su specchi d’acqua dal blu 
al turchese e i suoi giardini tropicali, oppure 
nell’elegante Mauritius, che abbina alle lagune 
color smeraldo un entroterra rigoglioso e 
importanti testimonianze culturali.
Avventuratevi nelle foreste e nei parchi 
naturali del Madagascar, dove vi aspetta 
l’avvincente incontro con i Lemuri e le altre 
specie endemiche, oppure lasciatevi tentare 
dal lusso degli Emirati Arabi.
Infine, dedicatevi al fascino dello Sri Lanka,
per poi tuffarvi nel meraviglioso e 
inconfondibile mare delle Maldive.

Emozioni al top 



18 SEYCHELLES
20  Mahé: soggiorni in hotel, 
  ville e guest house
24  Praslin: soggiorni in hotel, 
   ville e guest house
28   La Digue: soggiorni in hotel, 
  ville e guest house
30   Tutto Seychelles
30   Praslin, La Digue e Mahé
31   Mahé e Praslin
31   Praslin e La Digue
32  Seychelles in crociera:
  Praslin Dream
32   Tutto Seychelles e Abu Dhabi
33   Seychelles, Mauritius e Dubai

34 MAURITIUS 
36    Soggiorni in hotel, ville
  e appartamenti

46 EMIRATI ARABI
48  Easy Abu Dhabi
49  Easy Dubai
50   Emirati: shopping, mare e deserto

52 SRI LANKA E MALDIVE
54 Sri Lanka
54   Tour Isola risplendente
56   Sri Lanka romantico e mare
58   Antica Ceylon e Maldive
60 Maldive
60   Soggiorni in hotel e ville

66  Assicurazione
67  Condizioni Generali

L’ASSISTENZA KING HOLIDAYS:
IL VALORE AGGIUNTO ALLA VACANZA.
Il nostro servizio assistenza è presente costantemente 
in tutto l’Oceano Indiano: la nostra organizzazione 
è sempre pronta a far fronte e a risolvere i piccoli 
imprevisti che possono accadere nel mondo del 
turismo e i nostri rappresentanti locali  in Madagascar,  
alle Seychelles, a Mauritius, negli Emirati Arabi, 
in Sri Lanka e alle Maldive sono a completa 
disposizione, per aiutare e consigliare, offrendo 
un’assistenza immediata, continuativa ed efficace.
In qualsiasi momento e per qualsiasi necessità 
i nostri clienti potranno contare sulla disponibilità, 
professionalità e gentilezza del nostro personale, 
con un numero di telefono dedicato e visite settimanali 
negli alberghi prenotati. Dal benvenuto in aeroporto, 
alle visite infrasettimanali sino all’arrivederci alla 
prossima vacanza: King Holidays è sempre con voi.
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Nel suo “Invito al viaggio”, Baudelaire diceva 
«non c’è nulla che non sia beltà, calma e voluttà»: 
questo è il Madagascar.
Nell’entroterra regna una natura imponente e 
generosa, un santuario di fauna e flora endemica 
conservata intatta nel corso dei secoli. 
La costa offre spiagge incontaminate, atolli dalle 
acque cristalline, dove immergersi tra coralli, 
tartarughe, pesci esotici dai colori brillanti, nel 
mare caldo dell’Oceano Indiano e del Canale di 
Mozambico. 
Ma la vera emozione è lo scambio culturale con 
la popolazione Malgascia, conosciuta per la sua 
calda ospitalità, per le tradizioni ancestrali, per il 
suo originale artigianato. 
In questo scrigno delle meraviglie il viaggiatore 
può spaziare dagli scorci desertici del Sud alle 
foreste pluviali del Nord, dal senso di avventura 
che si respira nella Costa della vaniglia a Oriente 
alle asperità del selvaggio Ovest. 
L’unico segreto è non porsi limiti di tempo.

Madagascar, 
l’isola senza tempo

INFO
UTILI

MADAGASCAR

Antalaha

Manakara

Farafangana

Antananarivo (Tananarive)

Fianarantsoa

Morondava

Morombe

Mananara

Nosy Be

Antsiranana (Diego Suarez)

Toamasina (Tamatave)

Nosy Boraha
(Île Sainte-Marie)

Antsirabe

Majanga

Ifaty

Anakao
Toliara (Tuléar)

Taolagnaro (Fort Dauphin)

Anjajavy
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DOCUMENTI
È necessario il passaporto, 
con validità residua di almeno 
6 mesi al momento 
dell’ingresso nel Paese 
ed almeno una pagina 
completamente libera per 
il visto. Occorre in ogni caso 
essere in possesso del biglietto 
aereo di ritorno.

VISTO D’INGRESSO
Il visto d’ingresso è obbligatorio. 
Per un soggiorno inferiore 
o uguale a 1 mese, il costo 
del visto è di 80.000 ariary 
a persona (circa € 25), viene 
rilasciato direttamente agli 
aeroporti internazionali di 
Antananarivo e Nosy Be al 
momento dell’ingresso, non è 
necessaria alcuna fotografia.
Occorre in ogni caso essere in 
possesso del biglietto aereo di 
ritorno.

LINGUA
Francese e malgascio.
Il francese è diffuso nelle 
città principali, meno nelle 
aree rurali. Le lingue italiana e 
inglese vengono parlate solo 
da alcune guide e dal personale 
di alcuni hotel.

VALUTA
La valuta locale è l’Ariary 
(1€ = 3.550 circa MGA). I tassi 
di cambio sono molto instabili, 
pertanto è difficile un preciso 
rapporto di scambio con 
l’Euro. Le carte di credito più 
facili da utilizzare sono Visa 
e Mastercard, che tuttavia 
vengono accettate solo in 
alcuni alberghi e negozi.

FUSO ORARIO
+ 2 ore rispetto all’Italia, +1 ora 
quando in Italia vige l’ora legale. 

VACCINAZIONI
Non è obbligatoria alcuna 
vaccinazione. Consigliata 
la profilassi antimalarica 
soprattutto per chi si reca nelle 
zone costiere e la vaccinazione 
contro l’epatite A e B. 
La vaccinazione contro 
la febbre gialla è obbligatoria
per i viaggiatori provenienti
dai Paesi a rischio. 

Avvertenze: si consiglia di 
mantenere sempre un elevato 
livello d’igiene e di evitare di 
mangiare cibi crudi; di bere 
acqua e bevande in bottiglia 
senza aggiunta di ghiaccio. 
È consigliabile portare con 
sé antipiretici e disinfettanti 
intestinali.

CLIMA
Il clima è in generale di tipo 
tropicale. Le stagioni sono 
prevalentemente due: la 
stagione fresca e secca: da aprile 
a ottobre. La stagione calda e 
umida: da novembre a marzo. 
Va ricordato che la stagione dei 
cicloni in Madagascar ricorre 
normalmente nei mesi gennaio-
marzo, le zone più piovose sono 
generalmente la costa orientale 
e l’estremo nord. In alcune aree 
come l’isola di St. Marie e la 
costa sud occidentale il clima 
differisce sensibilmente dalla 
regola generale. Nelle zone 
costiere le temperature sono 
sempre comprese tra i 26°C 
e 33°C durante le ore diurne. 
Si consiglia in generale un 
abbigliamento pratico sportivo 
e informale, nessun hotel 
richiede abiti eleganti, un capo 
pesante (pile o maglione di lana, 
una giacca impermeabile) nella 
stagione da giugno a settembre, 
quando il vostro viaggio prevede 
un tour; per le escursioni nei 
Parchi è indicato l’uso di scarpe 
chiuse con suola antiscivolo, 
pantaloni lunghi e un cappello 
per ripararsi dal sole.

TELECOMUNICAZIONI
Il prefisso per chiamare 
dall’Italia in Madagascar 
è 00261. Per chiamare dal 
Madagascar in Italia il prefisso 
è 0039. Il sistema GSM 900 è 
utilizzato nel Paese ma le zone 
coperte da Madacon e Orange 
sono molto limitate.

NOTA: i dati pubblicati 
nella presente scheda sono 
aggiornati al 30/09/2017. 
Per aggiornamenti 
e raccomandazioni si prega 
di consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it

È IMPORTANTE SAPERE
Il Madagascar è una destinazione affascinante ma è 
anche una grande isola dove il turismo è ancora agli albori 
e lo standard qualitativo offerto, sia nella ricettività che 
nei servizi, non è all’altezza delle aspettative occidentali, 
(malgrado il costo elevato del viaggio) richiede un certo 
spirito di adattamento, diverso rispetto a mete più 
frequentate, e la capacità di sapersi accontentare. 
E’ una mèta consigliata a viaggiatori avventurosi e a coloro 
che desiderano esplorare paesi autentici, non ancora 
frequentati dal turismo di massa. Un viaggio in Madagascar 
è l’esplorazione di una delle terre più belle al mondo, ma 
qui la povertà si respira in ogni angolo anche se mitigata 
dall’ospitalità della popolazione, tollerante e dignitosa. 
Vi ricordiamo che in questo Paese vigono tradizioni locali 
e usanze culturali che per noi possono essere inusuali ma 
che per le tribù locali rappresentano la quotidianità. 
Ogni gruppo etnico ha infatti la propria identità e il proprio 
stile di vita. Vi consigliamo di chiedere sempre il permesso 
prima di fotografare le persone, rispettare i bambini, gli 
anziani, le donne. Ad eccezione di alcune strutture che si 
trovano prevalentemente nell’arcipelago di Nosy Be, nella 
capitale e in poche altre località, gli hotel in Madagascar 
sono generalmente strutture molto semplici con servizi 
basici. Diversi hotel non sono neanche provvisti di gruppo 
elettrogeno e possono subire black out nell’erogazione 
di energia elettrica. Sebbene King Holidays si impegni 
quotidianamente per migliorare i propri servizi e offrire 
il massimo del comfort, non va mai dimenticato che ci 
troviamo in Africa e che qualche disagio in più va messo 
in conto, sapendo che sarete comunque ampiamente 
compensati da paesaggi ed emozioni che solo questo 
Paese sa offrire. V’invitiamo quindi ad affrontare il vostro 
viaggio con uno spirito vacanziero, di conoscenza e di 
adattamento con la migliore chiave per scoprire questa 
splendida destinazione: il sorriso.



La dolcezza di vivere è onnipresente in Madagascar: 
 i paesaggi incontaminati, le riserve private, 

le coste e le isole contornate da una stupefacente 
barriera corallina offrono indimenticabili
sensazioni agli appassionati viaggiatori.

Tramonti infuocati. Laghi vulcanici.
Villaggi sperduti, in cui i contadini vivono 

sincronizzati sui ritmi delle stagioni, dove non giunge 
alcuna eco del mondo circostante.

Il Madagascar è immoto nel tempo, impermeabile 
alle contaminazioni del progresso ed è per questo 

che ci si sta bene. E ci si ritorna.

MADAGASCAR

Passione 
Madagascar
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È un itinerario che conduce da Antananarivo 
a Toliara (Tuléar), lungo la RN 7 (Route 
Nationale): un viaggio indimenticabile nel 
profondo dell’anima di questo Paese.

 
1° Giorno - Italia/Antananarivo   ��
Partenza dall’Italia con volo di linea per 
Antananarivo, con cambio di aeromobile. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

2° Giorno - Antananarivo/Antsirabe    ��$

���������
���
mattinata, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con 
l’autista. Partenza in auto per Antsirabe, importante centro 
agricolo e industriale,  tra campi coltivati e villaggi tipici. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno - Antsirabe/Parco Nazionale Ranomafana  ����
Prima colazione. Partenza per Ambositra, attraverso paesaggi 
e altopiani magnifici, caratteristica cittadina, famosa per 
i pregevoli oggetti d’artigianato in legno eseguiti dall’abile 
popolo degli Zafimaniry. Dopo la visita si prosegue per il Parco 
Nazionale Ranomafana dove si giungerà in serata. Cena 
e pernottamento in lodge.

4° Giorno - Parco Nazionale Ranomafana   + ����
Prima colazione. Intera mattinata dedicata alle escursioni 
nel parco Ranomafana, una delle meraviglie del Madagascar, 
caratterizzato da una fitta foresta pluviale dove, tra fiumi, 
cascate e lungo i sentieri che la attraversano, si osserveranno 
vari tipi di lemuri e altri animali endemici. Il parco è 
attraversato dal fiume Namorona e abitato dall’etnia dei 
Tanala, noti per la loro abilità nella produzione del miele, di cui 
si visiterà un villaggio tipico. Cena e pernottamento in lodge. 
NB: nel Parco di Ranomafana si potranno scegliere differenti 
circuiti guidati dai ranger dalle 2 alle 6 ore di marcia, in base 
alle capacità fisiche di ogni visitatore.

5° Giorno - Parco Nazionale Ranomafana/Parco Nazionale 
Isalo  ����&
�������������'�&�
������	�
�$���������������
per la fabbricazione artigianale della carta di Antaimoro 
prodotta con la scorza dell’avoha (papiro) macerata, lavorata 
e decorata con fiori naturali. Proseguendo verso sud è prevista 
una sosta alla foresta di Anja che permetterà di scoprire, oltre 
ad una colonia di lemuri Makis, anche camaleonti e rettili 
endemici. Arrivo a Ranohira dopo aver attraversato l’altopiano 
dell’Ihorombe. Cena e pernottamento in lodge.
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Partenze:
12 GIORNI

Ogni mercoledì
Min. 2 persone

INDIVIDUALI

NEW
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7° Giorno - Parco Nazionale Isalo/Toliara (Tuléar)  ����
&
�������������'�&�
������	�
�������	��������	�
�#��<�<���
�������	�
���	���
���������	�|��
�������������������
�����
������	������'�#��	�����������	�����������������������
��
����
�����������������������
����������������
������	�����'�
$

�����������
�����}�
W�����������������������������
�������������
�������������������������
�����������������$����<�]��
�����
������������������	��
�����	������
�
�������������'�{����
��	�
����������'

8° Giorno - Toliara (Tuléar) ��&
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9° giorno - Toliara (Tuléar)/Fianarantsoa  ����
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10° giorno - Fianarantsoa/Antananarivo  ������	�����
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11° Giorno - Antananarivo     ��&
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Prenota Prima
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

In collaborazione con:
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 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
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PROGRAMMA 
CONSIGLIATO PER 
VIAGGI DI NOZZE.

Quote individuali di partecipazione in doppia da Milano e Roma 

PERIODO PARTENZE 
Individuali

     SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola Tripla
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Un tour attraverso il quale scoprirete lo stile della 
popolazione e le meraviglie della natura del Nord, 
per poi rilassarvi sulle bianchissime spiagge nelle 
isole di questo luogo senza confronti.

1° Giorno - Italia/Nosy Be  ���&�
������
dall’Italia con volo di linea per Nosy Be, con 
cambio di aeromobile. Pasti e pernottamento 
a bordo.

2° Giorno - Nosy Be   ��$

������*��]�^���������������
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Giornata a disposizione per attività individuali in questa 
incantevole isola. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno  - Nosy Be/Ankify/Antsirana (Diego Suarez)   ��
Prima colazione. In mattinata trasferimento in auto al porto 
di Hell Ville e partenza in barca (circa un’ora di traversata) 
per Ankify dove ci aspetta la vettura 4x4 per raggiungere 
la località di Diego Suarez. Lungo il percorso ammireremo 
piantagioni di cacao, caffè e Ylang–Ylang. Sosta ad Ambilobe 
per il pranzo al ristorante dell’Ankarana Lodge. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Diego Suarez; sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

4° Giorno - Antsiranana (Diego Suarez)/Tre Baie in quad/
Antsiranana (Diego Suarez)   +  ��&
�������������'�
Divertentissima giornata alla scoperta della grande baia 
di Diego Suarez costeggiando splendide spiagge, punti 
panoramici, caratteristici villaggi di pescatori. Un affascinante 
percorso che prevede come mezzo di trasporto il quad 
(fuoristrada quadriciclo a conduzione individuale) e poi un 
tratto a piedi, attraverso un sentiero che collega la baia 
delle Dune, dei Piccioni e dei Sakalava, con una splendida 
scenografia sull’Oceano Indiano e su alcune piccole isole. 
Sosta in spiaggia per il pranzo a pic-nic e possibilità di fare 
un bagno. Nel tardo pomeriggio rientro a Diego Suarez. 
Cena e pernottamento in hotel.   

5° Giorno - Antisaranana (Diego Suarez)/ Parco Nazionale 
della Montagna d’Ambra/Tsingy Rouge/Parco Nazionale 
Ankarana Est   +  ��&
�������������'������������������
all’escursione al Parco Nazionale della Montagna d’Ambra, 
una densa foresta primaria che ricopre una montagna di 
origine vulcanica con fiumi e cascate spettacolari, considerata 
sacra dalla popolazione locale. Partenza in auto per 
raggiungere l’ingresso del parco e proseguimento a piedi 
attraverso la foresta: qui vivono sette specie di lemuri 
e più di 75 specie di uccelli. Pranzo stile picnic in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio partenza in fuoristrada 4x4 
per raggiungere, dopo circa un’ora e mezza, gli “Tsingy 
Rouge”, straordinarie formazioni calcaree a forma di 
pinnacolo, prodotte dall’erosione del vento e della pioggia 
nel corso del tempo, che assumono colori suggestivi con 
la luce del sole. Proseguimento per Ankarana. Arrivo 
e sistemazione in lodge. Cena e pernottamento.

6° Giorno - Parco Nazionale Ankarana Est/Ankify 
 +  ����	�����	
����������������
����
��������������

al Parco Nazionale di Ankarana e inizio dell’esplorazione 
del sito, un habitat selvaggio di grotte, fiumi sotterranei, 
canyon maestosi e foreste abitate da vari tipi di lemuri; le 
sue grotte, rifugio e necropoli del popolo Antakarana, sono 
divenute attualmente dei santuari naturali di credenze 
ancestrali, ed il massiccio è oggetto di numerose cerimonie 
e «fady» (taboo). Durante l’escursione nel parco si possono 
ammirare i fantastici Tsingy, spettacolari pinnacoli rocciosi 
risalenti al periodo Giurassico.  Rientro in lodge per il pranzo. 
Proseguimento sulla strada per Ankify, attraversando un 
paesaggio magnifico. Arrivo, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

Nord Express

KING HOLIDAYS > OCEANO INDIANO

Partenze:
10 GIORNI

Giornaliere
Min. 2 persone

INDIVIDUALI

14



7° Giorno - Ankify/Nosy Be   +  ��&
�������������'�
Trasferimento al porto e partenza in barca per Nosy Be (circa 
un’ora di tragitto). Arrivo al porto  di Hell Ville e trasferimento 
in hotel. Resto della giornata a disposizione per attività 
individuali. Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno - Nosy Be���&
�������������'�#���
�����
�������
disposizione per attività individuali o per relax. Dall’isola di 
Nosy Be si possono organizzare molte escursioni giornaliere in 
barca a motore sulle altre isole dell’arcipelago. La spiaggia più 
animata di Nosy Be è quella di Madirokely, nei pressi del villaggio 
di Ambatoloaka, dove ci sono diversi hotel, ristoranti e locali 
per il divertimento notturno. In serata simpatico aperitivo sulla 
spiaggia dove ammirerete uno dei più bei tramonti africani  con 
degustazione di prodotti locali. Cena e pernottamento in hotel.

9° Giorno - Nosy Be/Italia   ��&
�����������������
����
�������
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro per l’Italia con 
cambio di aeromobile. Pasti e pernottamento a bordo.

10° Giorno - Italia   ��{���������������
������������
proseguimento con volo di linea per l’Italia. Arrivo in Italia e 
fine dei nostri servizi.
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. Le quote 
per partenze individuali si intendono base minima 2 persone.
Sono previste importanti riduzioni per gruppi più consistenti.
HOTEL PREVISTI (o similari) �� *��]� ^�� �� ������� ��� �	'� �����
�� ������ �������
������������W� �� $����
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(camera standard). 
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Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e 
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programma di viaggio sulla base di servizi privati in vettura climatizzata 4x4  con 
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Trattamento di pensione completa dal 3° giorno al 6° giorno e di mezza pensione nei 
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���������
Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali:  da € 410 con Meridiana, da € 520 voli via Antananarivo e da € 640 
con Air Austral (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
NOTA BENE: a causa di possibili variazioni o cancellazioni degli operativi aerei 
internazionali o domestici in Madagascar in corso di validità del catalogo, potrebbe 
essere necessario un pernottamento ad Antananarivo o in andata o al ritorno e 
l’itinerario prenotato potrebbe essere modificato per esigenze operative, mantenendo 
invariata la sostanza del programma. In casi straordinari alcune escursioni o 
pernottamenti possono essere sostituiti con eventuali alternative di pari valore e 
interesse.     
Stop over Antananarivo: 1 notte in doppia superior BB hotel Louvre + trasferimenti 
privati da/per l’aeroporto: € 160 a persona. 

NORD EXPRESS

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Quote individuali di partecipazione in doppia da Roma e Milano 

01.11 > 21.12  2.200  394 -50
22.12 > 31.12    2.600  394 -50
01.01 > 28.06  2.200  394 -50
29.06 > 28.07  2.560  394 -50
29.07 > 16.08  2.600  394 -50
17.08 > 19.10  2.200  394 -50
20.10 > 31.10  2.560  394 -50

Prenota Prima
sconto € 100 (vedi pag 3)

2
3

4

1 Nosy Be
2 Antsiranana (Diego Suarez) 
3 Parco della Montagna d’Ambra
4 Riserva Ankarana
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 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Itinerario con servizi  selezionati  per i clienti King Holidays su 
base privata, in veicolo 4x4 con guida locale parlante italiano, che 
vi farà scoprire la natura generosa del Nord dell’isola tra parchi e 
formazioni calcaree concedendo anche giorni liberi per godere delle 
acque cristalline dell’arcipelago di Nosy Be, arricchito dalle seguenti 
“esperienze di viaggio”:
� Avventura in quad nella meravigliosa baia di Diego Suarez
� Trekking  nel Parco Nazionale della Montagna d’Ambra e di 

Ankarana
� Visita ai suggestivi e spettacolari Tsingi Rouge
� Romantico aperitivo al tramonto sulla spiaggia di Nosy Be con 

prodotti locali.

PROGRAMMA 
CONSIGLIATO PER 
VIAGGI DI NOZZE.

PERIODO PARTENZE 
Individuali

     SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola Tripla

In collaborazione con:
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Il Madagascar con circa 5.000 km di coste 
incontaminate, clima tropicale, lunghe spiagge di 
sabbia bianca, barriera corallina e fondali ricchi di 

pesce è una destinazione raccomandata anche 
per i soggiorni  mare e relax. In questa sezione 

presentiamo alcune estensioni ai circuiti proposti 
nelle pagine precedenti.

SPIAGGE DEL 
MADAGASCAR

Anakao e Ifaty
Bagnato dal Canale di Mozambico, il tratto di costa 
compreso tra Anakao, Tuléar e Morombe è caratterizzato 
da magnifiche spiagge di sabbia bianca. Qui si trovano 
luoghi ancora poco conosciuti dal turismo e alcuni 
pittoreschi villaggi di pescatori Vezo. In questa regione 
sud-occidentale del Madagascar, le temperature oscillano 
dai 25° C in inverno ai 35°C in estate ed è pertanto una 
meta di viaggio ideale in ogni periodo dell’anno, adatta 
agli appassionati di diving, snorkeling e pesca.

KING HOLIDAYS > OCEANO INDIANO

CAT. UFF.: �����GIUDIZIO KING�����

POSIZIONE E STILE: La Mira 
è un piccolo hotel di charme 
dall’atmosfera tropicale situato 
ad Ifaty, un’oasi di pace nel mezzo 
di una natura paradisiaca.
LE CAMERE: 21 camere, arredate 
in stile classico e dotate di 
ventilatore, zanzariere e terrazza.
I SERVIZI: 2 ristoranti che vi faranno 
gustare tutti i sapori del mare. 
Sale massaggi, wi-fi gratuito 
e spazio relax.
IL MARE E LO SPORT: situato su 
una bella spiaggia con dune di 
sabbia bianca offre una laguna blu 
incantevole. A disposizione: piscina 
d’acqua dolce a sfioro, ping pong, 

beach volley, bocce, passeggiate 
in piroga e in barca. Possibilità 
di organizzare attività marine 
e sottomarine.

La Mira Ifaty

CAT. UFF.: �����GIUDIZIO KING�����

POSIZIONE E STILE: situato su 
una splendida baia a 45 minuti di 
catamarano da Tuléar e nei pressi 
del villaggio di pescatori di Anakao. 
Il Resort è stato costruito utilizzando 
materiale locale lavorato a mano.
LE CAMERE: 25 bungalow standard 
e family, dal tipico stile locale con 
tetto in paglia. Sono semplci 
e funzionali e non dispongono 
di aria condizionata, nè di minibar 
o asciugacapelli. La loro posizione 
permette una splendida vista 
sul mare. 
I SERVIZI: ristorante con menu 
tradizionale e internazionale. Area con 
cabine massaggi, negozio di souvenir, 
sala TV, servizio di sicurezza.
IL MARE E LO SPORT: spiaggia lunga 
oltre un chilometro, attrezzata con 

lettini e ombrelloni. Sport acquatici 
motorizzati e non motorizzati: 
immersioni, snorkeling, noleggio 
kayak, noleggio barche con equipaggio, 
sci nautico, surf, kite e wind surf, 
jetski, pesca. Possibilità di noleggiare 
quad per escursioni.

Anakao Ocean Lodge 
& Spa 

  Mare Facile |  Young
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Nosy Be
Tradotto letteralmente dalla lingua malgascia significa isola 
grande. Ha una superficie di 312 km² al suo interno si trovano 
ancora dei tratti di foresta come quello protetto dalla Riserva 
Naturale di Lokobe, habitat di diverse specie di lemuri e di 
uccelli. Dall’isola di Nosy Be si possono organizzare molte 
escursioni giornaliere in barca a motore sulle altre isole 
dell’arcipelago o in auto e quad all’interno dell’isola.
La spiaggia più animata di Nosy Be è quella di Madirokely, nei 
pressi del villaggio di Ambatoloaka, dove ci sono diversi hotel, 
ristoranti e locali per il divertimento notturno. 

CAT. UFF.: �����	'��GIUDIZIO KING�������	'

POSIZIONE E STILE:  Immerso in 
un giardino tropicale, con la sua 
architettura tradizionale, il Vanila Hotel 
& Spa assicura un buon comfort e ha 
un ottimo rapporto qualità-prezzo.
LE CAMERE: 56 camere tra cui 20 vista 
giardino, 34 vista mare e 2 prestige 
suite, dispongono di bagno con acqua 
calda, terrazza o balcone, TV satellitare, 
cassaforte, minibar, asciugacapelli, 
ventilatore e aria condizionata. 
I SERVIZI: due ristoranti e 4 bar 
specializzati in cocktail tipici. 
A disposizione degli ospiti sala giochi 
e un giardino per bambini, una Spa con 
4 jacuzzi, hammam, 4 sale massaggio, 
doccia a getto, connessione wi-fi nelle 
aree comuni, negozio di artigianato, 
servizio lavanderia.
IL MARE E LO SPORT: l’hotel si affaccia 
direttamente sulla spiaggia 

di Ambaro, non molto ampia e soggetta 
al fenomeno delle maree, che può 
essere considerata un ottimo punto 
di partenza per effettuare escursioni 
giornaliere. Una piscina per gli adulti e 
una per i bambini a disposizione degli 
ospiti. Centro immersioni e sala sport.

Vanila Hotel & Spa   Mare Facile |   Family 
|   Centro Benessere   

CAT. UFF.: boutique hotel 
GIUDIZIO KING: boutique hotel 

POSIZIONE E STILE: situato a soli 35 
minuti da Nosy Be, questo resort 
combina elementi moderni e materiali 
tradizionali locali, per una vacanza di 
lusso in mezzo alla natura.
LE CAMERE: 40 spaziosi bungalow 
vista giardino, amabilmente arredati 
con prodotti artigianali, dotati di tutti 
i comfort quali: aria condizionata, 
ventilatore, cassetta di sicurezza, 
minibar, TV satellitare, wi-fi, telefono, 
vasca idromassaggio.
I SERVIZI: due ristoranti, bar a bordo 
piscina, parrucchiere, centro Spa 
con hammam, negozio di souvenir, 
libreria.
IL MARE E LO SPORT: situato su una 
baia interessata dal fenomeno delle 
maree, dispone di un’incantevole 

spiaggia privata a 5 minuti di barca, 
oltre una piscina con vista sul mare. 
Palestra, fitness, stretching, ping-
pong, bocce, immersioni, equitazione, 
golf, escursioni.

Ravintsara Wellness   Mare Facile |  Charme

Anakao Ocean Lodge         01.11 > 19.12 485 115 63 -12
& Spa  20.12 > 04.01 560 140 51 -19
bungalow standard 05.01 > 31.05 479 113 63 -12
mezza pensione 01.06 > 31.10 560 140 51 -19
BambinI 2/11 anni in camera con 2 adulti: Riduzione del 30%.
Suppl. pensione completa: € 63 al giorno a persona.

La Mira Ifaty      01.11 > 14.01 368 95 38 -12
bungalow superiore 15.01 > 31.03 311 76 19 -6
mezza pensione 01.04 > 31.10 368 95 38 -12

HOTEL PERIODO           Pacchetto   SUPPL. E RIDUZIONI GIORNALIERE   
  4 giorni/3 notti Giorno extra  Singola Tripla

ESTENSIONE A ANAKAO E IFATY
Quote individuali di partecipazione base 2 persone hotel

Le quote per partenze individuali si intendono base minima 2 persone.
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Camere triple, quadruple e bambini 2/11 anni La Mira d’Ifaty: sistemazione in suite 
famigliare. Prezzi disponibili su richiesta.

Le quote per partenze individuali si intendono base minima 2 persone.
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Disponibili su richiesta quotazioni per camere di tipologia superiore o vista mare. 

Ravintsara Wellness  01.11 > 31.10 563 165 114 -19 
bungalow vista giardino   
mezza pensione 

Vanila Hotel & Spa                  01.11 > 06.01 332 88 38 -6
camera vista giardino              07.01 > 31.10 353 95 38 -6
climatizzata
mezza pensione       

HOTEL PERIODO            Pacchetto  SUPPL. E RIDUZIONI GIORNALIERE   
          4 giorni/3 notti Giorno extra  Singola Tripla

ESTENSIONE A NOSY BE
Quote individuali di partecipazione hotel

Su richiesta possiamo quotare estensioni 
alle isole di Nosy Iranja, Nosy Komba, Nosy Saba 
e Nosi Boraha, paradisi caratterizzati da spiagge 
bianchissime, bagnate da un mare color turchese. 
Prezzi e descrizioni disponibili sul nostro sito 
www.kingholidays.it.

Isole del Madagascar



Le Seychelles sono di una bellezza impudente, 
talmente ovvia da rendere l’occhio paradossalmente 
abituato all’eccesso che ci circonda, così da 
imprigionare i sensi nel colore dell’arcobaleno, schiavi 
di profumi esotici, di sapori inaspettati, di tattilità 
inesplorate.
Favorite da un clima invidiabile, una perenne estate che 
dura tutto l’anno, queste 115 isolette abitate da poco 
meno di centomila abitanti sono sparse su un milione e 
mezzo di chilometri quadrati di Oceano Indiano poco a 
sud dell’equatore e sono un crogiolo di popoli e di razze 
che convivono in una colorata atmosfera creola. 
Ognuna ha il suo carattere distintivo: un mondo in 
miniatura senza tempo, che fiorisce in uno splendido 
isolamento lontano dal caos della vita moderna. 
Con sabbia soffice come borotalco, rocce granitiche 
incredibilmente levigate che emergono fuori dall’oceano 
color cobalto e il sole fisso in un cielo senza nuvole. 
Un sipario straordinariamente bello che cala su 
un’indimenticabile giornata, indipendentemente da 
come sia stata trascorsa.

Seychelles, 
l’insostenibile bellezza

INFO
UTILI

SEYCHELLES

Mahé

Praslin

La Digue

Silhouette

Denis IslandDenis Island

Bird Island
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DOCUMENTI
È necessario il passaporto in 
corso di validità con scadenza 
successiva rispetto alla data 
di rientro in Italia. 
Oltre al passaporto occorre 
essere in possesso di un 
biglietto di andata e ritorno, 
condizione indispensabile per 
l’ingresso nel Paese.
In caso di voli in transito negli 
Emirati Arabi è richiesta una 
validità residua di almeno 6 
mesi.

VISTO D’INGRESSO
Il visto d’ingresso è necessario 
e viene rilasciato al momento 
dell’ingresso nel Paese.
Viene apposto un timbro sul 
passaporto sul quale è indicata 
la durata del soggiorno, che 
non può eccedere mai i trenta 
giorni. In caso di proroga del 
soggiorno, ci si può rivolgere 
esclusivamente agli uffici 
competenti per l’immigrazione.

LINGUA
Ci sono 3 lingue ufficiali: 
inglese, francese e creolo.

VALUTA
La valuta ufficiale è la Rupia. 1 
Euro= 15 SCR. Sono accettate 
le principali carte di credito 
internazionali.

FUSO ORARIO
+3h rispetto all’Italia; +2h 
quando in Italia è in vigore l’ora 
legale.

VACCINAZIONI
Non è obbligatoria alcuna 
vaccinazione. La vaccinazione 
contro la febbre gialla è 
obbligatoria per i viaggiatori 
provenienti dai Paesi a rischio.

CLIMA
Tropicale, caldo e umido 
tutto l’anno con temperature 
medie di circa 28 gradi con 
poca variazione tra la notte 
e il giorno. La stagione delle 
piogge, normalmente da 
novembre a marzo, può subire 
delle variazioni nel periodo e 
nella durata. Le piogge tropicali 
avvengono soprattutto 
sotto forma di rovescio o 
temporale, e alle Seychelles 
si presentano spesso di sera 
o di notte. Talvolta i venti 
stagionali possono provocare 
degli accumuli di alghe sulle 
spiagge.
Come abbigliamento si 
consigliano vestiti leggeri, 
foulard per la brezza, 
impermeabile o ombrello. 

TELECOMUNICAZIONI
Il prefisso per chiamare 
dall’Italia è 00248. Per 
chiamare dalle Seychelles in 
Italia il prefisso è 0039.
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NOTA: i dati pubblicati nella presente scheda sono aggiornati al 
30/09/2017. Per aggiornamenti e raccomandazioni si prega di 
consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
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Questa fertile isola granitica, con verdi foreste 
vette torreggianti e più di 65 spiagge, gode 

di una ricca diversità di flora e fauna, tutta da 
scoprire. La parte nord, con la famosa spiaggia 
di Beau Vallon, tende ad essere la più popolata 

dell’isola e offre con discrezione hotel di tutte 
le dimensioni, guest house e ville. Il sud presenta, 

in contrasto, un aspetto meravigliosamente 
bucolico e ospita alcune delle più graziose 

spiagge e pittoreschi paesini.

MAHÉ
POSIZIONE E STILE: immerso in un giardino di fiori e piante tropicali,
il Savoy è un hotel raffinato, elegante e dal rapporto qualità/prezzo
imbattibile.
LE CAMERE: 163 camere e suite arredate in stile moderno, divise 
in varie categorie, con ampia terrazza privata, tutte dotate di aria 
condizionata, TV satellitare, radio, cassaforte, minibar e frigorifero,
bollitore per tè e caffè, asciugacapelli e connessione wI-fI.
I SERVIZI: l’hotel dispone di 2 ristoranti con cucina locale e 
internazionale: il Gran Savoy a buffet tematico e il Pescado con cucina 
gourmet a base di pesce. A disposizione degli ospiti anche il Gecko 
Bar, di fronte alla spiaggia. Prestigiosa Savoy Spa con trattamenti di 
bellezza e rigeneranti, negozio di souvenirs, servizio baby sitter, Kids 
Club 4/12 anni e sala giochi per teenagers.
IL MARE E LO SPORT: il resort si affaccia direttamente sulla bellissima 
spiaggia di Beau Vallon e dispone della più grande piscina di tutto 
l’arcipelago. Programmi con attività giornaliere e intrattenimento soft 
serale, campo da tennis, centro fitness attrezzato. Sport acquatici 
praticabili: wind-surfing, canoa, hobby-cat, snorkelling, sci nautico, 
banana ride, parasailing e moto d’acqua (alcuni a pagamento).
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Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

Savoy Seychelles Resort & Spa  
Beau Vallon - Mahé

CAT. UFF.: 5 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle sup. 
  Family |  Mare Facile |  Centro Benessere 

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

Viaggi di nozze: sconto del 15% sul soggiorno, pasti esclusi. In omaggio torta, fiori e una 
bottiglia di vino in camera all’arrivo. Sistemazione nella camera di categoria superiore (soggetta 
a disponibilità). E’ richiesta copia delle pubblicazioni all’atto della prenotazione e certificato di 
matrimonio al check-in in hotel. Offerta non combinabile con le altre.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.  
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indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali voli con scalo: da € 345 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
Prenota Prima: sconto del 10% per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima dell’arrivo 
dei clienti, sconto del 5% per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima. Pasti esclusi e 
offerta non combinabile con le altre. 
Offerta last minute: per prenotazioni effettuate da 14 giorni sino all’arrivo dei clienti sconto 
del 10%, sul soggiorno in prima colazione. Offerta non combinabile con le altre e soggetta a 
disponibilità. 
Soggiorno lungo: sconto del 10% inserito nelle quote applicabile a un soggiorno minimo di 7 
notti, pasti esclusi. Offerta non combinabile con le altre. 

01.11 > 20.12 1.955 1.462 1.178 -50%
21.12 > 08.01 3.184 2.041 1.758 -50%
09.01 > 23.03 1.955 1.462 1.178 -50%
24.03 > 07.04 2.414 1.701 1.418 -50%
08.04 > 10.06 1.955 1.462 1.178 -50%
11.06 > 17.06 2.194 1.701 1.418 -50%
18.06 > 30.06 1.955 1.462 1.178 -50%
01.07 > 15.07 2.125 1.462 1.178 -50%
16.07 > 31.08 2.474 1.701 1.418 -50%
01.09 > 30.09 2.125 1.462 1.178 -50%
01.10 > 31.10 2.194 1.701 1.418 -50%

Savoy Seychelles Resort & Spa  
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera standard con prima colazione

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
EXTRA

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino*

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:  

* Bambino: la riduzione si intende per bambino da 6 a 11 anni in camera con due adulti. 
Riduzione tripla: -20% sul solo soggiorno.    
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 700, pensione completa € 823.
Supplementi obbligatori: Cena di Natale o di Capodanno € 200  (esenti da alcuna 
promozione, bambini 6/11 anni al 50%). 
Nota bene: nel periodo 24.12/08.01 soggiorno minimo 5 notti.

CAMERA VISTA GIARDINO
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POSIZIONE E STILE: di recentissima apertura, 
la struttura offre sistemazioni di lusso 
contemporaneo e un senso di ospitalità che, 
come nessun altro, ispira la sensazione di 
essere a casa. Eccellenza nel servizio per 
garantire ai propri ospiti una vacanza da sogno. 
LE CAMERE: il complesso dispone di 100 
unità, di cui 84 suite, dotate di tutti i comfort 
moderni e dal design autentico, con balcone 
o terrazzo privato, televisori a led grande 
schermo e connessione wi-fi gratuita. Di grandi 

dimensioni (tra i 150 e 250 mq) sono invece le 
16 Beach Pool Villas e Grand Beach Villas che 
dispongono di piscina privata, docce a pioggia 
all’aperto e macchinetta per il caffè espresso.
I SERVIZI: 7 ristoranti dove assaporare ottimi 
piatti gourmet di cucina internazionale: da 
pietanze creole alle mediterranee da quelle 
fusion al Teppanyaki. 2 bar di cui un pool bar. 
In più, il servizio tête-à-tête innalza le cene 
romantiche ad autentiche esperienze gourmet. 
Inoltre, è a disposizione la “Sesel Spa”, il 

centro benessere con possibilità di massaggi 
e trattamenti di bellezza. E per la gioia dei 
più piccini, il Kids Club 3/12 anni con un team 
qualificato.
IL MARE E LO SPORT: il resort è situato 
sull’incantevole spiaggia di Beau Vallon. 
L’hotel dispone di 2 piscine, di cui una per 
bambini, palestra, sala pesi e sala cardio e 
offre la possibilità di praticare: yoga, tennis, 
beachvolley, pétanque e una vasta gamma di 
sport acquatici (alcuni servizi a pagamento).

The H Resort Beau Vallon Beach Seychelles  
Beau Vallon - Mahé

CAT. UFF.: 5 stelle | GIUDIZIO KING: 5 stelle 
 Charme |  Family |  Mare Facile |  Centro Benessere 

Viaggi di nozze: per soggiorno minimo 5 notti, sconto del 40% (pasti inclusi). In omaggio una 
bottiglia di vino, torta e cesto di frutta in camera all’arrivo. Per soggiorni in mezza pensione una 
cena romantica a lume di candela. E’ richiesta copia delle pubblicazioni all’atto della prenotazione 
e certificato di matrimonio al check-in in hotel. Offerta non applicabile per soggiorni dal 27.12 al 
07.01 e non cumulabile con le altre. Sconti e trattamenti per anniversari disponibili su richiesta.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali voli con scalo: da € 345 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.    
Prenota Prima: per prenotazioni  effettuate almeno 60 giorni prima dell’arrivo dei clienti, 
sconto del 20% sul soggiorno (pasti inclusi). Per prenotazioni effettuate da 59 a 30 giorni prima 
dell’arrivo dei clienti, riduzione del 10% sul soggiorno (pasti inclusi). Offerta cumulabile col 
soggiorno lungo.      
Soggiorno lungo:  sconto del 20% incluso nelle quote applicabile a un soggiorno minimo di 
7 notti nei periodi 01.11-26.12 e 04.01-31.10. Sconto del 10% per soggiorni minimo 4 notti. 
Offerta combinabile col Prenotaprima. 
Disponibili su richiesta quotazioni per ville con piscina e per famiglie. 

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

In collaborazione con:  

01.11 > 20.12 2.229 1.736 1.736 -60%
21.12 > 05.01 5.249 4.106 4.105 -60%
06.01 > 08.02 2.229 1.736 1.736 -60%
09.02 > 02.03 2.666 2.173 2.173 -60%
03.03 > 23.03 2.229 1.736 1.736 -60%
24.03 > 07.04 2.886 2.173 2.173 -60%
08.04 > 14.04 2.666 2.173 2.173 -60%
15.04 > 30.06 2.229 1.736 1.736 -60%
01.07 > 12.07 2.399 1.736 1.736 -60%
13.07 > 31.08 2.946 2.173 2.173 -60%
01.09 > 21.09 2.399 1.736 1.736 -60%
22.09 > 31.10 2.666 2.173 2.173 -60%

The H Resort Beau Vallon Beach Seychelles
Quote individuali a settimana da Roma e Milano
in camera doppia junior suite con prima colazione

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
EXTRA

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino*

* Bambino: la riduzione si intende per bambino da 6 a 11 anni in camera con due adulti. 
Camere triple: a partire dalla tipologia di camera Grand Beach Pool Villa. Quote su 
richiesta.      
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 527, pensione completa € 823 
(inclusivi dell’offerta soggiorno lungo).     
Supplementi obbligatori: Cena di Natale € 174, Cena di Capodanno € 281  (esenti da alcuna 
promozione, bambino 6/11 anni al 50%).    
Nota bene: nel periodo 27.12/03.01 soggiorno minimo 5 notti.
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POSIZIONE E STILE: completamente ristrutturato, 
questo resort di piccole dimensioni, regala ai 
propri ospiti un’atmosfera giovanile e  informale,  
ricca di tutti i confort. Immerso in un giardino 
tropicale, è ubicato direttamente sulla spiaggia 
di Barbarons. 
LE CAMERE: 124 camere, dall’arredo fresco e 
moderno,  tutte con balcone e terrazza con vista 
sul giardino o sul mare; dotate di Tv a schermo 

piatto, bollitore per tè e caffè, aria condizionata, 
minibar, telefono, cassetta di sicurezza.
I SERVIZI: 3 ristoranti, il Tamarind con cucina 
asiatica rivisitata,  l’Elements con piatti locali e 
internazionali ed il nuovo Payot che serve piatti 
della tradizione creola. 3 bar:  il Gravity propone 
snacks, insalate e pizza, il Tavani Rum Snack 
Bar, frontemare, offre una varietà di rum locali 
rivisitati; infine la Laurent Perrier Champagne 

Lounge dove ammirare magnifici tramonti 
sul mare. Ottima SPA con vasta gamma di 
trattamenti singoli o a coppia, miniclub 4-12 anni, 
wi-fi gratuito in tutto il resort.
IL MARE E LO SPORT: il resort si affaccia su 
una lunga spiaggia di sabbia chiara. Per i più 
attivi: piscina e campo da tennis, possibilità di 
effettuare immersioni e snorkeling, palestra 
attrezzata aperta 24 ore.

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle 
  Family |  Mare Facile |  Centro Benessere 

Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa  
Grand Anse - Mahé

In collaborazione con:  

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

Viaggi di nozze: sconto del 40%  per gli sposi. In omaggio bottiglia di spumante in camera all’arrivo, 
sistemazione nella camera di categoria superiore (soggetta a disponibilità) e un massaggio di 
coppia di 30 minuti. L’offerta richiede un soggiorno minimo di 3 notti ed è applicabile anche ai 
pasti. Non è combinabile con le altre ed è escluso il periodo 27.12-07.01. E’ richiesta copia delle 
pubblicazioni all’atto della prenotazione e certificato di matrimonio al check-in in hotel.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.  
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indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali voli con scalo: da € 345 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
Prenota Prima: sconto del 35% per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima, 
sconto del 30% per prenotazioni effettuate tra i 40 e 59  giorni prima , sconto del 15%  per 
prenotazioni effettuate almeno 39  giorni prima dell’arrivo dei clienti. L’offerta richiede un 
soggiorno minimo di 4 notti ed è applicabile anche ai pasti. Non è combinabile con le altre 
ed è escluso il periodo 27.12-07.01.

01.11 > 20.12 1.715 1.222 1.046 -70%
21.12 > 06.01 2.767 1.624 1.442 -70%
07.01 > 23.03 1.715 1.222 1.046 -70%
24.03 > 07.04 2.201 1.488 1.312 -70%
08.04 > 30.06 1.715 1.222 1.046 -70%
01.07 > 14.07 1.885 1.222 1.046 -70%
15.07 > 31.08 2.128 1.355 1.179 -70%
01.09 > 30.09 1.885 1.222 1.046 -70%
01.10 > 31.10 1.715 1.222 1.046 -70%

Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa   
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera standard con prima colazione

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
EXTRA

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Supplemento a persona a settimana: mezza pensione: € 371, pensione completa € 658.
Supplementi obbligatori: Cena di Capodanno € 160 per gli adulti (esente da alcuna 
promozione, bambini 6/11 anni al 50%).     
Piano famiglia: per famiglie composte da 2 adulti e 2 bambini (4-17 anni) sistemati in 2 
camere, 35% di sconto su entrambe le camere (pasti inclusi). Non è combinabile con le 
altre ed è escluso il periodo 27.12-07.01.

Prezzo Smart Pacchetti con Ethiopian Airlines 9 giorni/7 notti 
a partire da € 1.575. Offerte e prezzi su www.kingholidays.it

CAMERA VISTA OCEANO
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MAHÉ 23 SEYCHELLES

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

POSIZIONE E STILE: la posizione idilliaca sulla 
famosa e bellissima piaggia di Beau Vallon, 
a pochi passi da ristoranti e negozi, rende 
il Coral Strand la base ideale per esplorare 
l’isola. E’ un hotel semplice dal buon rapporto 
qualità prezzo.
LE CAMERE: 163, inserite in un edificio di 5 
piani suddivise tra standard e deluxe, con 
vista sia sul giardino che sul mare, tutte con 
telefono, wi-fi gratuito, asciugacapelli, aria 
condizionata, Tv satellitare, bollitore per tè 
o caffè, minibar e cassetta di sicurezza su 
richiesta.

I SERVIZI: a disposizione dei clienti 5 ristoranti e 2 
bar: “The Island Trader”, il principale a buffet con 
vista su Silhouette e North Island, “Mahek” con 
cucina indiana, Coralasia fusion giapponese, Gran 
Savoy internazionale, il Pescado ristorante di 
pesce gourmet. L’Ocean Deck e il Gecko Bar, sono 
il luogo ideale dove sorseggiare cocktail esotici 
guardando meravigliosi tramonti, l’ambiente 
è informale con musica dal vivo la sera. Sala 
conferenza, boutique, sala lettura, lavanderia, 
parcheggio gratuito. La spa offre un’ampia 
serie di trattamenti per deliziare i sensi con una 
gamma di prodotti esclusivi (Sothys).

IL MARE E LO SPORT: acqua calda azzurra e 
sabbia bianca fanno da cornice al relax. Piscina 
all’aperto per adulti e una per bambini. Possibilità 
di immersioni e sport acquatici fuori dalla 
struttura a pagamento.

Coral Strand Smart Choice
Beau Vallon - Mahé

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 3 stelle sup.

 Mare Facile |  Young 

Viaggi di nozze: sconto del 15% sul soggiorno (pasti inclusi). in aggiunta con un soggiorno minimo 
di 4 notti, in omaggio una bottiglia di vino e un cesto di frutta in camera all’arrivo. Cena a lume 
di candela in spiaggia o al ristorante Mahek, upgrading alla categoria di camera superiore su 
disponibilità. E’ richiesta copia delle pubblicazioni all’atto della prenotazione e certificato di 
matrimonio al check-in in hotel. 

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.   
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Tasse aeroportuali voli con scalo: da € 345 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.     
Prenota Prima: sconto del 10% per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima dell’arrivo 
dei clienti, sconto del 5% per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima, con soggiorno 
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“soggiorno lungo”.
Soggiorno lungo:  sconto del 15% inserito nelle quote con soggiorno minimo di 4 notti (5 notti 
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Disponibili su richiesta quotazioni per camere vista oceano, camere superior e penthouse.

CAMERA STANDARD VISTA OCEANO

Prezzo Smart Pacchetti con Ethiopian Airlines 9 giorni/7 notti 
a partire da € 1.259. Offerte e prezzi su www.kingholidays.it Viaggi di Nozze

sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:  
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Coral Strand Smart Choice 
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
 in camera doppia standard con prima colazione

SUPPLEMENTO
Singola

PERIODO SETTIMANA 
IN HOTEL

PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

Camere triple e bambini 2/11 anni: ��������������������
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Supplementi a persona a settimana: camera superior da € 265,  mezza pensione € 244, 
pensione completa € 440 (bambino sino a 5 anni gratuito). 
Supplementi obbligatori:�{�������*���������������������{�	����������\\�������������������
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GUEST HOUSE 
Su richiesta possiamo quotare la sistemazione in comode 
guest house, sistemazioni di categoria turistica, semplici 
ma accoglienti, per vivere le Seychelles circondati da 
un’atmosfera famigliare e tipicamente creola. Consigliamo 
tra le varie offerte a Mahé: Anse Soleil Beachcomber, 
Casadani Guesthouse e Bord de Mer Villas. Prezzi e 
descrizioni disponibili sul nostro sito www.kingholidays.it.

TI SUGGERIAMO



Sarà come un’apparizione, e di sicuro paradisiaca. 
L’acqua così lucente e la sabbia così bianca che 
per un istante resterai abbagliato. Intorno, una 

perfezione assoluta. Nascosta da grandi massi di 
granito e da una vegetazione lussureggiante, Anse 

Lazio, sull’isola di Praslin, è considerata da molti 
la spiaggia più bella dell’Oceano indiano. Praslin è 

la seconda isola per estensione dell’arcipelago e si 
trova a nord-est di Mahé; qui si trova uno dei due 

siti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, 
la più nota foresta primordiale della vallée de Mai 

sull’isola di Praslin, dove cresce spontaneo la palma 
caratteristica del Coco de mer.

PRASLIN
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Le Domaine de La Réserve
Anse Petit Coeur - Praslin

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle 

 Mare Facile |  Charme

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

POSIZIONE E STILE: Le Domaine de La Réserve si presenta come 
un’accogliente villa coloniale in autentico stile creolo. Sorge sulla costa 
nord orientale di Praslin, nella baia privata di Anse Petit Coeur ed è una 
delle strutture più romantiche dell’isola.
LE CAMERE: 40 camere (8 superior e 32 deluxe, di cui molte fronte 
mare) dispongono di aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli, 
telefono, Tv satellitare, bollitore per tè e caffè, mini-bar, wi-fi gratuito.
I SERVIZI: ristorante L’Obrizan dalla cucina internazionale e creola, il 
William Bar and Grill per snack à la carte, 3 bar a disposizione degli 
ospiti. Sala riunioni, boutique, servizio baby-sitter, wi-fi gratuito nelle 
aree comuni.
IL MARE E LO SPORT: spiaggia esclusiva di sabbia bianca con massi di 
granito spettacolari protetta da una barriera corallina. Grazie alla sua 
posizione nel Parco Nazionale Marino di Courieuse gli ospiti hanno 
possibilità di praticare gratuitamente snorkeling e kayak. L’hotel vanta 
una delle più grandi piscine delle Seychelles, con spazio dedicato ai 
bambini. Palestra e una bella Spa con prodotti della riserva naturale di 
Morne. Nelle vicinanze centro diving a pagamento.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.  
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indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali voli con scalo: da € 345 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
Prenota Prima: per soggiorni minimo 3 notti, riduzione del 15% sul soggiorno (pasti inclusi), 
con prenotazione effettuta almeno 30 giorni prima dell’arrivo. Offerta non cumulabile con le 
altre.     
Soggiorno lungo: offerta  5=4 con notte gratuita inclusa nelle quote. Offerta non cumulabile 
con le altre.       

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Viaggi di nozze: per soggiorni minimo 3 notti in mezza pensione 25% di riduzione sul sog-
giorno, un omaggio in camera all’arrivo e una cena romantica a lume di candela. Offerta non 
cumulabile con le altre.
E’ richiesta copia delle pubblicazioni all’atto della prenotazione e certificato di matrimonio al 
check-in in hotel. Sconti e trattamenti per anniversari disponibili su richiesta. 

Camere triple e bambino 2/11 anni: sistemazione in categoria beachfront deluxe. Prezzi 
disponibili su richiesta.
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 301, pensione completa € 568 
(bambino 6/11 anni al 50%).     
Mezza pensione obbligatoria nel periodo 24.12 - 10.01 già inclusa nelle quote. 
Supplementi obbligatori: Cene del 24.12, 25.12, 31,12 e 01.01 € 55 ciascuna (esenti da 
promozioni). Bambino fino a 11 anni nessun supplemento.   
   

Prezzo Smart Pacchetti con Ethiopian Airlines 9 giorni/7 notti 
a partire da € 1.273. Offerte e prezzi su www.kingholidays.it

Le Domaine de la Réserve
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia colonial con prima colazione

In collaborazione con:  

01.11 > 20.12 1.373 780 780
21.12 > 10.01 2.324 1.081 780
11.01 > 23.03 1.373 780 780
24.03 > 07.04 1.593 780 780
08.04 > 30.06 1.373 780 780
01.07 > 21.07 1.543 780 780
22.07 > 26.08 1.653 780 780
27.08 > 30.09 1.543 780 780
01.10 > 31.10 1.373 780 780

SUPPLEMENTO
Singola

PERIODO SETTIMANA 
IN HOTEL

PACCHETTO
 9 giorni/7 notti
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PRASLIN 25 SEYCHELLES

Viaggi di nozze: sconto del 25% sul soggiorno, con un minimo 6 notti, dal 01.11 al 21.12 e dal 
06.01 al 31.10. In omaggio un cesto di frutta in camera all’arrivo e una cena a lume di candela 
con bottiglia di champagne. Offerta cumulabile con le altre. È richiesta copia delle pubblicazioni 
all’atto della prenotazione e certificato di matrimonio al check-in in hotel. Sconti e trattamenti per 
anniversari disponibili su richiesta.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali voli con scalo: da € 345 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
Prenota Prima: per soggiorni di minimo 4 notti, nei periodi 1.11-21.12, 06.01-25.03, 09.04-31.07 
e 24.08 -31.10.18 sconto del 10%, per prenotazione effettuta almeno 45 giorni prima dell’arrivo. 
Offerta cumulabile con soggiorno lungo e viaggi di nozze.    
Soggiorno lungo: offerta con notti gratuite inclusa nelle quote: 7=5 nei periodi 01.11-21.12 e 
06.01-28.02; 4=3 nei periodi 01.03-25.03, 09.04-31.07 e 24.08-31.10.18. Offerta valida solo 
in camera superior e cumulabile con il “prenota prima” e viaggi di nozze.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Camere triple e piano famiglia: sistemazione in categoria deluxe (possono ospitare fino a 
2 adulti e 2 bambini 2/11 anni). Quote su richiesta.

Paradise Sun 
Cote d’Or - Praslin

01.11 > 15.12 2.333 1.740 1.245
16.12 > 05.01 3.970 2.727 2.726
06.01 > 28.02 2.333 1.740 1.245
01.03 > 23.03 2.681 2.088 1.494
24.03 > 08.04 3.249 2.436 2.632
09.04 > 30.06 2.681 2.088 1.494
01.07 > 21.07 2.851 2.088 1.494
22.07 > 23.08 3.362 2.489 2.488
24.08 > 30.09 2.851 2.088 1.494
01.10 > 31.10 2.681 2.088 1.494

Paradise Sun 
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia superior in mezza pensione

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTO
Singola

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle sup. 
  Mare Facile |  Charme

POSIZIONE E STILE: posizionato sulla famosa 
Cote d’Or, si presenta come un resort elegante, 
accogliente, ben inserito nella rigogliosa natura 
che lo circonda. La sabbia, il mare e il sole in 
questo angolo di paradiso la fanno da padrona, 
rendendo il Paradise Sun un vero gioiello delle 
Seychelles. 
LE CAMERE: l’hotel dispone di 80 camere di cui 
70 superior e 10 family/deluxe, dislocate nel 
lussureggiante giardino tropicale, arredate con 
materiali naturali, in stile creolo e tutte orientate 
verso il mare e dotate di: bagno con doccia 
e bidet, Tv a schermo piatto, climatizzatore, 

ventilatore a soffitto, cassaforte, minifrigo 
(rifornito su richiesta), bollitore per tè/caffè, 
telefono, asciugacapelli, balcone/veranda. 
2 bottiglie d’acqua al giorno e wi-fi gratuito. 
Macchina Espresso nelle camere Deluxe.
I SERVIZI: al ristorante S. Pierre si può arrivare 
anche a piedi nudi, la sabbia sotto i piedi è la sola 
eleganza che serve. Lo chef vi farà esplorare 
ogni giorno nuovi sapori stile creolo-francese. 
Ristorante a bordo piscina aperto anche a 
colazione. Negozio souvenir, noleggio auto,
wi-fi, lettini e bar sulla spiaggia, rilassante Spa.

IL MARE E LO SPORT: l’hotel è adagiato sulla 
fantastica spiaggia di morbida sabbia bianca 
di Anse Volbert. Per gli ospiti: piscina all’aperto 
con zona bambini e centro immersioni. 
Sport praticabili: pallavolo, kayak, stand-up 
paddle, snorkeling. Programma settimanale 
di attività: passeggiate nella natura ogni lunedì 
e venerdì, giochi di società, mini-crociera 
al tramonto ogni mercoledì (su prenotazione 
e soggetta a disponibilità), merenda con caffè, 
tè e dolci ogni pomeriggio, programma ricreativo 
giornaliero per i bambini 6/12 anni (soggetto 
a un minimo di 6 partecipanti).

CAMERA SUPERIOR

In collaborazione con:  
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Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

In collaborazione con:  

POSIZIONE E STILE: l’Acajou è un hotel di 
medie dimensioni immerso in un giardino 
tropicale di alberi secolari di Takamaka, in 
perfetto equilibrio tra natura e modernità, 
costruito lungo la celebre spiaggia di Cote d’Or e 
recentemente ristrutturato. Ambiente rilassato 
e informale e buon rapporto qualità/prezzo 
fanno dell’Acajou un hotel apprezzato dalla 
clientela italiana.

LE CAMERE: 52 camere confortevoli, 14 
standard al piano terra, 16 superior al piano 
superiore, 14 deluxe fronte oceano, 2 camere 
per famiglia e 6 appartamenti, tutti dotati 
di: tv a schermo piatto, asciugacapelli, mini 
frigo, aria condizionata, bollitore per tè e caffè, 
telefono, piccola cassetta di sicurezza, veranda, 
connessione internet gratuita.
SERVIZI: 2 ristoranti: Les Boucaniers, 
il principale aperto a colazione e a cena, 
dal fascino creolo, Starfish Bar & Restaurant 

casual, per il pranzo sulla spiaggia, Chapo Bar 
& Lounge per tè pomeridiani e aperitivi. 
Una piscina stile infinity, piccola palestra, suite 
per massaggi, negozio souvenir, intrattenimento 
settimanale di artisti locali. Connessione wi-fi 
gratuita, servizio babysitting su richiesta.
IL MARE E LO SPORT: splendida posizione 
fronte mare su una delle migliori spiagge delle 
Seychelles. L’hotel non è particolarmente adatto 
a chi desidera praticare attività sportive. Nelle 
vicinanze si trova un centro diving.

Acajou 
Cote d’Or - Praslin

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 3 stelle sup.

 Mare Facile |  Young 

Viaggi di nozze: con soggiorno minimo 3 notti nei periodi 01.11-22.12, 05.01-23.03, 07.04-15.07 
e 01.09-31.10 sconto del 25% (pasti esclusi).    
Bottiglia di vino in camera all’arrivo e sconto del 50% sui massaggi.   
E’ richiesta copia delle pubblicazioni all’atto della prenotazione e certificato di matrimonio al 
check-in in hotel.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali voli con scalo: da € 345 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.    
Soggiorno lungo: offerta con notti gratuite inclusa nelle quote in tabella 4=3, 7=5 nei periodi  
01.11-22.12, 05.01-23.03,  07.04-15.07 e  01.09-31.10. Non cumulabile con le altre offerte.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

CAMERA STANDARD 

Prezzo Smart Pacchetti con Ethiopian Airlines 9 giorni/7 notti 
a partire da € 1.439 .Offerte e prezzi su www.kingholidays.it

Acajou 
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia standard con prima colazione

01.11 > 20.12 1.538 945 685 -40%
21.12 > 05.01 2.605 1.362 958 -40%
06.01 > 16.03 1.538 945 685 -40%
17.03 > 07.04 2.136 1.323 959 -40%
08.04 > 30.06 1.538 945 685 -40%
01.07 > 08.07 1.708 945 685 -40%
10.07 > 31.08 2.196 1.323 959 -40%
01.09 > 30.09 1.708 945 685 -40%
01.10 > 31.10 1.538 945 685 -40%

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Riduzione tripla: -15% sul solo soggiorno. 
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione  € 357 per l’adulto e € 140 per il 
bambino. 
Piano famiglia: l’hotel può ospitare 2 adulti e sino a 3 bambini in camera Family superior. 
Quote su richiesta.     
Note: soggiorno minimo 3 notti nei periodi 23.12-04.01, 24.03-06.04 e 16.07-31.08.2018.
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Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

Indian Ocean Lodge  
Praslin – Grande Anse

CAT. UFF.: 3 stelle sup. | GIUDIZIO KING: 3 stelle sup.
 Family|  Mare Facile |  Young 

Viaggi di nozze: con soggiorno minimo 3 notti nei periodi  01.11 - 21.12 e  06.01 - 31.10 sconto 
del 25% (pasti inclusi) e cockatil di benvenuto. Cena a lume di candela per i soggiorni in mezza 
pensione. Non comulabile con altre offerte. E’ richiesta copia delle pubblicazioni all’atto della 
prenotazione e certificato di matrimonio al check-in in hotel.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.   
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espressamente indicato alla voce “La Quota include”.  
Tasse aeroportuali voli con scalo: da € 345 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
Prenota Prima: sconto del 10% per prenotazioni di minimo 3 notti (5 nel periodo 22.12-05.01) 
effettuate almeno 30 giorni prima dell’arrivo dei clienti (pasti inclusi). Offerta combinabile 
con soggiorno lungo.      
Soggiorno lungo: sconto del 10%  per soggiorno minimo 4 notti incluso nelle quote; sconto 
15% per soggiorno minimo 10 notti  (è escluso il periodo 22.12-05.01). Applicabile anche ai 
pasti e combinabile con il prenota prima.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 
(vedi pag. 3)

Riduzione tripla: -20% sul solo soggiorno.
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione  € 336 (bambini gratuiti anche sui pasti).
Supplementi obbligatori: cena di Capodanno € 20 (bambini gratuiti). 
Piano famiglia: l’hotel ospita gratuitamente sino a 2 bambini in camera con gli adulti.
Disponibili offerte famiglia per 2 adulti e 3 bambini in camera separata.  
Mezza pensione obbligatoria nel periodo 22.12-05.01 già inclusa nella quota e minimo 
5 notti di soggiorno.
Supplementi obbligatori: cena del 24, 25 e 31.12 € 27 ciascuna (bambini gratuiti).  
    

01.11 > 23.11 1.450 857 718 -50%
24.11 > 20.12 1.274 681 535 -50%
21.12 > 05.01 2.615 1.372 875 -50%
06.01 > 23.03 1.450 857 718 -50%
24.03 > 07.04 1.670 857 718 -50%
08.04 > 10.05 1.450 857 718 -50%
11.05 > 30.06 1.274 681 535 -50%
01.07 > 21.07 1.620 857 718 -50%
22.07 > 26.08 1.730 857 718 -50%
27.08 > 30.09 1.620 857 718 -50%
01.10 > 31.10 1.526 933 787 -50%

Indian Ocean Lodge 
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia standard con prima colazione

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
EXTRA

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

In collaborazione con:  

Prezzo Smart Pacchetti con Ethiopian 
Airlines 9 giorni/7 notti a partire da € 1.349. 
Offerte e prezzi su www.kingholidays.it

POSIZIONE E STILE: piccolo hotel economico 
dall’ambiente familiare posizionato lungo la 
spiaggia di Grande Anse, a breve distanza dal 
villaggio omonimo. Atmosfera, comodità e 
calore seychellese in ogni ambiente. 
LE CAMERE: 32 ampie camere arredate con 
tonalità pastello dislocate in 8 unità su due 
piani, immerse in un  giardino tropicale. Sono 
tutte dotate  di aria condizionata, ventilatore, 
cassaforte, mini frigo, asciugacapelli, 

telefono diretto, TV satellitare a schermo 
piatto, bollitore per te e caffè.
I SERVIZI: il ristorante “Blue Marlin”offre 
sia cucina locale che internazionale in 
un’atmosfera rilassata. Il “Pool Bar & Bistro” 
è il luogo ideale dove gustare pranzi leggeri 
e cocktail esotici. Wi-fi gratuito nelle aree 
comuni. Servizio babysitter disponibile su 
richiesta.

IL MARE E LO SPORT: la struttura sorge 
direttamente sulla splendida spiaggia 
di Grande Anse. Possibilità in loco di 
organizzare escursioni a pagamento. 
L’hotel mette inoltre a disposizione degli 
ospiti una piscina e il servizio di navetta 
gratuita per la spiaggia di Cote d’Or.

GUEST HOUSE 
Su richiesta possiamo quotare la sistemazione in
comode guest house, sistemazioni di categoria turistica, 
semplici ma accoglienti, per vivere le Seychelles circondati 
da un’atmosfera famigliare e tipicamente creola. 
Consigliamo tra le varie offerte a Praslin: Les Lauriers 
Eco Hotel & Restaurant e Cote D’Or Apartments.
Prezzi e descrizioni disponibili sul nostro sito
www.kingholidays.it

TI SUGGERIAMO



La tua ascesa al Paradiso qui alle Seychelles non 
può prescindere da una piacevole iniziazione su 

La Digue. Malgrado la sua innegabile bellezza, 
quest’isola è riuscita a sfuggire quasi del tutto alla 

contaminazione turistica che in qualche modo ha 
toccato Mahé e Praslin. È quindi giusto collocare 

questa deliziosa isoletta al vertice dell’ascesa, 
grazie a quei massicci granitici che sembrano 

scolpiti da una mano divina e adornano le spiagge 
di una bellezza mozzafiato come Source D’argent.

LA DIGUE

La Digue Island Lodge
Anse Reunion - La Digue

CAT. UFF.: 3 stelle sup. | GIUDIZIO KING: 3 stelle sup.

 Mare Facile |  Family |  Young 

POSIZIONE E STILE: la Digue Island Lodge è la struttura più 
conosciuta dell’isola che si raggiunge con 40 minuti di barca da 
Praslin. È un resort dall’atmosfera semplice ed accogliente, ben 
integrato nella natura, immerso in un giardino tropicale di palme e 
alberi di Takamaka. 
LE CAMERE: la struttura presenta diverse tipologie di sistemazione: 
Le Petit village con camere standard, ampie e confortevoli, gli 
Chalet a pochi passi dal mare, la Beach house tipicamente creola 
direttamente sulla spiaggia, la Yellow house in stile coloniale. 
Tutte le camere sono dotate di asciugacapelli, aria condizionata, 
minibar, televisore con canali via satellite, telefono, cassetta di 
sicurezza, bollitore per tè e caffè.
I SERVIZI: il ristorante Marmit propone squisiti buffet creoli e 
internazionali, il ristorante a bordo piscina offre snack e piatti 
veloci, la pizzeria propone piatti italiani. Tra i servizi: lavanderia, 
servizio di babysitting, Spa, una piccola boutique, noleggio biciclette, 
wi-fi gratuito nelle aree comuni. 
IL MARE E LO SPORT: il resort è posizionato sulla bellissima spiaggia 
di Anse Reunion. Il centro diving fornisce la possibilità di praticare 
snorkeling, immersioni, battute di pesca a largo, escursioni in barca 
(alcuni servizi a pagamento). Completa la struttura una piscina ai 
bordi della spiaggia.
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Viaggi di nozze: per soggiorni minimo 3 notti sconto del 10% (pasti inclusi). In omaggio 
frutta e una bottiglia di vino  in camera all’arrivo. Applicabile solo a tipologie di camera 
vista giardino, garden chalet e beach chalet. È richiesta copia delle pubblicazioni all’atto 
della prenotazione e certificato di matrimonio al check-in in hotel. Offerta non cumulabile 
con il “prenota prima”. 

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali voli con scalo: da € 345 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.    
Prenota Prima: sconto del 15% su prenotazioni effettuate almeno 120 giorni prima 
dell’arrivo dei clienti; sconto del 10% su prenotazioni effettuate almeno 90 giorni prima 
dell’arrivo dei clienti. L’offerta prevede un soggiorno minimo di 3 notti e non è cumulabile 
con altre offerte.     
      

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Bambino: sistemazione in categoria Garden o Beach chalet.     
Disponibili su richiesta quotazioni per camere famiglia (2 adulti e 2 bambini) in categoria 
Beach House.     
Supplementi a persona a settimana:  mezza pensione € 231.  

Prezzo Smart Pacchetti con Ethiopian Airlines 9 giorni/7 notti 
a partire da € 1.489. Offerte e prezzi su www.kingholidays.it

01.11 > 16.11 1.786 1.124 1.123
17.11 > 17.12 1.599 938 938
18.12 > 06.01 2.436 1.124 1.123
07.01 > 24.02 1.599 938 938
25.02 > 23.03 1.670 1.008 1.008
24.03 > 07.04 2.006 1.124 1.123
08.04 > 25.05 1.599 938 938
26.05 > 30.06 1.670 1.008 1.008
01.07 > 21.07 1.956 1.124 1.123
22.07 > 25.08 2.066 1.124 1.123
26.08 > 30.09 2.005 1.173 1.172
01.10 > 31.10 1.835 1.173 1.172

La Digue Island Lodge
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia vista giardino con prima colazione
PERIODO PACCHETTO

 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTO
Singola

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

In collaborazione con:  
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LA DIGUE 29 SEYCHELLES

CAT. UFF.: 4 stelle sup. | GIUDIZIO KING: 4 stelle sup.
  Charme |  Mare Facile

POSIZIONE E STILE: è in quest’oasi di pace 
che Le Domaine de L’Orangeraie  diventa un 
rifugio accogliente e riservato. Autenticità, 
semplicità e serenità si fondono in perfetta 
armonia per offrire la vera essenza dello stile 
di vita di La Digue. 
LE CAMERE: 63 villette immerse in un 
rigoglioso giardino tropicale, ognuna col suo 
charme, arredo in stile zen per celebrare la 
natura utilizzando materiali locali e grandi 
spazi abitativi. Si suddividono in: 20 garden 
villa, 8 garden suite residence, 31 villa di 
charme, 3 villa di charme elegance, 1 villa 
presidenziale. Ogni villa offre: sala con 
TV satellitare, terrazza privata, spaziosa 
camera da letto, connessione wi-fi, bollitore 
per tè/caffè, asciugacapelli, telefono, aria 
condizionata, minibar e ventilatore a soffitto.
I SERVIZI: speciali menù mediterranei con 
firma creola e accenti asiatici sono serviti nei 
due ristoranti della struttura: Le Combava 

(à la carte) e Santosha (a buffet). Una vasta 
gamma di bevande locali fatte in casa sono 
disponibili presso i due bar.
IL MARE E LO SPORT: il resort è ubicato a 
pochi passi dalla famosa spiaggia di Anse 
Severe. Nuovissima Spa Eden Rock con 
hammam e sauna, trattamenti a pagamento. 
Piscina, snorkeling e noleggio biciclette (a 
pagamento).

Le Domaine de L’Orangeraie  
Anse Severe - La Digue

Viaggi di nozze: in omaggio champagne e dolci in camera all’arrivo. Per soggiorni di minimo 
4 notti trattamento di 30 minuti di hammam e jacuzzi di coppia, 10 % sconto sui trattamenti 
presso la Eden Rock Spa dell’hotel. Per gli sposi prenotati in mezza pensione una cena a lume 
di candela presso il ristorante “Combava” (bevande escluse). Non applicabile nel periodo 20.11-
20.12. E’ richiesta copia delle pubblicazioni all’atto della prenotazione e certificato di matrimonio 
al check-in in hotel. Sconti e trattamenti per anniversari disponibili su richiesta.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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indicato alla voce “La Quota include”.  
Tasse aeroportuali voli con scalo: da € 345 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
Disponibili su richiesta quotazioni per garden suite e villa di charme.

COTE D’OR ROOM

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

GUEST HOUSE 
Su richiesta possiamo quotare la sistemazione in
comode guest house, sistemazioni di categoria
turistica, semplici ma accoglienti, per vivere le
Seychelles circondati da un’atmosfera famigliare e
tipicamente creola. Consigliamo tra le varie offerte:
Cabannes des Anges e Villa Creole.
Prezzi e descrizioni disponibili sul nostro sito
www.kingholidays.it

TI SUGGERIAMO

01.11 > 28.11 2.108 1.446 1.256 -50%
21.12 > 10.01 3.090 1.778 1.582 s.r.
11.01 > 23.03 2.108 1.446 1.256 -50%
24.03 > 07.04 2.380 1.498 1.309 s.r.
08.04 > 23.04 2.160 1.498 1.309 s.r.
24.04 > 23.05 2.108 1.446 1.256 -50%
24.05 > 30.06 2.059 1.397 1.207 -50%
01.07 > 21.07 2.330 1.498 1.309 s.r.
22.07 > 26.08 2.440 1.498 1.309 s.r.
27.08 > 10.10 2.278 1.446 1.256 -50%
11.10 > 31.10 2.160 1.498 1.309 s.r.

Le Domaine de L’Orangeraie 
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia villa giardino con prima colazione

NOTA BENE: l’hotel resterà chiuso nel periodo: 29.11-20.12
Camera tripla e piano famiglia: l’hotel può ospitare 3 adulti oppure 2 adulti e 2 bambini 
in camera garden suite. Quote su richiesta.
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 427 per l’adulto, € 308 per 
bambino 4/12 anni.    
Supplementi obbligatori: cena del 24.12 € 142, cena del 31.12  € 152, cena del 14.02 € 108  
e cena del 01.04.18 € 108 (bambino 4-12 anni al 50%).   

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

In collaborazione con:  

s.r. = su richiesta



 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Combinazioni di servizi selezionati (IN SUPPLEMENTO) per arricchire 
di divertimento e avventura il vostro fantastico soggiorno alle Seychelles, 
e per vivere le seguenti “esperienze di viaggio”:
� A tu per tu con tartarughe giganti, piante e uccelli endemici, nei 

sentieri  della spettacolare riserva naturalistica di Cap Lazare a Mahé
� Pranzo creolo servito su una delle più belle spiagge, nel selvaggio 

sud dell’isola di Mahé
� Passeggiata nel biblico “Giardino dell’Eden”, l’incantata Valle de 

Mai a Praslin, tra felci giganti e bizzarri Coco de Mer
� La Digue in bicicletta! Noleggio incluso per un giorno per poter 

vivere e girare l’isola sulle 2 ruote in completa libertà.
I servizi sono inclusi rispettivamente in ogni isola in base alla combinazione 
prescelta.
PACCHETTO KING EXPERIENCE
Praslin, La Digue e Mahé : € 189
Praslin e La Digue: € 91
Mahé e Praslin: € 174
(in supplemento alla quota del viaggio)

TUTTO 
SEYCHELLES

Tutto dipende da che idea ti sei fatto del Paradiso, 
ma di sicuro molti lo identificano come sguazzare 

in luccicanti acque turchesi, degustare prelibatezze 
in un bel ristorante e sorseggiare un cocktail in 
terrazza davanti all’Oceano Indiano. In questa 

sezione abbiamo raccolto tre combinazioni che 
ti aiuteranno a far coincidere la tua immagine 

dell’Eden con quella delle Seychelles.
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Un tour completo per godere 
a pieno di queste tre meraviglie 
delle Seychelles, isole coralline 
che si estendono nell’Oceano 
Indiano. Ognuna di esse vi 
offrirà scenari memorabili 
ed indimenticabili: una fuga 
romantica dalla realtà. 

IN PROGRAMMA 
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Quote individuali in doppia categoria 4*: a partire da € 2.399
Quote individuali in doppia categoria 3* sup.: a partire da € 1.999
LA QUOTA NON INCLUDE ����������
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tasse di soggiorno, mance e gli extra in genere.

Praslin, La Digue 
e Mahé
Partenze:
13 GIORNI

INDIVIDUALI
Giornaliere
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PRASLIN, LA DIGUE E MAHÉ / PRASLIN E LA DIGUE / MAHÉ E PRASLIN 31 SEYCHELLES

Una fuga in un paradiso naturale dove riscoprire la vera essenza della 
natura. L’isola granitica di Mahé con le sue verdi foreste e imponenti vette 
dalle quali ammirare meravigliosi panorami. Per passare poi a Praslin, 
meglio conosciuta come “l’isola delle palme”, Patrimonio dell’Unesco per la 
sua ricca flora e per la presenza del tipico “Coco de Mer”.

IN PROGRAMMA 
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(camera standard).

Quote individuali in doppia categoria 4*: a partire da € 1.984
Quote individuali in doppia categoria 3* sup.: a partire da € 1.509
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Mahé e Praslin 
Partenze:
10 GIORNI

Giornaliere
INDIVIDUALI

Praslin e La Digue
Questa combinazione vi 
permetterà di unire relax ed 
avventura nei suoi magnifici 
percorsi. Nell’ isola di Praslin, 
meglio conosciuta come “l’isola 
di Palma”, potrete rilassarvi sulle
sue bianche spiagge o “perdervi” 
nella sua incontaminata natura 
per poi proseguire verso l’isola 

di La Digue, famosa per i suoi massi granitici che 
sembrano scolpiti a mano e che rendono le spiagge 
ancor di più mozzafiato.

IN PROGRAMMA 
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Quote individuali in doppia categoria 4*: a partire da € 2.084
Quote individuali in doppia categoria 3* sup.: a partire da € 1.479
LA QUOTA NON INCLUDE ����������
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tasse di soggiorno, mance e gli extra in genere.

Partenze:
10 GIORNI

Giornaliere
INDIVIDUALI
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Tutto Seychelles 
e Abu Dhabi

Dal paradiso naturale al 
paradiso dello shopping. 
In un turbinio di paesaggi 
ed emozioni, alberghi tropicali 
e grattacieli ciclopici, vetrine 
stracolme di gioielli e ogni 
forma di benessere altrove 
impensabile. Un viaggio 
indimenticabile.

IN PROGRAMMA 
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   e una visita città
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Quote individuali in doppia categoria 4*: a partire da € 2.174
Quote individuali in doppia categoria 3* sup.: a partire da € 1.674
LA QUOTA NON INCLUDE ����������
�	�
����� ��	�
��
���������?���
Bevande, tasse di soggiorno, mance e gli extra in genere.

Partenze:
12 GIORNI

Giornaliere
INDIVIDUALI

Seychelles in crociera
La navigazione si svolgerà tra le acque più incontaminate 
e selvagge delle isole coccolati dall’equipaggio del 
catamarano. Unico e fedele compagno di viaggio: il mare

Praslin Dream 
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Quote individuali in cabina doppia standard: a partire da € 1.989
LA QUOTA NON INCLUDE ����������
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contanti in loco (circa € 190 a persona) per coprire le seguenti spese: ingressi ai parchi nazionali, tasse di 
sbarco nelle isole, tasse di ormeggio eventuale rifornimento di acqua, carburante, gas o cambusa.
NOTA BENE: imbarco ore 13.00 (per imbarco sino alle 16.30 supplemento di € 110 a persona); sbarco tra le ore 
5.30 e le ore 08.30 del mattino.
IMPORTANTE: in deroga alle Condizioni generali di contratto, le crociere prevedono il pagamento del 50% 
di acconto al momento della prenotazione e saldo a 35 giorni prima della partenza. In caso di partenza a 
ridosso di tale termine, il saldo sarà richiesto contestualmente alla prenotazione.

Partenze:
10 GIORNI

Ogni domenica
INDIVIDUALI

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DELL’IMBARCAZIONE
Modello:  Mojito 82 
Tipo d’imbarcazione:  Catamarano 
Anno di costruzione:  2006
Lunghezza:  25 metri 
Numero di persone:  24 
Numero di cabine:  12 doppie
Numero di docce:  12 

PROGRAMMA 
CONSIGLIATO PER 
VIAGGI DI NOZZE.
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SEYCHELLES TUTTO SEYCHELLES E ABU DHABI / SEYCHELLES IN CROCIERA / SEYCHELLES, MAURITIUS E DUBAI

Seychelles,
Mauritius e Dubai

Un crescendo di bellezze naturali, 
di curiosità e divertimento: dalla 
natura lussureggiante di Mahé 
alle spiagge infinite di Mauritius, 
sino ad arrivare a Dubai, nuova 
mecca dello shopping e del 
divertimento. Un viaggio che non 
finirà mai di stupirvi.

IN PROGRAMMA 
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���������������con trattamento di prima colazione
��������������������con trattamento di mezza pensione 
����������������con trattamento di prima colazione e una visita città
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Quote individuali in doppia categoria 4*: a partire da € 2.399
Quote individuali in doppia categoria 3* sup.: a partire da € 1.919
LA QUOTA NON INCLUDE ����������
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�������	�
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�������?�����^��������
tasse di soggiorno, mance e gli extra in genere.

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Non solo sole, mare e amore….! Questo itinerario prevede servizi 
selezionati (IN SUPPLEMENTO) per arricchire di divertimento 
e avventura il soggiorno nelle isole e per vivere le seguenti 
“esperienze di viaggio”:
� A tu per tu con tartarughe giganti, piante e uccelli endemici, nei 

sentieri  della spettacolare riserva naturalistica di Cap Lazare a Mahé
� Pranzo creolo servito su una delle più belle spiagge, nel selvaggio 

sud dell’isola di Mahé
� Divertente giornata a bordo del motoscafo “One Love” alla scoperta 

dell’Isola dei cervi e dei parchi marini del Sud Est , con snorkeling e 
barbecue sulla spiaggia

� Safari nel deserto  da Dubai, con giro in quad nelle dune e cena in 
campo tendato

PACCHETTO KING EXPERIENCE
Seychelles, Mauritius e Dubai : € 270
(in supplemento alla quota del viaggio)

Partenze:
15 GIORNI

Giornaliere
INDIVIDUALI

PROGRAMMA 
CONSIGLIATO PER 
VIAGGI DI NOZZE.
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Un mosaico incredibile e affascinante, una scoperta 
continua. Un luogo magico dove la Storia nasce e 
si forma dall’incrocio tra le civiltà di ogni parte del 
mondo, sbarcate qui cinque secoli fa e succedutesi 
senza sosta negli anni.
Questo, ma non solo questo, è Mauritius, l’île Maurice 
di origine vulcanica che splende come una perla ben 
levigata in pieno Oceano Indiano. 
Mèta ideale per i viaggi di nozze, oggi Mauritius 
conserva caratteristiche che la rendono unica nel suo 
genere, a partire dall’altissima qualità delle strutture 
di accoglienza, perfette per una clientela che ha 
bisogno di sentirsi a casa e di essere, al tempo stesso, 
coccolata.
Le spiagge sono la ragione stessa del viaggio, nei punti 
più celebrati si trovano ottimi alberghi con invitanti 
spa, e la conformazione dell’isola si presta bene a 
escursioni da soli o accompagnati. E al calar della sera 
musica e tradizione s’incontrano nell’antica danza 
folkloristica del séga, le cui origini risalgono all’Africa 
della schiavitù. Caffè, rum, vaniglia, zucchero di canna: 
questi i profumi e i sapori che si portano via da 
Mauritius, tornando a casa.

Mauritius, 
l’Eden è qui

INFO
UTILI

MAURITIUS

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE
Da Roma e Milano con

NOVEMBRE  05  12  19  26 
DICEMBRE  03   21
GENNAIO  07  14  21  28
FEBBRAIO  04  11  18  25
MARZO  04  11  18  25
APRILE  01  08  15  22  29 
Il volo Meridiana da Milano prevede il doppio stop a Roma, sia in andata 
che al ritorno. 
Ulteriori date di partenza e promozioni saranno pubblicizzate in corso 
di validità dell’opuscolo.

Port Luis

Trou aux Biches

Flic en Flac

Le Morne

Pointe aux Piments

Pointe aux
Cannoniers

Blue Bay

Mahèbourg
Aeroporto

Grand Sable

Belle Mar

Trou d’Eau
Douce

Roche Noir
Poudre D’Or

Grand Gaube

Grand Baie

Isola 
dei Cervi

Montchoisi

Ile D’Ambre
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DOCUMENTI
Per entrare nel paese è 
necessario il passaporto.
Non è più necessaria la 
validità residua di almeno 
6 mesi al momento 
dell’ingresso. 
E’ sufficiente che la scadenza 
sia successiva alla data del 
ritorno dal viaggio.

VISTO D’INGRESSO
Non richiesto alcun visto per 
viaggi turistici o di affari fino 
a 90 giorni di permanenza 
nel Paese. Occorre comunque 
essere in possesso del 
biglietto aereo di ritorno.

LINGUA
Le lingue ufficiali sono il 
francese e l’inglese. Nelle 
aree rurali è diffuso il creolo. 
Nel settore alberghiero è 
facile trovare personale che 
conosca anche l’italiano.

VALUTA                                    
Rupia mauriziana (MRU): 
1 euro equivale a circa 38 
rupie. A Mauritius il limite 
all’importazione di valuta 
estera è di 12.000 Euro.

FUSO ORARIO       
+3 ore rispetto all’Italia, +2 
ore quando in Italia vige l’ora 
legale.

VACCINAZIONI
Non è obbligatoria alcuna 
vaccinazione. Il certificato 
di vaccinazione contro la 
febbre gialla è obbligatorio 
per i viaggiatori provenienti 
dai Paesi a rischio di 
trasmissione della malattia. 

CLIMA
Mauritius gode di un clima 
relativamente temperato. 
Le temperature rimangano 
piuttosto miti in tutte 
le stagioni dell’anno con 
precipitazioni solo occasionali. 
Trovandosi nell’emisfero 
australe, le stagioni a Mauritius 
sono invertite rispetto 
all’Europa. L’estate è da 
novembre ad aprile, in questi 
mesi il tempo è caldo e umido, 
con picchi di temperatura a 
dicembre, gennaio e febbraio. 
Il picco delle precipitazioni si 
registra solitamente nei mesi 
di febbraio e marzo. Il profondo 
‘inverno’ dell’isola va da luglio 
a settembre, quando durante il 
giorno il clima si trasforma da 
appiccicoso a mite con venti 
freschi. 

TELECOMUNICAZIONI
Il prefisso per chiamare 
dall’Italia a Mauritius è 
00230. Per chiamare da 
Mauritius in Italia il prefisso è 
0039. La maggior parte degli 
hotel mette a disposizione 
dei clienti servizi postali e di 
accesso a Internet.

NOTA: i dati pubblicati nella presente scheda sono aggiornati 
al 30/09/2017. Per aggiornamenti e raccomandazioni si prega 
di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
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Mauritius si presenta davvero come un luogo 
meraviglioso dominato dalla bellezza: le sue 
grandi lagune circondate da una fine sabbia 

bianca sono la perfetta esemplificazione 
del paradiso in terra per coloro 

che amano il mare e i bagni di sole. 

MAURITIUS

Dinarobin Beachcomber 
Golf Resort & Spa 
Le Morne

CAT. UFF.: 5 stelle lusso | GIUDIZIO KING: 5 stelle lusso 
  Premium |  Centro Benessere |  Mare Facile |  Charme

POSIZIONE E STILE: situato a Le Morne, nella parte sud-ovest dell’isola 
è rinomato per la sua eleganza e ideale per una clientela esclusiva. 
L’ambientazione mozzafiato del resort viene completata 
da un servizio di altissimo livello. Un vero paradiso.
LE CAMERE: 172 suite di varie categorie, dall’atmosfera estremamente 
sofisticata (junior, club junior, senior e golf suite), dotate di aria 
condizionata, Tv satellitare, telefono, cassaforte, minibar, set tè/caffè, 
asciugacapelli, wi-fi, asse e ferro da stiro e 3 meravigliose Ville con 
piscina privata. 34 unità denominate Zen Suite appartengono alla nuova 
area solo adulti con servizi dedicati, come spiaggia e piscina privata, 
accesso al Club Dinarobin.
I SERVIZI: 4 ristoranti dalla cucina eccellente, 2 bar per il dopocena. 
La Spa Beachcomber è la più spettacolare di tutta Mauritius: 11 sale 
massaggi, algoterapia, 2 saune, 2 hammam, piscina, parrucchiere, 
infermeria, boutiques. Mini club 3-12 anni con programma giornaliero, 
babysitting su richiesta.
IL MARE E LO SPORT: acqua trasparente e spiaggia bianca lunga 
8 chilometri. Per gli sportivi ogni tipo di attività: una piscina principale 
e le altre 5 piscine riscaldate, kayak, stand up paddle, pedalo, beach 
volley, 3 campi da tennis, ping pong, calcio, bocce, 2 sale fitness, una 
sala cardio e una sala pesi, scuola di kitesurf. Gli ospiti di questo hotel 
possono usufruire di tutti i servizi e sport dell’adiacente hotel Paradis 
e convenzioni per ulteriori quattro campi da golf (alcuni servizi 
a pagamento).

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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indicato alla voce “La Quota include”.     
Tasse aeroportuali: voli Meridiana, Air France o Emirates da € 370. Voli Turkish Airlines o Air 
Mauritius da € 485 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.    
Prenota Prima:  sconto del 20% con prenotazione effettuata almeno 30 giorni prima dell’arrivo, 
applicabile in tutte le categorie di camera e ai pasti. Promozione non cumulabile con le altre 
offerte.      
Speciale pranzi gratuiti: nel periodo  01.06-22.07.18 i pranzi sono offerti gratuitamente su 
tuttii soggiorni prenotati in mezza pensione.
Speciale dicembre: sconto del 25% dall’01.12 al 27.12 ultimo rientro inserita nella quota in 
tabella. 
Soggiorno lungo: sconto del 30% sul soggiorno, valido dal 01.05 al 30.09.18, per soggiorno 
minimo di 12 notti. Promozione non cumulabile con le altre offerte.
Green fee: gratuiti nel periodo 01.05 al 30.09.18 a tutti gli ospiti dell’hotel nei campi da golf del 
Paradis e di Mon Choisy. 
Disponibili su richiesta quotazioni per camere golf suite, club junior e senior suite, family suite, 
club luxury family suite.   

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

Viaggi di nozze: sconto del 30% sul soggiorno e sui pasti, in tutte le categorie di camere tranne 
le family suite. In omaggio champagne e frutta in camera all’arrivo, t-shirt per lo sposo e pareo 
per la sposa,  pranzi gratuiti per soggiorni in mezza pensione. Promozione non cumulabile con 
le altre offerte. Applicabile anche ai bambini e al trattamento pasti prescelto. E’ richiesta copia 
del certificato di matrimonio all’atto del check-in in hotel. Sconti e trattamenti per anniversari 
disponibili su richiesta.

Riduzione tripla: -10% sul solo soggiorno. 
Suppl. a persona a settimana: mezza pensione € 370. 
Piano famiglia: le camere junior suite possono ospitare 2 adulti e 2 bambini 2-17 anni.
50% di sconto sui pasti da 6 a 17 anni. Da 0 a 5 anni gratuiti. 
Nel periodo 01.06-22.07 i bambini sono ospitati gratuitamente in hotel.
Nota bene: nel periodo 20.12-08.01 soggiorno minimo 7 notti.

01.11 > 02.12 2.768 2.268 1.134 -60%
03.12 > 16.12 1.954 1.454 725 -60%
17.12 > 23.12 3.882 3.082 1.542 -60%
24.12 > 06.01 6.177 4.977 2.492 -60%
07.01 > 13.01 3.155 2.655 1.328 -60%
14.01 > 24.03 2.439 1.939 966 -60%
25.03 > 07.04 2.679 1.939 966 -60%
08.04 > 28.04 2.369 1.939 966 -60%
29.04 > 05.05 2.055 1.465 732 -60%
06.05 > 02.06 1.816 1.386 693 -60%
03.06 > 30.06 1.676 1.246 623 -60%
01.07 > 21.07 1.846 1.246 623 -60%
22.07 > 01.09 2.186 1.386 693 -60%
02.09 > 29.09 1.816 1.386 693 -60%
30.09 > 13.10 2.439 1.939 966 -60%
14.10 > 31.10 2.768 2.268 1.134 -60%

Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia junior suite con prima colazione

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Viaggi di Nozze sconto € 120 
(vedi pag. 3)

Richiedi le migliori offerte e disponibilità per le partenze dal 
05.11.17 al 29.04.18 ogni domenica, da Roma e Milano sui voli diretti Meridiana! 
Consulta tutte le date nel calendario a pag. 34. 

In collaborazione con:  
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POSIZIONE E STILE: posizionato sulla costa nord 
occidentale, spiaggia bianchissima, giardino 
tropicale, laguna turchese, atmosfera romantica, 
è il resort ideale sia per le famiglie che le coppie 
in luna di miele e, grazie alla tutela ambientale, 
è il primo resort eco-friendly di Mauritius.
LE CAMERE: 306 suite e 27 ville: arredate 
con stile ed eleganza, tutte le sistemazioni 
dispongono di aria condizionata, telefono, 
cassaforte, Tv satellitare, minibar con set tè/caffè 
gratuito, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, 
asse e ferro da stiro, wi-fi gratuito.
I SERVIZI: una selezione di 6 ristoranti che 
condurranno gli ospiti attraverso un percorso 

gastronomico: l’Oasis il principale, La Caravelle 
internazionale à la carte, Le Deck a base di 
pesce, il Blue Ginger con cucina thai, l’indiano 
Mahiya e il Corallo specializzato in piatti della 
cucina italiana. Completano l’offerta 2 bar con 
intrattenimento serale: “L’Oasis”, affacciato 
sulla piscina, e “La Caravelle” affacciato sulla 
spiaggia. All’insegna del puro relax, ricordiamo 
la sua Spa Beachcomber con 2 saune, 2 
hammam, 17 sale massaggi, piscina, salone
di bellezza, parrucchiere. Miniclub 3/12 anni 
e teens club 13/17 anni, con un ricco 
programma di  attività creative, baby sitter 
su richiesta. Intrattenimento con serate a tema.

IL MARE E LO SPORT: posizionato su una spiaggia 
lunga e candida, una delle più spettacolari di 
Mauritius. Dispone di un moderno e spazioso 
centro sportivo, con attrezzature all’avanguardia: 
3 sale dedicate all’aerobica, body building, spinning, 
cardio training, 6 campi da tennis, ping pong, bocce, 
mountain bike, beach volley. Sport acquatici: 
piscine nel cuore del resort, sci nautico, windsurf, 
vela, pedalò, Kayak, immersioni, snorkelling, 
hobie cat, stand-up paddle (alcuni servizi a 
pagamento). Accesso privilegiato al nuovo campo 
da golf a 18 buche Mont Choisy Le Golf, nelle 
immediate vicinanze del resort.

Trou aux Biches Beachcomber 
Golf Resort & Spa
Trou aux Biches

CAT. UFF.: 5 stelle lusso | GIUDIZIO KING: 5 stelle lusso 
  Premium |  Centro Benessere |  Mare Facile |  Family

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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indicato alla voce “La Quota include”.      
Tasse aeroportuali: voli Meridiana, Air France o Emirates da € 370. Voli Turkish Airlines o Air 
Mauritius da € 485 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
Prenota Prima: sconto del 20% con prenotazione effettuata almeno 30 giorni prima dell’arrivo, 
applicabile in tutte le categorie di camera e ai pasti. Promozione non cumulabile con le altre 
offerte. 
Speciale pranzi gratuiti: nel periodo 01.06-22.07.18 i pranzi sono offerti gratuitamente su 
tutti i soggiorni prenotati in mezza pensione. 
Speciale dicembre: sconto del 25% dall’01.12 al 27.12 ultimo rientro inserita nella quota in 
tabella. 
Soggiorno lungo: sconto del 30% sul soggiorno, valido dal 01.05 al 30.09.18, per soggiorno 
minimo di 12 notti. Promozione non cumulabile con le altre offerte.
Green Fee: gratuiti nel periodo 01.05 al 30.09.18 a tutti gli ospiti dell’hotel nei campi da golf 
del Paradis e di Mon Choisy. 
Disponibili su richiesta quotazioni per camere tropical junior suite, golf suite, beach front suite 
con piscina, family suite.

Viaggi di nozze: sconto del 30% sul soggiorno e sui pasti, in tutte le categorie di camere tranne le 
family suite. In omaggio champagne e frutta in camera all’arrivo, t-shirt per lo sposo e pareo per 
la sposa, pranzi gratuiti  per soggiorni in mezza pensione. Promozione non cumulabile con le altre 
offerte. Applicabile anche ai bambini e al trattamento pasti prescelto. E’ richiesta copia del certificato 
di matrimonio all’atto del check-in in hotel. Sconti e trattamenti per anniversari disponibili su richiesta.

Camere triple e bambino 3/17 anni: sistemazione in tropical junior suite. Quote su richiesta. 
Nel periodo 01.06-22.07 il bambino è ospitato gratuitamente in hotel. 
Suppl. a persona a settimana: mezza pensione € 370 (bambino al 50%); camera tropical junior 
suite da € 130.     
NOTA BENE: nel periodo 20.12-08.01 soggiorno minimo 7 notti.
 

01.11 > 02.12 2.411 1.911 959 n.d.
03.12 > 16.12 1.666 1.166 588 n.d.
17.12 > 23.12 3.173 2.373 1.184 n.d.
24.12 > 06.01 5.008 3.808 1.897 n.d.
07.01 > 27.01 2.411 1.911 959 n.d.
28.01 > 24.03 2.054 1.554 784 n.d.
25.03 > 07.04 2.294 1.554 784 n.d.
08.04 > 28.04 1.984 1.554 784 n.d.
29.04 > 05.05 1.826 1.236 622 n.d.
06.05 > 27.05 1.613 1.183 595 n.d.
27.05 > 30.06 1.522 1.092 553 n.d.
01.07 > 21.07 1.692 1.092 553 n.d.
22.07 > 01.09 1.983 1.183 595 n.d.
02.09 > 29.09 1.613 1.183 595 n.d.
30.09 > 13.10 2.054 1.554 784 n.d.
14.10 > 31.10 2.411 1.911 959 n.d.

Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia junior suite con prima colazione

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Viaggi di Nozze sconto € 120 
(vedi pag. 3)

Richiedi le migliori offerte e disponibilità per le partenze dal 
05.11.17 al 29.04.18 ogni domenica, da Roma e Milano sui voli diretti Meridiana! 
Consulta tutte le date nel calendario a pag. 34.

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della 
validità del catalogo

In collaborazione con:  
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Ambre Resort & Spa 
Belle Mare

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle sup. 
  Charme |  Mare Facile |  Centro Benessere

POSIZIONE E STILE: sorge sulla costa 
incontaminata orientale dell’isola, tra 
Belle Mare e Trou d’Eau Douce. Ambiente 
accogliente e luminoso, moderno e alla moda, 
è il luogo perfetto per una vacanza all’insegna 
della compagnia e  del benessere. E’ un resort 
solo per adulti (i ragazzi accettati solo con età
superiore a 16 anni).
LE CAMERE: 297 camere, recentemente 
ristrutturate in uno stile fresco e contemporaneo, 
circondate da una laguna e da lussureggianti 
giardini tropicali. Dispongono tutte di TV a 
schermo piatto, wi-fi gratuito, aria condizionata, 
cassaforte elettronica e bollitore per tè e caffè, 
minibar, asciugacapelli.
I SERVIZI: 3 ristoranti (Indigo, Dolce Vita e La 
Plage) con una scelta di cucina mauriziana, 
creola, indiana, cinese e mediterranea. A 
disposizione una discoteca e 2 bar: il Coral Bar 
e il H&H Lounge con alcuni dei cocktail più 
esotici e classici del paese. Tropical Spa con 4 
sale, un’area romantica all’aperto con 2 gazebo, 
sauna, bagno turco e jacuzzi. 

IL MARE E LO SPORT: vanta una bellissima 
spiaggia di sabbia corallina lungo una baia 
protetta. Possibilità di praticare diverse attività 
sportive: 2 piscine di cui una vista spiaggia, 
2 campi da tenni illuminati, ping pong, beach 
volley, beach soccer, snorkeling, kayak, hobby 
cat, windsurf, stand up  paddle, sci nautico, 
pesca, centro immersioni e centro fitness 
(alcuni servizi a pagamento). 

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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Quota include”.   
Tasse aeroportuali:  voli Meridiana, Air France o Emirates da € 370. Voli Turkish Airlines o Air 
Mauritius da € 485 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
Soggiorno lungo: sconto del 30% incluso nelle quote applicabile a un soggiorno minimo di             
4 notti. Non combinabile con altre offerte.
Green fee: gratuiti nel campo da golf dell’Isola dei Cervi.
Disponibili su richiesta quotazioni per camere vista mare, deluxe, junior suite, ambre suite.
Formula All inclusive: pasti e bevande illimitate (bibite soft, vino, birra, alcolici locali, milkshakes) 
da consumare in 2 ristoranti e 2 bar sino a mezzanotte. Minibar in camera con bevande soft, 
birra e snack rifornito ogni giorno.

Viaggi di nozze: con un soggiorno minimo di 4 notti, sconto del 70% sul soggiorno della sposa. In omaggio 
frutta in camera all’arrivo, t-shirt per lo sposo e pareo per la sposa. Durante il soggiorno champagne, torta 
e una cena romantica. Con un minimo di 10 notti in aggiunta un massaggio di 60 minuti per gli sposi. 
E’ richiesta copia del certificato di matrimonio all’atto del check-in in hotel. Promozione  valida per tutte 
le tipologie di camera e non cumulabile con le altre offerte. Sconti e trattamenti per anniversari disponibili 
su richiesta.

01.11 > 16.12 1.519 1.019 868
17.12 > 23.12 2.139 1.339 1.184
24.12 > 06.01 3.023 1.823 1.666
07.01 > 10.02 1.475 975 823
11.02 > 24.02 1.519 1.019 868
25.02 > 24.03 1.475 975 823
25.03 > 07.04 1.715 975 823
08.04 > 28.04 1.405 975 823
29.04 > 05.05 1.542 952 796
06.05 > 19.05 1.322 892 730
20.05 > 30.06 1.229 799 637
01.07 > 21.07 1.399 799 637
22.07 > 18.08 1.599 799 637
19.08 > 01.09 1.399 799 637
02.09 > 29.09 1.322 892 730
30.09 > 31.10 1.475 975 823

Ambre Resort & Spa 
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia superior vista giardino in all inclusive

Bambino: l’hotel non accetta bambini di età inferiore ai 16 anni.
Camere triple: sistemazione in categoria deluxe vista mare. Quote su richiesta. 
Suppl. a persona a settimana: camera superior vista mare da € 130. 
Suppl. obbligatori: Cena di Natale  € 89; Cenone di Capodanno € 114 (esenti da alcuna 
promozione). 
Nota bene: nel periodo 22.12-06.01 soggiorno minimo 5 notti. 
Early check in/late check out: 50% del costo della camera (soggetto a disponibilità).

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
                     Singola

Viaggi di Nozze sconto € 120 
(vedi pag. 3)

Richiedi le migliori offerte e disponibilità per le partenze dal  
05.11.17 al 29.04.18 ogni domenica, da Roma e Milano sui voli diretti Meridiana! 
Consulta tutte le date nel calendario a pag. 34.

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogoUlteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

In collaborazione con:  

ALL
INCLUSIVE
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POSIZIONE E STILE: in posizione perfetta sulla 
costa occidentale di Mauritius, La Pirogue 
presenta uno stile boho-chic, un mix originale 
di dettagli folk e materiali locali, dal design 
colorato e moderno. Ideale sia per coppie che 
per famiglie, è immerso in un giardino tropicale 
e offre atmosfere romantiche e spiagge 
spettacolari.  
LE CAMERE: 248 camere, completamente 
ristrutturate, tutte posizionate al piano terra, 
dotate di veranda privata, TV satellitare, aria 
condizionata, telefono, minibar, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, 
wi-fi gratuito.  

I SERVIZI: 4 ristoranti per un emozionante viaggio 
tra i sapori del mondo: il buffet principale con 
cucina internazionale; il ristorante sulla spiaggia, 
per grigliate e piatti di pesce; l’Upmarket Street 
food dall’accento tipicamente mauriziano, la 
Cantina per degustare piatti leggeri e pregiati 
vini. Diversi i bar a disposizione per cocktails e 
bevande di ogni genere. Possibilità di usufruire 
dei servizi, ristoranti e dei bar del limitrofo hotel 
gemello Sugar Beach (tra cui l’Aura Spa). Sun 
Kids Club dai 2 agli 11 anni e Teens Club dai 12 
ai 17 anni; studio di registrazione professionale, 
sale conferenze.

IL MARE E LO SPORT: il resort si affaccia 
sulla bellissima spiaggia di Flic en Flac, sulla 
quale dedicarsi a molteplici attività (alcune a 
pagamento): windsurf, barca con fondo di vetro, 
kayak, stand up paddle, immersioni, beach volley, 
minigolf. L’hotel dispone di un centro fitness, di 6 
campi da tennis illuminati e di un’ampia piscina; 
inoltre accesso al Golf Club Ile aux Cerfs con 
convenzioni sui green fee.

La Pirogue Resort & Spa
Flic en Flac

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle 
  Centro Benessere |  Mare Facile |  Family

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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indicato alla voce “La Quota include”. 
Tasse aeroportuali: voli Meridiana, Air France o Emirates da € 370. Voli Turkish Airlines o Air 
Mauritius da € 485 (soggette a variazioni senza preavviso).   
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
Soggiorno lungo:  sconto del 30% incluso nelle quote applicabile a un soggiorno minimo di 4 
notti. Non combinabile con altre offerte.  
Disponibili su richiesta quotazioni per camere beach pavillon, bungalow per famiglia, senior 
suite pavillon.
Green fee: gratuiti nel campo da golf dell’Isola dei Cervi.

Viaggi di nozze: con un soggiorno minimo di 4 notti, sconto del 70% sul soggiorno della sposa. In omaggio 
frutta in camera all’arrivo, t-shirt per lo sposo e pareo per la sposa. Durante il soggiorno champagne, 
torta e una cena romantica (bevande escluse). Con un minimo di 10 notti in aggiunta un massaggio di 60 
minuti per gli sposi. E’ richiesta copia del certificato di matrimonio all’atto del check-in in hotel. Promo-
zione  valida per tutte le tipologie di camera e non cumulabile con le altre offerte. Sconti e trattamenti per 
anniversari disponibili su richiesta.

01.11 > 02.12 1.701 1.201 1014 -60%
03.12 > 16.12 1.613 1.113 930 -60%
17.12 > 23.12 2.503 1.703 1518 -60%
24.12 > 06.01 3.689 2.489 2303 -60%
07.01 > 24.03 1.613 1.113 930 -60%
25.03 > 07.04 1.853 1.113 930 -60%
08.04 > 28.04 1.543 1.113 930 -60%
29.04 > 05.05 1.679 1.089 904 -60%
06.05 > 19.05 1.407 977 786 -60%
20.05 > 30.06 1.278 848 656 -60%
01.07 > 21.07 1.500 900 708 -60%
22.07 > 18.08 1.829 1.029 838 -60%
19.08 > 01.09 1.448 848 656 -60%
02.09 > 08.09 1.304 874 682 -60%
09.09 > 29.09 1.459 1.029 838 -60%
30.09 > 31.10 1.701 1.201 1014 -60%

La Pirogue Resort & Spa 
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia bungalow vista giardino in mezza pensione

Piano famiglia: l’hotel può ospitare 2 adulti e 2 bambini in camera beach pavillon, 2 adulti   
e sino a 4 bambini in camera garden family bungalow. Quote su richiesta.
Suppl. a persona a settimana: pensione completa € 357, all inclusive €  581 (sino a 2 
bambini gratuiti sui pasti), camera premium garden bungalow da € 130.
Suppl. obbligatori: Cena di Natale  € 114; Cenone di Capodanno € 146 (esenti da alcuna 
promozione, bambino 6/11 anni al 50%).
Nota bene: nel periodo 22.12-06.01 soggiorno minimo 5 notti.
Early check in/late check out:  50% del costo della camera (soggetto a disponibilità). 

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Viaggi di Nozze sconto € 120 
(vedi pag. 3)

Richiedi le migliori offerte e disponibilità per le partenze dal  
05.11.17 al 29.04.18 ogni domenica, da Roma e Milano sui voli diretti Meridiana! 
Consulta tutte le date nel calendario a pag. 34.

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

In collaborazione con:  
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POSIZIONE E STILE: situato nella penisola 
di Le Morne, nell’angolo sud-occidentale 
dell’isola, è il luogo ideale per godere delle 
migliori spiagge di Mauritius e della vista 
del maestoso Mont Brabant. Recentemente 
rinnovato è un hotel adatto a famiglie, 
con un rapporto qualità/prezzo imbattibile.

LE CAMERE: 313 camere recentemente 
ristrutturate: standard, superior, suite e family. 
Tutte arredate in stile contemporaneo 
e dotate di telefono, Wi-Fi a pagamento, 
aria condizionata, minibar, Tv satellitare, 
bollitore e cassetta di sicurezza.
I SERVIZI: vasta gamma di bar e 3 ristoranti: 
“La Gaulette”, il principale a buffet; il 
ristorante indiano “Bangalore” e l’asiatico 

“Kaori”. Animazione giornaliera Miniclub 
RiuLand 4/12 anni e parco giochi per bambini. 
Ricco programma serale anche per adulti 
con discoteca e karaoke. Renova Spa offre 
jacuzzi e hammam gratuiti; salone di bellezza 
e massaggi a pagamento. Wi-fi gratuito nelle 
aree comuni.
IL MARE E LO SPORT: vanta una lunga 
spiaggia di sabbia bianca e acqua trasparente. 
2 piscine attrezzate con lettini, piscina 
per bambini, palestra, campi da pallavolo, 
windsurf, kayak, stand up paddle, snorkeling, 
diving (una prova gratuita) e kitesurf. Lezioni 
di golf a pagamento. Chi lo desidera potrà poi 
scatenare la propria creatività con l’esclusivo 
programma RiuArt. Nei mesi di luglio e agosto 
è il paradiso dei surfisti.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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Supplemento partenze da altre città: su richiesta.    
Formula All inclusive: include i pasti (buffet nel ristorante principale, i ristoranti indiano e 
asiatico su prenotazione), bevande illimitate (nazionali e internazionali) e gli snack 24 ore su 
24. Rifornimento giornaliero del minibar in camera.
Disponibili su richiesta quotazioni per camere superior, family room, suite vista mare.

Riu Creole 
Le Morne 

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle 
   Centro Benessere |   Mare Facile |    Family

Viaggi di nozze: in omaggio champagne e fiori in camera all’arrivo, un regalo per gli sposi,  
buono sconto da € 50 per un massaggio alla Spa e € 40 per il centro immersioni,  
check in anticipato o posticipato (soggetto a disponibilità). 
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Riu Creole
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia vista mare laterale in all inclusive

Riduzione tripla: �?¢���������������
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Suppl. a persona a settimana: ����
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Piano famiglia: l’hotel può ospitare 2 adulti e 3 bambini sino a 12 anni in camera per 
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PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Richiedi le migliori offerte e disponibilità per le partenze dal  
05.11.17 al 29.04.18 ogni domenica, da Roma e Milano sui voli diretti Meridiana! 
Consulta tutte le date di partenza nel calendario a pag. 34.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 
(vedi pag. 3)

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

In collaborazione con:  

ALL
INCLUSIVE
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POSIZIONE E STILE: situato a nord, pochi 
chilometri da Grand Baie, all’interno di un 
meraviglioso parco. Considerato uno dei 
migliori hotel di categoria 4 stelle dell’isola, 
è adatto a famiglie e a coppie. Da settembre 
2017 l’hotel è stato completamente 
ristrutturato in tutte le camere 
e le aree comuni. 
LE CAMERE: 284 camere: 104 standard e 112 
superior (rivolte verso il mare o i giardini). 
64 tra family duplex e appartamenti familiari 
e 4 suite. Dotate di aria condizionata, 
asciugacapelli, telefono, cassetta di sicurezza, 

TV satellitare, minibar, bollitore per tè/caffè, 
wi-fi gratuito.
I SERVIZI: 3 ristoranti: “Le Frangipanier”, 
ai bordi della piscina con cucina internazionale, 
“Le Navigator” à la carte in posizione 
panoramica vista mare, “La Serenata” 
con specialità italiane, due bar, discoteca.
Miniclub (3-12 anni) e servizio babysitting 
su richiesta. Accesso gratuito 24 ore alla 
‘Biberoneria’ (una stanza con tutti i prodotti 
food & baby care per bambini fino a 3 anni 
di età). Le Banian, una Spa veramente 
unica, costruito tra i rami di un banyan tree 

bicentenario, con cabine per trattamenti 
estetici. Inoltre, parrucchiere, sauna, 
hammam. 
IL MARE E LO SPORT: l’hotel gode di tre 
spiagge di sabbia bianca. Possibilità di: 
aquagym, yoga, step, stretching, cardio 
training, 3 campi da tennis, ping pong, 
pallavolo, bocce, mountain bike, tiro con 
l’arco, windsurf, vela, snorkelling, kayak, 
pedalò, immersioni, sci nautico (alcuni servizi 
a pagamento). Accesso privilegiato al nuovo 
campo da golf a 18 buche Mont Choisy Le 
Golf, nelle immediate vicinanze del resort.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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Quota include”.      
Tasse aeroportuali: voli Meridiana, Air France o Emirates da € 370. Voli Turkish Airlines o Air 
Mauritius da € 485 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.    
Prenota Prima: per soggiorni dal 20.12 al 08.01 sconto del 15% per prenotazioni effettuate 
almeno 30 giorni prima dell’arrivo. 
Speciale dicembre: sconto del 15% dall’11.12 al 27.12 ultimo rientro, inserita nella quota in tabella.
Soggiorno lungo: sconto del 5% sul soggiorno, valido dal 01.05 al 30.09.18, per soggiorno minimo 
di 12 notti. Promozione non cumulabile con le altre offerte.
Green fee: gratuiti nel periodo 01.05 al 30.09.18 a tutti gli ospiti dell’hotel nei campi da golf del 
Paradis e di Mon Choisy.
Disponibili su richiesta quotazioni per camere superior, vista mare, deluxe, suite, appartamenti, 
family duplex.
Formula All inclusive: oltre ai pasti nel ristorante principale include bevande soft, cocktail, birra e 
alcolici locali serviti al bar dalle 09.00 alle 23.00 e minibar in camera riempito giornalmente;  panini 
e dolci serviti nei bar dalle 10.00 alle 18.00; selezione di sport e kids club. 

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa 
Pointe aux Canonniers 

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle 
 Centro Benessere |  Mare Facile |   Family

Viaggi di nozze: sconto del 10% sul soggiorno dal 01.11 al 30.04 e dal 01.10 al 31.10.18; sconto 
del 15% dal 01.05 al 30.09.18 valido in tutte le categorie di camere tranne in appartamento, family 
duplex e suite. Applicabile anche ai bambini che condividono la camera. In omaggio champagne e 
frutta in camera all’arrivo, t-shirt per lo sposo e pareo per la sposa. E’ richiesta copia del certificato 
di matrimonio all’atto del check-in in hotel. Promozione non cumulabile con le altre offerte. Sconti e 
trattamenti per anniversari disponibili su richiesta.  

CAMERA SUPERIOR

ALL
INCLUSIVE

01.11 > 25.11 1.613 1.113 560 -30%
26.11 > 02.12 1.532 1.032 516 -30%
03.12 > 16.12 1.423 923 457 -30%
17.12 > 23.12 2.484 1.684 845 -30%
24.12 > 06.01 3.188 1.988 1.001 -30%
07.01 > 13.01 1.738 1.238 623 -30%
14.01 > 24.03 1.585 1.085 539 -30%
25.03 > 07.04 1.825 1.085 539 -30%
08.04 > 28.04 1.515 1.085 539 -30%
29.04 > 05.05 1.573 983 497 -30%
06.05 > 30.06 1.396 966 490 -30%
01.07 > 21.07 1.566 966 490 -30%
22.07 > 18.08 1.766 966 490 -30%
19.08 > 01.09 1.566 966 490 -30%
02.09 > 29.09 1.396 966 490 -30%
30.09 > 31.10 1.585 1.085 539 -30%

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia standard vista giardino in all inclusive

* Bambino: la riduzione è valida sino a 5 anni d’età in camera standard con 2 adulti. 
Camere triple e bambini 6/17 anni: sistemazione in categoria superior. 
Suppl. a persona a settimana:  camera superior da € 30.   
Nota bene: nel periodo 20.12-08.01 soggiorno minimo 6 notti.

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino*

Viaggi di Nozze
sconto € 120 
(vedi pag. 3)

Richiedi le migliori offerte e disponibilità per le partenze dal  
05.11.17 al 29.04.18 ogni domenica, da Roma e Milano sui voli diretti Meridiana! 
Consulta tutte le date nel calendario a pag. 34.

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

In collaborazione con:  
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POSIZIONE E STILE: l’Anelia è un resort di 
recente costruzione, posizionato ad ovest 
dell’isola vicino la bellissima spiaggia di Flic 
en Flac. Dalla copertura classica dei tetti al 
design moderni degli interni, il resort invita 
ad un viaggio nel tempo alla scoperta della 
tradizione dell’isola.
LE CAMERE: 150, disposte come un “villaggio 
creolo”, le camere standard dal tipico 
stile mauriziano, sono spaziose e vista 
mare,  le superior e le deluxe sono state 

rinnovate recentemente in stile moderno 
e contemporaneo. Tutte dotate di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, 
balcone, TV satellitare, telefono, asciugacapelli, 
wi-fi, bollitore per tè e caffè.
I SERVIZI: 2 ristoranti e 3 bar: il ristorante 
principale “Touche Blanche”; “Esplanade Beach 
Grill” con grigliate e piatti a base di pesce; il 
Burger Bar, per un hamburger a bordo piscina; il 
“Dolphin Bar” con un’ampia selezione di cocktails 
esotici e il “Sunset Bar”. 

A disposizione anche la Garden Spa con una 
vasta gamma di trattamenti.
IL MARE E LO SPORT: si estende su una lunga 
spiaggia bianca. Ampia offerta di attività 
sportive: 2 piscine per adulti e 2 per bambini, 
centro fitness, campi da tennis e da beach 
volley, sala giochi, pallavolo, yoga, bocce. 
Il centro diving offre la possibilità di noleggiare 
kayak, pedalò, barche da pesca e attrezzatura 
per immersioni e snorkeling (a pagamento).

Anelia Resort & Spa
Flic en Flac

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle 
  Centro Benessere |   Mare Facile  |    Family 

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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indicato alla voce “La Quota include”.      
Tasse aeroportuali: voli Meridiana, Air France o Emirates da € 370. Voli Turkish Airlines o Air 
Mauritius da € 485 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
Prenota Prima: sconto del 25% con prenotazione effettuata almeno a 60 giorni, 20% sino a 
45 giorni, 15% sino a 30 giorni prima dell’arrivo, applicabile in tutte le categorie di camera. 
Promozione cumulabile con offerta soggiorno lungo. 
Soggiorno lungo: offerta con notti gratuite inserita nei pacchetti:  6=5, 12=10, 18=15. Promozione 
cumulabile con offerta Prenotaprima.

Viaggi di nozze:  sconto del 100% sul soggiorno della sposa, lo sposo paga la 1/2 doppia. In omaggio 
champagne e frutta in camera all’arrivo, una cena in spiaggia a lume di candela durante il soggiorno. 
Promozione non cumulabile con le altre offerte e applicabile solo per soggiorni di minimo 4 notti in 
categoria superior e deluxe. E’ richiesta copia del certificato di matrimonio all’atto del check-in in 
hotel. Sconti e trattamenti per anniversari disponibili su richiesta. 

CAMERA STANDARD

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

Viaggi di Nozze
sconto € 120 
(vedi pag. 3)

01.11 > 02.12 1.412 912 642 -30%
03.12 > 16.12 1.340 840 582 -30%
17.12 > 23.12 1.869 1.069 744 -30%
24.12 > 06.01 2.574 1.374 960 -30%
07.01 > 24.03 1.412 912 642 -30%
25.03 > 31.03 1.630 890 625 -30%
01.04 > 07.04 1.496 756 522 -30%
08.04 > 28.04 1.186 756 522 -30%
29.04 > 05.05 1.346 756 522 -30%
06.05 > 30.06 1.186 756 522 -30%
01.07 > 21.07 1.356 756 522 -30%
22.07 > 18.08 1.556 756 522 -30%
19.08 > 01.09 1.356 756 522 -30%
02.09 > 29.09 1.186 756 522 -30%
30.09 > 31.10 1.412 912 642 -30%

Anelia Resort & Spa
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia standard fronte mare in  mezza pensione

* Bambino: la riduzione è valida da 5 a 11 anni d’età in camera standard con 2 adulti. 
Sino a 4 anni è ospitato gratuitamente dall’hotel nello stesso trattamento degli adulti.  
Tripla: -10% sul solo soggiorno.      
Suppl. a persona a settimana: all inclusive €  287 (bambino al 50%), camera superior da € 114. 
Suppl. obbligatori: Cena di Natale  € 47; Cenone di Capodanno € 60  (bambino al 50%).  
Nota bene: nel periodo 22.12/06.01 soggiorno minimo 7 notti.

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino*

In collaborazione con:  

Richiedi le migliori offerte e disponibilità per le partenze dal  
05.11.17 al 29.04.18 ogni domenica, da Roma e Milano sui voli diretti Meridiana! 
Consulta tutte le date di partenza nel calendario a pag. 34.
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Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

POSIZIONE E STILE: situato sulla costa 
nord-occidentale, a 10 minuti di macchina 
dall’animata e divertente Grand Baie è un 
hotel boutique, fresco e dal decoro esotico. 
Atmosfera tropicale ed informale per una 
vacanza piacevole con i piedi nella sabbia. 
Completamente rinnovato di recente.
LE CAMERE: 115 camere: 41 comfort, 20 
superior, 24 family con cameretta per bambini, 
30 privilège con vista giardino, piscina o mare in 
una sezione separata “adult only”. Dispongono 
di aria condizionata, telefono, tv satellitare, 

minibar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
bollitore per tè e caffè, wi-fi gratuito. 
I SERVIZI: l’hotel mette a disposizione dei 
clienti due ristoranti e due bar: il ristorante 
principale “Senses” a buffet internazionale 
con una meravigliosa vista sulla baia e il 
“Sandy Lane Grill” con vista piscina, à la carte 
con supplemento. 2 bar: Foot loose Bar e 
Sandy Lane Bar. Wi-fi gratuito nelle aree 
comuni, Timomo kids club 3/12 anni. 
L’area Sandy Lane è riservata solo agli adulti 
con sistemazione in camere privilege. 

La Spa Seven colours con cabine sulla 
spiaggia propone massaggi e trattamenti 
di bellezza. 
IL MARE E LO SPORT: si estende davanti 
ad una bella spiaggia di sabbia bianca. 
I clienti non rimarranno delusi dalla vasta 
gamma di attività proposte: snorkeling, 
acquagym, kayak, freccette, beach volley, 
ping pong e molto altro ancora. L’hotel mette 
a disposizione dei clienti 3 piscine di cui una 
solo per adulti e uno shuttle gratuito per 
raggiungere Grand Baie (5 volte a settimana).

Veranda Pointe Aux Biches
Pointe Aux Biches 

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 3 stelle sup. 

 Mare Facile |  Family

CAMERA FAMILY

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Meridiana, Air France o Emirates da € 370. Voli Turkish Airlines o Air 
Mauritius da € 485 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
Soggiorno lungo: sconto del 35% incluso nelle quote applicabile a un soggiorno minimo di           
7 notti (escluso periodo 23.12/06.01). Non combinabile con altre offerte. 
Disponibili su richiesta quotazioni per camere superior, family e privilege.
Pacchetti benessere per la Seven Colours Spa disponibili su richiesta.

Viaggi di nozze: sconto del 40% sul soggiorno e sui pasti, applicabile alla categoria superior e 
privilege, con un minimo di 5 notti (escluso Natale/Capodanno). In omaggio champagne, fiori e 
frutta in camera all’arrivo, una cena romantica in spiaggia a 3 portate. Promozione non cumu-
labile con le altre offerte. E’ richiesta copia del certificato di matrimonio all’atto del check-in in 
hotel. Sconti e trattamenti per anniversari disponibili su richiesta.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 
(vedi pag. 3)

* Camere triple e bambini 2/11 anni: sistemazione in categoria famiglia (possono 
ospitare sino a 3 bambini). Prezzi disponibili su richiesta.
Suppl. a persona a settimana: all inclusive € 308 (bambino al 50%), camera superior da € 100. 
Suppl. obbligatori: Cena di Natale  € 64; Cenone di Capodanno € 76 (bambino al 50%). 
Nota bene: nel periodo 23.12-06.01 soggiorno minimo 5 notti.
Early check in/late check out: 50% del costo della camera (tranne Natale/Capodanno). 

01.11 > 16.12 1.160 660 327 
17.12 > 23.12 1.566 766 544 
24.12 > 06.01 2.320 1.120 1120 
07.01 > 24.03 1.169 669 334 
25.03 > 07.04 1.432 692 350 
08.04 > 28.04 1.090 660 327 
29.04 > 05.05 1.219 629 315 
06.05 > 12.05 1.040 610 307 
13.05 > 30.06 958 528 264 
01.07 > 21.07 1.155 555 278 
22.07 > 18.08 1.355 555 278 
19.08 > 01.09 1.155 555 278 
02.09 > 29.09 958 528 264 
30.09 > 31.10 1.160 660 327 

Veranda Pointe Aux Biches  
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia comfort in mezza pensione

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
                    Singola  

In collaborazione con:  

Richiedi le migliori offerte e disponibilità per le partenze dal  
05.11.17 al 29.04.18 ogni domenica, da Roma e Milano sui voli diretti Meridiana! 
Consulta tutte le date di partenza nel calendario a pag. 34.
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POSIZIONE E STILE: il Coin de Mire è un piccolo 
hotel situato nei pressi del vivace villaggio 
di Grand Bay. L’architettura mauriziana e la 
decorazione contemporanea contribuiscono a 
creare un’atmosfera genuinamente tropicale 
dove accogliere i propri ospiti.
CAMERE: 102 camere moderne e raffinate, 
recentemente ristrutturate e suddivise in 78 
superior, 23 deluxe e 12 deluxe family, dotate 
di telefono, TV satellitare, minibar,  aria 

condizionata e ventilatore a soffitto, kit per il tè 
e il caffè, asciugacapelli, cassetta di sicurezza 
e terrazza con vista sul bellissimo giardino 
tropicale.
SERVIZI: il ristorante La Paillotte serve piatti 
à la carte e a buffet, il bar La Belle Vue, propone 
una varietà di bevande da gustare a bordo 
piscina, la Spa Attitude offre un’ampia varietà 
di trattamenti e massaggi. Per i più piccoli 
miniclub Ayo le Dodo 3/12 anni e servizio baby-

sitter (con supplemento). Wi-fi gratuito 
nelle aree comuni. Intrattenimento serale 
e programma di attività locali.
MARE E SPORT: l’hotel si affaccia su una 
meravigliosa spiaggia con vista sul Rock de 
Mire. A disposizione degli ospiti: 2 piscine 
all’aperto, campo da tennis, ping pong, kayak, 
pedalò, centro fitness, noleggio biciclette e gite 
in catamarano (alcuni servizi a pagamento).

Coin de Mire Attitude 
Bain Boeuf

CAT. UFF.: 3 stelle sup. | GIUDIZIO KING: 3 stelle sup.

 Mare Facile |  Family

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: voli Meridiana, Air France o Emirates da € 370. Voli Turkish Airlines o Air 
Mauritius da € 485 (soggette a variazioni senza preavviso).  
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.

01.11 > 16.12 1.039 539 322 -30%
17.12 > 23.12 1.459 659 394 -30%
24.12 > 06.01 2.019 819 490 -30%
07.01 > 24.03 1.039 539 322 -30%
25.03 > 07.04 1.279 539 322 -30%
08.04 > 21.04 969 539 322 -30%
22.04 > 28.04 867 437 256 -30%
29.04 > 05.05 1.010 420 245 -30%
06.05 > 02.06 850 420 245 -30%
03.06 > 30.06 799 371 224 -30%
01.07 > 21.07 1.020 420 245 -30%
22.07 > 18.08 1.220 420 245 -30%
19.08 > 01.09 1.020 420 245 -30%
02.09 > 29.09 850 420 245 -30%
30.09 > 31.10 1.039 539 322 -30%

Coin de Mire Attitude 
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia superior in mezza pensione

Viaggi di Nozze
sconto € 120 
(vedi pag. 3)

Viaggi di nozze: una cena a lume di candela, borsa da spiaggia per la sposa e cappello per 
lo sposo, fiori e una bottiglia di rum in camera all’arrivo. E’ richiesta copia del certificato di 
matrimonio all’atto del check-in in hotel, sconto del 25% per un massaggio per la sposa.

* Bambino: la riduzione è valida da 7 a 11 anni d’età in camera standard con 2 adulti. 
Sino a 6 anni è ospitato gratuitamente dall’hotel nello stesso trattamento degli adulti.  
Piano famiglia: riduzione del 30% sul soggiorno per sistemazione di 2  bambini in camera 
comunicante.
Camere triple: sistemazione in camera deluxe. Quote su richiesta.   
Suppl. a persona a settimana: all inclusive € 287 (bambino sino a 17 anni al 50%), camera 
deluxe da € 63.      
Suppl. obbligatori: Cena di Natale  € 70; Cenone di Capodanno € 108  (bambino  sino a 17 
anni al 50%).       
Nota bene: nel periodo 22.12/06.01 soggiorno minimo 4 notti.

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino*

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

In collaborazione con:  

Richiedi le migliori offerte e disponibilità per le partenze dal  
05.11.17 al 29.04.18 ogni domenica, da Roma e Milano sui voli diretti Meridiana! 
Consulta tutte le date di partenza nel calendario a pag. 34.
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Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

POSIZIONE E STILE: l’hotel è posizionato 
sulla costa est dell’isola, in un bellissimo e 
rigoglioso giardino. Legno, pietra e paglia sono 
ampiamente utilizzati nella decorazione e 
nell’architettura dallo stile tropicale.
Di piccola capacità, accogliente e affascinante, 
questo hotel di 3 stelle offre un servizio di 
lunga esperienza mauriziana e un’atmosfera 
simpatica e familiare. 
LE CAMERE: 61 camere arredate con gusto 
raffinato e creatività, di cui 47 standard 

e 14 superior. Dispongono tutte di aria 
condizionata, telefono, televisore, minibar, 
asciugacapelli, bollitore per tè e caffè, 
cassetta di sicurezza.
I SERVIZI: un ristorante con cucina locale 
e internazionale offre per ogni giorno della 
settimana un diverso buffet arricchito con 
erbe e spezie locali. A disposizione: internet 
wi-fi gratuiti, noleggio auto, boutique, pool 
bar. Miniclub con personale specializzato 
per bambini dai 3 ai 12 anni. La Spa Attitude 

invita i suoi ospiti a rilassarsi in un’atmosfera 
intima e raffinata con trattamenti, massaggi, 
cura del corpo e del viso.
IL MARE E LO SPORT: l’hotel si affaccia su una 
delle più belle spiagge dell’ isola, la spiaggia 
di Belle Mare, lunghissima, di sabbia bianca 
di fronte ad una bella laguna turchese. Mette 
a disposizione dei suoi clienti 2 piscine e la 
possibilità di praticare snorkeling e uscite in 
barca dal fondo di vetro. Centro immersioni 
Padi, Kite surf e pesca d’altura a pagamento.

Emeraude Beach Attitude 
Trou D’ Eau Douce

CAT. UFF.: 3 stelle sup. | GIUDIZIO KING: 3 stelle sup.

  Mare Facile |  Young 

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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Quota include”.      
Tasse aeroportuali: voli Meridiana, Air France o Emirates da € 370. Voli Turkish Airlines o Air 
Mauritius da € 485 (soggette a variazioni senza preavviso).    
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
Formula All inclusive: pasti nel ristorante principale, snack e bevande illimitate (bibite soft, 
vino, birra, alcolici locali) da consumare dalle 11.00 alle 23.00 al bar. Minibar in camera con 
bevande soft rifornito ogni giorno. Applicabile dalle 11.00 del giorno di arrivo sino alle 14.00 
del giorno di partenza.      

Viaggi di nozze: Viaggi di nozze: una cena a lume di candela, un massaggio di 30 minuti, borsa 
da spiaggia per la sposa e cappello per lo sposo, frutta e una bottiglia di rum in camera all’ar-
rivo. E’ richiesta copia del certificato di matrimonio all’atto del check-in in hotel. 

CAMERA STANDARD

Suppl. a persona a settimana: camera superior da € 49.    
Suppl. obbligatori: Cena di Natale  € 47; Cenone di Capodanno € 60.   
Nota bene: nel periodo 22.12/06.01 soggiorno minimo 7 notti.

01.11 > 16.12 1.200 700 420
17.12 > 23.12 1.650 850 510
24.12 > 06.01 2.250 1.050 630
07.01 > 24.03 1.200 700 420
25.03 > 07.04 1.440 700 420
08.04 > 21.04 1.130 700 420
22.04 > 28.04 1.016 586 360
29.04 > 05.05 1.157 567 350
06.05 > 02.06 997 567 350
03.06 > 30.06 955 525 308
01.07 > 21.07 1.167 567 350
22.07 > 18.08 1.367 567 350
19.08 > 01.09 1.167 567 350
02.09 > 29.09 997 567 350
30.09 > 31.10 1.200 700 420

Emeraude Beach Attitude 
Quote individuali a settimana da Roma e Milano
in camera doppia standard in all inclusive

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SUPPLEMENTO
Singola

Viaggi di Nozze
sconto € 120 
(vedi pag. 3)

In collaborazione con:  

Richiedi le migliori offerte e disponibilità per le partenze dal  
05.11.17 al 29.04.18 ogni domenica, da Roma e Milano sui voli diretti Meridiana! 
Consulta tutte le date di partenza nel calendario a pag. 34.

ALL
INCLUSIVE

SETTIMANA 
IN HOTEL
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Luoghi fuori dal tempo proiettati al futuro.
Grande area dove tutte le culture del passato
hanno transitato. Spesso identificata come “Medio 
Oriente”, espressione vaga creata dagli occidentali
per definire un’area geografica e politica che
non è Europa, ma ha influenzato l’Europa, 
e non è Oriente, ma ha influenzato l’Oriente. 
Terra di passaggio dall’Estremo Oriente all’Occidente,
antica e nuova meta di mercanti, gli Emirati Arabi, 
oggi è una delle nuove e affascinanti destinazioni, 
dove la modernità si fonde con i suoi paesaggi fuori
dal tempo della tradizione millenaria. Abu Dhabi,
capitale degli Emirati Arabi è la destinazione
del domani, in chiave culturale. Dubai, la città
che dal deserto si è proiettata al futuro offre
sole tutto l’anno, spiagge di sabbia bianca,
relax ed eleganza: le Mille e una Notte
in chiave contemporanea.

Tradizione 
e futuro

INFO
UTILI

EMIRATI ARABI UNITI

Liwa

Abu Dhabi

Dubai

Sharjan
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DOCUMENTI
Passaporto necessario 
e con validità residua di 
almeno sei mesi al momento 
del viaggio (precisamente 
dal giorno in cui si prevede 
di uscire dal Paese).
Si segnala che i controlli 
alle frontiere di ingresso 
sono stati resi più stringenti 
e approfonditi e vi sono stati 
casi di diniego dell’ingresso 
nel Paese di cittadini italiani 
e dell’Unione Europea per 
non meglio precisati “motivi 
di sicurezza”.

LINGUA
La lingua ufficiale è l’arabo.
La conoscenza della lingua
inglese è ampiamente 
diffusa.

VALUTA
Dirham (AED). 1EUR=4,30AED

FUSO ORARIO
+ 3 ore rispetto all’Italia; + 2
ore quando in Italia vige l’ora
legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta nessuna
vaccinazione.

CLIMA
Lungo la costa a luglio ed
agosto le temperature
possono arrivare ai 46°/48°
con tassi di umidità molto
elevati. Nell’entroterra può
essere di un paio di gradi
superiore, ma con un tasso
di umidità molto inferiore.
Nei mesi invernali la
temperatura è più mite
e si aggira attorno ai 22 C°.
Nelle zone desertiche di notte
le temperature possono
arrivare fino ai 10 C°.

TASSE DI SOGGIORNO
Le tasse di soggiorno 
devono essere pagate in loco
direttamente in hotel
ed oscillano tra Usd 3
e Usd 7 a seconda della 
categoria alberghiera. 

TELECOMUNICAZIONI
Il prefisso per chiamare
dall’Italia negli Emirati Arabi 
è 00971. Per chiamare 
dagli Emirati Arabi in Italia 
il prefisso è 0039.

NOTA: i dati pubblicati nella presente scheda sono aggiornati 
al 30/09/2017. Per aggiornamenti e raccomandazioni si prega 
di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it



Lusso e tradizioni arabe, auto sportive 
e shopping, grattacieli e una super 
moschea. Ma il maggiore degli Emirati 
offre anche una nuova identità, fatta di 
cultura e di divertimento. Tutta da vivere.

1° Giorno - Italia/Abu Dhabi ���
Partenza dall’Italia con volo di linea 
ed arrivo all’aeroporto internazionale 
di Abu Dhabi. Dopo le formalità di 

sbarco, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento.
 
2° Giorno - Abu Dhabi ��&
����������������	�
������	�
������
��
panoramico di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti.
La città, moderna e in piena fase di sviluppo, sorge su un 
gruppo di isole. La prima tappa sarà Sheik Zayed Grand 
Mosque, una delle più grandi e belle moschee del mondo 
(è richiesto un abbigliamento consono alla visita di un luogo 
sacro). Si proseguirà passando per la splendida Corniche per 
raggiungere l’isola di Yas famosa per il circuito di Formula 1 
ed il parco Ferrari World e l’isola di Saadiyat, ove si ergono 
il nuovissimo Louvre e il Museo Guggenheim. Le visite 
sono esterne, ingressi esclusi, con commento  in italiano. 
Pomeriggio a disposizione per attività individuali o per 
il relax. Pernottamento. 

3° Giorno - Abu Dhabi ��&
�������������'�#���
�����
�����
a disposizione per visite e/o attività individuali. Possibilità 
d’effettuare (opzionale e a pagamento) l’escursione 
nel deserto in Jeep 4x4 nel tardo pomeriggio, con soste 
fotografiche tra le dune fino al tramonto e cena barbecue 
in campo tendato con intrattenimento folcloristico 
(assistenza di solo autista parlante inglese). Rientro 
ad Abu Dhabi. Pernottamento.
 
4° Giorno - Abu Dhabi/Italia  ��&
�������������'�
Tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto 
internazionale e disbrigo delle procedure di imbarco. Partenza 
per l’Italia e fine dei nostri servizi.

Easy Abu Dhabi

Partenze:

4 GIORNI

INDIVIDUALI
Giornaliere
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EMIRATI ARABI
Questi sultanati affacciati sul Golfo Persico stanno 

attraendo visitatori da tutto il mondo. 
Dubai è il luogo in cui l’uomo dimostra la volontà 

di abbattere i suoi limiti cedendo allo sfarzo 
esagerato. A Dubai non manca nulla: i souk

tradizionali, i grattacieli in vetro e acciaio, il mare, 
il deserto ed un clima gradevole tutto l’anno.

Abu Dhabi, capitale dello stato, si sta proponendo 
nuova meta del turismo internazionale. 

Il suo sviluppo è di tutt’altro tenore: più incentrato 
nel turismo balneare di qualità ed in proposte

culturali di altissimo livello.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Le quote per partenze individuali si intendono base minima 2 persone.
�������!
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� #����$�'���+� �� 8��;<��=���&�
<�������� �����
���	�
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W���categ 4* 
�����������¤���¤�������
���	�
��
W���categ 3* >  Centro Capital (camera classic)
LA QUOTA INCLUDE �� ����� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria prescelta con trattamento di pernottamento 
�� 	
���� ���������� �� �
����
������� ��� �� 	�
� ����
�	�
��� �� ����� ���������� �� �������
orientativa di Abu Dhabi su base regolare con guida multilingue parlante anche italiano 
��$����������������������

��	����������������
LA QUOTA NON INCLUDE���������������
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indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 335 (soggette a variazioni senza preavviso).
Fiere e festività: quote non valide nei seguenti periodi: 12.11-17.11, 23.11-27.11, 22.12- 
08.01, 14.01-18.01, 12.06-26.06, 20.08-25.08.
Escursione nel deserto in 4X4 con cena barbecue: € 56.
Il calendario  delle escursioni potrebbe essere modificato per esigenze operative, 
mantenendo invariata la sostanza del programma.

s.r.= su richiesta

Quote individuali di partecipazione in doppia da Roma e Milano 

Easy Abu Dhabi 5*
01.11 > 21.12  547 271 -30%
22.12 > 08.01  s.r. s.r. s.r.
09.01 > 15.05  547 271 -30%
16.05 > 31.07  471 175 -30%
01.08 > 15.09  621 175 -30%
16.09 > 31.10  547 271 -30%
Easy Abu Dhabi 4*
01.11 > 21.12  522 237 -20%
22.12 > 08.01  s.r. s.r. s.r.
09.01 > 15.05  522 237 -20%
16.05 > 31.07  458 158 -20%
01.08 > 15.09  608 158 -20%
16.09 > 31.10  522 237 -20%
Easy Abu Dhabi 3*
01.11 > 21.12  471 175 -30%
22.12 > 08.01  s.r. s.r. s.r.
09.01 > 15.05  471 175 -30%
16.05 > 31.07  436 126 -30%
01.08 > 15.09  586 126 -30%
16.09 > 31.10  471 175 -30%

PERIODO PARTENZE
 Individuali

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino*

* Bambino: la riduzione è valida da 6 a 11 anni d’età in camera standard con 2 adulti.     
Da 2 a 5 anni soggiorno gratuitamente nei letti esistenti.

In collaborazione con:  
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Dubai è una meta frequentata durante 
tutto l’anno. Il clima permette sempre 
una vacanza al “sapore di mare” e 
shopping. Diventata la destinazione 
mito del nuovo millennio il luogo dove 
tutto è possibile, dove tutto è a portata 
di mano.

1° Giorno - Italia/Dubai ���
Partenza dall’Italia con volo di linea 

ed arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai. Dopo le 
formalità di sbarco, trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Pernottamento.

 2° Giorno - Dubai ��&
�������������'��������������������
alla visita della Dubai classica (con commento audiofonico 
in italiano). Si inizierà dal Dubai Creek con una sosta al 
magnifico porto, attraversando poi la storica area Bastakiya 
con le sue affascinanti torri costruite dai ricchi mercanti. 
Si prosegue con la visita del museo situato nella fortezza 
di Al Fahidi, alla scoperta di storia e tradizioni antiche, sino 
a raggiungere il Mercato delle spezie e il Golden souk per una 
passeggiata: qui si trovano  le migliori gioiellerie della città. 
Prima del rientro in hotel, sosta nel caratteristico quartiere 
di Jumeira per una foto alla Moschea e al famoso Burj Al 
Arab, meglio conosciuto come “la Vela”, simbolo della città. 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3° Giorno - Dubai ��&
�������������'�#���
�����
�������
disposizione per visite e/o attività individuali. Possibilità 
d’effettuare (opzionale e a pagamento) l’escursione 
nel deserto in Jeep 4x4 nel tardo pomeriggio, con soste 
fotografiche tra le dune fino al tramonto e cena barbecue 
in campo tendato con intrattenimento folcloristico 
(assistenza di solo autista parlante inglese). Rientro a Dubai. 
Pernottamento.
 
4° Giorno - Dubai/Italia  ��&
�������������'����	��
a disposizione prima del trasferimento in aeroporto 
internazionale e disbrigo delle procedure di imbarco. 
Partenza per l’Italia e fine dei nostri servizi.

Easy Dubai

Partenze:

4 GIORNI

INDIVIDUALI
Giornaliere

* Bambino: la riduzione è valida da 6 a 11 anni d’età in camera standard con 2 adulti.   Da 
2 a 5 anni soggiorno gratuitamente nei letti esistenti. 
Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Le quote per partenze individuali si intendono base minima 2 persone.  
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W���categ 4* 
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standard) 
LA QUOTA INCLUDE �� ����� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
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Sistemazione in hotel della categoria prescelta con trattamento di pernottamento 
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Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
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indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 315 (soggette a variazioni senza preavviso).
Fiere e festività: quote non valide nei seguenti periodi: 11.11-16.11. 26.11-30.11, 22.12- 
08.01, 28.01- 01.02, 17.02-22.02, 12.06-16.06, 20.08-25.08, 07.10-12.10.
Escursione nel deserto in 4X4 con cena barbecue: € 37.
Il calendario delle escursioni potrebbe essere modificato per esigenze operative, 
mantenendo invariata la sostanza del programma.

In collaborazione con:  

Quote individuali di partecipazione in doppia  da Roma e Milano 

Easy Dubai 5*
01.11 > 21.12  573 315 -20%
22.12 > 08.01  s.r. s.r. s.r.
09.01 > 15.05  573 315 -20%
16.05 > 31.07  484 223 -20%
01.08 > 15.09  634 223 -20%
16.09 > 31.10  573 315 -20%
Easy Dubai 4*
01.11 > 21.12  522 230 -30%
22.12 > 08.01  s.r. s.r. s.r. 
09.01 > 15.05  522 230 -30%
16.05 > 31.07  456 157 -30%
01.08 > 15.09  606 157 -30%
16.09 > 31.10  522 230 -30%
Easy Dubai 3*
01.11 > 21.12  467 157 n.r.
22.12 > 08.01  s.r. s.r. s.r. 
09.01 > 15.05  467 157 n.r.
16.05 > 31.07  428 106 n.r.
01.08 > 15.09  578 106 n.r.
16.09 > 31.10  467 157 n.r.

HOTEL PERIODO PARTENZE
 Individuali

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino*

s.r. = su richiesta - n.r.= nessuna riduzione



Abu Dhabi, una volta villaggio di pescatori
ed ora metropoli ultra moderna. 
Dubai, ricca di grattacieli ciclocipi, auto di 
grande cilindrata e shopping centre alla 
moda. Un itinerario divertente, a cavallo 
tra due mondi, per scoprire la cultura e le 
tradizioni di ieri e di oggi del popolo Arabo.

1° Giorno - Italia/Dubai  ���&�
������
dall’Italia con volo di linea (diretto o con cambio di aeromobile) 
ed arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai. Dopo le 
formalità di sbarco, trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Pernottamento in hotel.

2° Giorno - Dubai���&
�������������'��������������������
alla visita della Dubai classica con commento in italiano.  
Si inizierà dal Dubai Creek con una sosta al magnifico porto 
per proseguire per la storica area Bastakiya e le sue torri, alla 
scoperta di storia e tradizioni con la visita del museo situato 
nella fortezza di Al Fahidi. Si raggiunge il Mercato delle spezie 
e il Golden souk per una passeggiata: qui si trovano le migliori 
gioiellerie della città. Prima del rientro in hotel sosta nel 
caratteristico quartiere di Jumeirah per una foto alla Moschea 
e al famoso Burj Al Arab, meglio conosciuto come “la Vela”, 
simbolo della città. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento 
in hotel.

Emirati: shopping, 
mare e deserto

�������	��
��������Prima colazione. Mattinata libera per relax 
in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della Dubai Moderna. 
Partendo dal Dubai Mall si potrà visitare l’imponente acquario 
e ascendere al 124° piano del Burj Khalifa (biglietto d’ingresso 
incluso), l’edificio più alto al mondo.Si prosegue con la visita 
della “Palma”, una serie di isole artificiali che formano una 
palma dove si trovano residenze private e gli hotels di lusso. 
A seguire si ammirerà il quartiere di Jumeirah Lakes e del Mall 
of the Emirates, ove si trova una stazione sciistica all’interno 
di uno dei più grandi centri commerciali del mondo. Al termine 
cena a buffet nell’elegante ristorante del mitico hotel Atlantis 
(trasferimenti e bevande escluse). Rientro in hotel libero 
e pernottamento.

4° Giorno - Safari nel deserto  ���Prima colazione. 
Mattinata a disposizione per lo shopping negli incredibili 
Mall che la città offre. Nel tardo pomeriggio partenza per 
un’escursione nel deserto in Jeep 4x4, con soste fotografiche 
e safari tra le dune fino al tramonto. Cena barbecue in campo 
tendato con intrattenimento folcloristico con danza del ventre, 
henné, shisha ecc (assistenza di solo autista parlante inglese). 
Rientro a Dubai. Pernottamento in hotel.

5° Giorno - Dubai/Abu Dhabi  ���&
����������������
trasferimento in auto privata ad Abu Dhabi  (circa 2 ore). 
Arrivo a Abu Dhabi e mattinata dedicata alla visita della 
capitale degli Emirati Arabi Uniti. La prima tappa sarà Sheik 
Zayed Grand Mosque, una delle più grandi e belle moschee 
del mondo (è richiesto un abbigliamento consono alla visita 
di un luogo sacro). Si proseguirà passando per la splendida 
Corniche per raggiungere l’isola di Yas famosa per il circuito 
di Formula 1 ed il parco Ferrari World e l’isola di Saadiyat, 
ove si ergono il nuovissimo Louvre e il Museo Guggenheim. 
Le visite sono esterne, ingressi esclusi, con commento 
in italiano. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

Partenze:
7 GIORNI

Giornaliere
Min. 2 oersone

INDIVIDUALI
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NEW



 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Itinerario con servizi regolari arricchito delle seguenti “esperienze di 
viaggio”, selezionate per i clienti King Holidays, per vivere il glamour 
e l’atmosfera da mille e una notte di questa destinazione unica nel 
suo genere: 
� Sosta fotografica alla famosa Vela, simbolo della città di Dubai
� Ascesa al 124° piano dell’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa 

a Dubai
� Cena a buffet nel ristorante del favoloso hotel Atlantis  a Dubai
� Safari nel deserto con giro sulle dune e cena barbecue
 in campo tendato
� Abu Dhabi tour con visita alla Moschea più bella e grande 
 del mondo arabo

1 Dubai 
2 Abu Dhabi

1

2
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EMIRATI ARABI UNITI EMIRATI DA VIVERE

PROGRAMMA 
CONSIGLIATO PER 
VIAGGI DI NOZZE.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Le quote per partenze individuali si intendono base minima 2 persone. 
HOTEL PREVISTI 5* (o similari) ������������������������$����������#���
�����������
LA QUOTA INCLUDE� �� ����� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria prescelta con trattamento di pernottamento 
���	
�����������������#��	
��
���������
����
���������������������
�������������������
programma di viaggio su base regolare con guida multilingue parlante anche italiano 
�����������
����������������W���$����������������������

��	���������������'�
LA QUOTA NON INCLUDE� �� ��� ������ ��
�	�
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Tasse aeroportuali: da € 335 (soggette a variazioni senza preavviso).
Fiere e festività: quote soggette a riconferma durante fiere e festività.
Il calendario delle escursioni potrebbe essere modificato per esigenze operative, 
mantenendo invariata la sostanza del programma. 

In collaborazione con:  

Quote individuali di partecipazione in doppia da Roma e Milano 

PERIODO      SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola Bambino

PARTENZE
Individuali

01.11 > 21.12 1.128 686 -34
22.12 > 08.01 s.r. s.r. s.r.
09.01 > 15.05 1.128 686 -34
16.05 > 31.07 955 531 -21
01.08 > 31.08 1.105 531 -21
01.09 > 15.09 955 531 -21
16.09 > 31.10 1.128 686 -34

6° Giorno - Abu Dhabi���&
�������������'�#���
�����
�����
a disposizione per escursioni facoltative o shopping 
nei lussuosissimi Mall della città. Per chi desidera godere 
del relax  sulla spiaggia, accesso al lido privato dell’hotel 
incluso. Pernottamento in hotel.

7° Giorno - Abu Dhabi/Italia   ��&
����������������
trasferimento in aeroporto per la partenza del volo prenotato 
(diretto o con cambio di aeromobile). Arrivo in Italia e fine dei 
nostri servizi. 

Nota: l’arrivo a destinazione può avvenire indistintamente 
sull’aeroporto di Dubai che sull’aeroporto di Abu Dhabi. 
Si tratta di una proposta di viaggio rivolta a tutti, coppie e famiglie, 
ricca di attività ed escursioni.

s.r. = su richiesta 



Una perla al centro del mondo, una esperienza esotica, 
una meta accessibile, un luogo che storicamente 
ama la pace e la serenità. È lo Sri Lanka, la terra dove 
sarete accolti dalla gente che vi saluta inchinandosi 
e augurandovi “lunga vita” con il “ayubowan!”
La minuscola isola nell’ Oceano Indiano tagliata 
come una goccia di zaffiro a circa 7.000 km dall’Italia 
promette da sempre attrazioni ed esperienze uniche 
nel genere: un luogo per riflettere, meditare, staccarsi 
dalla frenesia.
Sarete accolti dall’ospitalità e dal calore della gente, 
affascinati dai colori cangianti dei vestiti tipici, dalle 
essenze degli incensi e delle spezie, e dai variegati 
aromi di questa terra magica e misteriosa.

A sud ovest dello Sri Lanka vi è situato l’arcipelago 
delle Maldive. Uno tra i più belli al mondo, formato 
da ventisei atolli e oltre mille isole di candide spiagge
bianche, ricoperte di palme ed immersi in romantiche 
lagune turchesi.
Luogo ideale sia per coppie in viaggio di nozze 
che per gli amanti di snorkeling e diving, che potranno
immergersi tra pesci coloratissimi, tartarughe 
e coralli. Chi non ha mai visitato queste isole farà 
bene a prepararsi, perché l’emozione della prima volta 
è indescrivibile, già al primo sguardo dal finestrino 
dell’aereo in fase di atterraggio.

Paradisi tropicali: 
Sri Lanka e Maldive

INFO
UTILI

SRI LANKA 
E MALDIVE
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Kandy

Negombo

Colombo

Hambantota

Nilaveli

Trincomalee

PassikudahDambulla

Habarana

Yala
Beruwala

Hikkaduwa

Pinnawala

Nuwara 
Eliya

Galle

Malè



 

SRI LANKA

DOCUMENTI
Passaporto originale con 
validità residua di almeno 
6 mesi e almeno 2 pagine 
consecutive libere. 

VISTO D’INGRESSO 
É obbligatorio e si ottiene 
unicamente online sul sito 
www.eta.gov.lk. al costo di 
35 USD, il cui pagamento va 
effettuato direttamente nel 
sito con carta di credito.

LINGUA
Le lingue ufficiali sono 
cingalese e tamil. L’inglese 
è diffuso.

VALUTA
Rupia dello Sri Lanka (LKR). 
1 EURO = 180 LKR

FUSO ORARIO
+4h.30 rispetto all’Italia; 
+3h.30 quando in Italia è in 
vigore l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta nessuna 
vaccinazione.

CLIMA
Clima tropicale monsonico 
e caldo umido. La stagione 
monsonica delle piogge va 
da maggio a settembre nelle 
regioni sud-occidentali e da 
novembre ad aprile in quelle 
nord-orientali. Le temperature 
medie vanno da 28 a 33 gradi 
centigradi. 

TELECOMUNICAZIONI
Il prefisso per chiamare
dall’Italia allo Sri Lanka è
0094. Per chiamare dallo
Sri Lanka in Italia il prefisso è
0039. La maggior parte degli
hotel mette a disposizione
dei clienti servizi postali e di
accesso a Internet. 

MALDIVE

DOCUMENTI
É necessario il possesso di
un passaporto elettronico,
la cui validità residua deve
essere di sei mesi. 

VISTO D’INGRESSO
É obbligatorio.
Il visto turistico di trenta giorni
è concesso direttamente
in aeroporto al momento
dell’ingresso nel Paese.

LINGUA
Lingua ufficiale il dhivehi; 
correntemente parlati l’inglese 
e l’arabo.

VALUTA
Rufiyaa delle Maldive (Mvr) 
1 EURO=18 MVR

FUSO ORARIO
+4h rispetto all’Italia, +3h 
quando in Italia vige l’ora 
legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna 
vaccinazione.

CLIMA
Tropicale caldo regolato dai 
monsoni che determinano due 
stagioni, l’inverno asciutto 
e l’ estate umida. Il monsone 
di nord-est soffia da novembre 
a aprile determinando un 
inverno secco e temperato. 
Da maggio a ottobre spirano 
i venti di sud-ovest portando 
piogge, mare mosso e raffiche 
di vento fino a 40 nodi. 
La temperatura media 
oscilla tra i 28 e i 30 gradi 
centigradi, con punte di 35 C° 
a febbraio e a marzo. L’umidità 
raggiunge anche il 90% ma la 
brezza dell’oceano spazza via 
l’afa. Il periodo migliore per 
visitare le Maldive è da metà 
dicembre ad aprile. Durante 
l’estate le isole sono investite 
dal monsone di sud-ovest 
che porta brevi acquazzoni 
quotidiani, afa persistente 
e mare agitato.
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Il “regno del demone” secondo l’antica mitologia,
la “terra della spiritualità buddista”.

Scoprite i segreti di questa affascinante isola
e visitate i luoghi più interessanti, 

dalle zone montuose alle meravigliose spiagge, 
attraversando la ricca vegetazione 

tropicale e le preziose piantagioni di thè. 
Tuffatevi nella storia millenaria

dello Sri Lanka alla scoperta di antichi templi,
imponenti statue del Buddha e monumenti 

di civiltà remote. La bellezza dei luoghi 
e l’incanto degli scenari sapranno di certo 

ripagarvi per ogni fatica.

SRI LANKA

Isola risplendente
Il suo nome in sanscrito significa “Isola 
Risplendente” e offre ai turisti numerosi 
Parchi Nazionali ricchi di fauna e foreste 
pluviali, templi e testimonianze di un’antica 
cultura, spiagge, relax e avventura…
è Sri Lanka.

 
1° Giorno - Italia/Colombo  ��&�
������
dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo, con cambio di 
aeromobile.

2° Giorno - Colombo  ��$

����
all’aeroporto di Colombo nelle prime ore del 
mattino. Tradizionale benvenuto, incontro col 
nostro autista e trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio visita panoramica di 
Colombo, la più grande città dello Sri Lanka, 
che riunisce tutte le culture, le religioni e le 
influenze di terre straniere in un pot-pourri 
di suoni, odori e un caleidoscopio di colori. 
Luoghi di interesse sono i bellissimi templi 

buddisti, templi indù, moschee, la storica chiesa Dhal Wolfe, 
il Museo di Colombo, la Bandaranaike Memorial International 
Conference Hall, il Parlamento e la Piazza Indipendenza. 
Cena in hotel e pernottamento.

3° Giorno - Colombo/Pinnawela/Dambulla  ��&
����
colazione. Partenza in prima mattinata per Dambulla; 
durante il tragitto, visiteremo il famoso orfanotrofio degli 
elefanti di Pinnawela dove verrà servito il pranzo. Situato tra 
verdeggianti colline è il primo ed unico al mondo, istituito per 
sfamare ed assistere i piccoli elefanti persi o abbandonati 
dalle loro madri. Il pomeriggio è dedicato a un’esperienza 
nei villaggi per entrare in contatto con la vita rurale della 
popolazione locale. L’escursione include uno snack di cucina 
tipica e sarà effettuata usando i mezzi locali, iniziando a 
bordo dei tipici tuk tuk, si continua su carri trainati dai buoi 
e per finire un giro in zattera (opzionale, possibilità di safari 
sul dorso dell’elefante). Arrivo a Dambulla, cena in hotel e 
pernottamento.

4° Giorno - Dambulla/Sigirya/Polonnaruwa/Dambulla   
��&
�������������'���������������������������
�����������
Fortezza di Sigiriya. Situato a 300 metri di altezza, il palazzo 
è raggiungibile tramite una stretta scalinata che si snoda 
tra le enormi zampe di un leone di pietra. Pranzo in corso 
di escursione. Nel pomeriggio si prosegue con la visita di 
Polonnaruwa. A seguire romantico aperitivo al tramonto 
sulla terrazza del Polonnaruwa Resort, con vista sul Lago 
Giritale. Rientro a Dambulla, cena in hotel e pernottamento.
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Partenze:
10 GIORNI

Min. 2 persone

Nov  14 - 28
Dic  12 - 26
Gen  09 - 23
Feb  06 - 20
Mar  06 - 20
Apr  03 - 17
Mag  01 - 15 - 29
Giu  12 - 26
Lug  10 - 24
Ago  07 - 21
Set  04 - 18
Ott  02 - 16

DI GRUPPO
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6° Giorno - Kandy/Nuwara Eliya  +  ��&
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7° Giorno - Nuwara Eliya/Ella/Tissamaharama  ��&
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8° Giorno - Tissamaharama/Yala/Galle/Koggala  ��
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9° Giorno - Koggala/Colombo/Italia  +  +  ��&
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10° Giorno - Italia���&
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 KING EXPERIENCE
 7 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
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In collaborazione con:

Prenota Prima
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Quote individuali di partecipazione in doppia da Roma e Milano

PERIODO PARTENZE 
Gruppo

     SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola Bambino

Isola risplendente 4*
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Una terra antica con spiagge senza fine, rovine 
incantate, un popolo accogliente. 
Ceylon, l’odierno Sri Lanka, non è solo conosciuto 
come “la lacrima dell’India”, ma è un Paese che 
regala paesaggi e atmosfere romantiche, senza 
tempo.
 

1° Giorno - Italia/Colombo ���&�
������
dall’Italia con volo di linea, con cambio di 

aeromobile. Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno - Colombo/Dambulla/Sigiriya   +  ��$

����
all’aeroporto di Colombo nelle prime ore del mattino, 
disbrigo delle formalità d’ingresso e incontro con il nostro 
rappresentante. Trasferimento a Sigirya o Dambulla 
e sistemazione in hotel. Il pomeriggio è dedicato ad 
un’esperienza nei villaggi di Hiriwaduna, a contatto con la vita 
rurale della popolazione locale. L’escursione sarà effettuata 
usando i locali mezzi abituali, si inizia a bordo dei tipici tuk tuk, 
si continua su carri trainati dai buoi e poi con un giro in zattera. 
Per i nostri clienti, a seguire safari sul dorso dell’elefante. 
Cena e pernottamento in hotel a Dambulla o  Sigiriya.

3° Giorno - Sigiriya/Polonnaruwa/Sigiriya   ��&
����
colazione. Mattinata dedicata all’escursione alla Fortezza 
di Sigiriya. Situato a 300 metri di altezza, in cima ad un 
monolite di pietra rossa, il palazzo è raggiungibile tramite 
una stretta scalinata che si snoda tra le enormi zampe di 
un leone di pietra. Qui reinventeremo la cerimonia della 
Puja ovvero l’offerta di frutta, riso, dolci e doni ai monaci 
del tempio come segno di adorazione. Pranzo in corso di 
escursione. Nel  pomeriggio si prosegue con la visita di 
Polonnaruwa, l’antica capitale del regno di Sri Lanka. Infine 
un romantico cocktail al tramonto all’hotel The Rest House, 
con vista sul magnifico Lago Giritale. Cena e pernottamento 
in hotel a Dambulla o Sigiriya.

Sri Lanka romantico
e mare

Partenze:
12 GIORNI

Giornaliere
INDIVIDUALI

KING HOLIDAYS > OCEANO INDIANO56

4° Giorno -Sigiriya/Matale/Kandy    ��&
�������������'�
Partenza per Kandy con sosta lungo il percorso alla fattoria 
di Matale, per scoprire le profumatissime spezie dell’isola e 
per godere di un piacevole massaggio di 10 minuti con erbe 
(testa o piedi) e un delizioso pranzo tipico. Nel pomeriggio 
visita a Nalanda Gedige, un antico tempio indù in pietra, 
costruito tra il XIII° e il X° secolo in stile dravidico e al 
Tempio del Sacro Dente di Buddha. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento a Kandy.

5° Giorno - Kandy/Nuwara Eliya/Kandy   +  ��&
����
colazione. Partenza al mattino presto per Nuwara Elyia, 
lungo il percorso sosta alla fabbrica del tè Labookele e visita 
guidata nella piantagione. A seguire passeggiata e visita di  
Nuwara Eliya, cittadina coloniale, situata ai piedi del monte 
Pidurutalagala, una delle zone più suggestive del tour. 
Si continua con un viaggio panoramico a bordo di un treno 
locale da Nany Oya fino a raggiungere Peradeniya, attraverso 
tipici villaggi e cascate con pranzo pic-nic a bordo. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Kandy. Cena in hotel e pernottamento.

1 Colombo
2 Sigiriya
3 Kandi
4 Nuwara Eliya
5 Negombo

3

2

1
4

5

NEW

Min. 2 persone



6° Giorno - Kandy/Udawattakele/Pilimathalawa/Kandy 
 ��&
�������������'��������������������������������&�
���

Nazionale di Udawattakele, un vero e proprio santuario 
della natura, un tempo rifugio della famiglia Reale, in cui 
oggi vivono numerose specie di animali e piante endemiche. 
Ritorno a Kandi  per il pranzo. Nel pomeriggio escursione 
e visita ai templi più interessanti della zona: Gadaladeniya, 
Embekke Devale e Lankathilaka costruiti durante il regno 
di Kandyan.  Cena in hotel e pernottamento.

7° Giorno - Kandy/ Peradeniya/Negombo   ��&
����
colazione. Visita ai bellissimi giardini Botanici di Peradenya, 
considerati tra i più ricchi al mondo per la varietà di specie 
ornamentali e spezie che ospitano. Partenza per Negombo 
con sosta durante il tragitto alla Millenium Elephant 
Foundation (MEF), un’organizzazione per il salvataggio 
e la cura per gli elefanti asiatici in cattività in Sri Lanka. 
Arrivo a Negombo, sistemazione in hotel e pernottamento

8° Negombo/Beruwala in inverno o Negombo/Passikudah 
in estate  ���&
�������������'����	��	�
���������
si effettuerà un breve tour della capitale Colombo e ai suoi 
luoghi di maggiore interesse durante il trasferimento, prima 
di arrivare nella destinazione mare prenotata. Sistemazione 
nelle camere riservate. Pernottamento in hotel.

9°e 10° Giorno - Beruwala in inverno o Passikudah in estate 
���
�������������������	����������������'����
��������������
al relax sulla spiaggia o a visite ed escursioni facoltative.

11° Giorno - Beruwala/Colombo in inverno o Passikudah/
Colombo in estate   + ���&
�������������'�
Trasferimento in aeroporto a Colombo, in tempo utile 
per la partenza del volo di rientro per l’Italia, con cambio 
di aeromobile. Pernottamento a bordo.

12° Giorno - Italia ���&
������������������
��'�
Coincidenza internazionale e arrivo in Italia in mattinata. 
Fine dei nostri servizi.
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 KING EXPERIENCE
 8 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Itinerario con servizi  selezionati  per i clienti King Holidays, su base 
privata con autista/guida parlante italiano che vi condurrà alla 
scoperta degli aspetti più romantici e umani dello Sri Lanka, arricchito 
dalle seguenti “esperienze di viaggio”:
� Giro nei villaggi con tuk tuk, carro di buoi e giro in zattera a Dambulla
� Romantico aperitivo al tramonto a Polonnaruwa
� Safari a dorso di elefante a Dambulla
� Cerimonia della Puja nel Palazzo di Sigiriya
� Massaggio con erbe e spezie alla fattoria di Matale
� Esperienza nella piantagione del tipico tè Ceylon a Nuwara Eliya
� Viaggio a bordo di un treno locale attraverso tipici villaggi e cascate
� Visita al Parco Nazionale di Udawattakele, un vero e proprio
 santuario della natura

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
HOTEL PREVISTI (o similari) ����������������&�
����������
�����������]���£���������
�����*����������
�]������
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�����
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LA QUOTA INCLUDE� �� ����� ��� ������ ��� ������� ���������� ���� �
��������� ��������� ��
Sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
�� 	
���� ���������� �� #�� 	
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�������� ������� ��� ���
������ ��������� ����
programma di viaggio sulla base di servizi privati con veicolo con aria condizionata e 
������"����� 	�
������ ��������� �� &�������� ���	����� ����� ��� 	
��
����� ��� ��������
in hotel o in ristoranti locali a partire dalla cena del 2° giorno sino alla colazione dell’8° 
���
�����������	������������������������[�����
������������������������������
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corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE ��^����������	���������������
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{���<����������	������	������	�����������������
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���"�������
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�������������������
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: € 345 (soggette a variazioni senza preavviso). 
Supplementi obbligatori: Supplementi obbligatori: Cena di Natale o di Capodanno € 105         
Festival di Dambulla: per la partenza nel periodo 16.08-26.08 è previsto un supplemento 
di € 65 a camera a notte.
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Visto consolare: Usd 35 a cura del passeggero con procedura Eta (vedi informazioni 
generali).
È possibile quotare la sistemazione in hotel di categoria superiore. Prezzi su richiesta.         
Durante il periodo estivo l’itinerario potrà essere invertito per permettere l’estensione 
mare nell’area di Passikudah.         

Prenota Prima
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

In collaborazione con:

PERIODO                         PARTENZE    RIDUZIONI
 Individuali  Bambino

01.11 > 15.12 1.693 -30%
16.12 > 08.01 2.792 -30%
09.01 > 28.02 1.910 -30%
01.03 > 31.03 1.819 -30%
01.04 > 30.04 1.693 -30%
01.05 > 30.06 1.767 -30%
01.07 > 21.07 2.041 -30%
22.07 > 31.08 2.386 -30%
01.09 > 31.10 1.767 -30%

Quote individuali di partecipazione in doppia da Roma e Milano

s.r.= su richiesta

PROGRAMMA 
CONSIGLIATO PER 
VIAGGI DI NOZZE.



Un tour alla scoperta di una terra antica, ricca di 
storia, che termina in un mare spettacolare. Il 
modo migliore per unire cultura e relax.
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Antica Ceylon 
e Maldive
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PROGRAMMA 
CONSIGLIATO PER 
VIAGGI DI NOZZE.

Partenze:
15 GIORNI

���
�����
�
INDIVIDUALI

Min'�2 persone



1 Colombo
2 Sigiriya
3 Kandi
4 Malé

3

2

1

4
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5° Giorno - Kandy/Nuwara Eliya/Kandy   +  ��&
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6° Giorno - Kandy/ Peradeniya/Pinnawela/ Colombo   
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Colombo.

7° Giorno - Colombo/Malé   + ���&
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Dal 8° al 13° Giorno - Maldive����
�������������������
	����������������'����
�����������������
�����������	�������
�����������	
��������	�
��������
���������'
 
14° Giorno - Malé/Italia   + ���&
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 KING EXPERIENCE
 7 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
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Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima
sconto € 100 (vedi pag 3)
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Quote individuali di partecipazione in doppia da Roma e Milano 

PERIODO                         PARTENZE  SUPPL.
 Individuali  Singola

In collaborazione con:



KING HOLIDAYS > OCEANO INDIANO

Ozi, attività sportive e lusso. Idrovolanti da un 
atollo all’altro. Non c’è altro paese al mondo che 

viva in simbiosi con il mare come questi atolli 
corallini, alti appena un metro o due sul livello 

dell’Oceano Indiano. Le tonalità contrastate del blu 
del mare profondo, del verde-azzurro delle lagune, 
del bianco abbagliante della sabbia corallina e del 

verde scuro della vegetazione tropicale si fondono 
in una tavolozza unica al mondo. 

La vacanza formato sogno ha come 
destinazione le Maldive.

MALDIVE
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Royal Island Resort & Spa 
Atollo di Baa

CAT. UFF.: 5 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle sup.
  Mare Facile |  Centro Benessere

POSIZIONE E STILE: il Royal Island Resort & Spa è ubicato sull’atollo di 
Baa, un’oasi di tranquillità, rinomata per i suoi ottimi punti di immersione. 
Il resort offre un servizio di buon livello in un ambiente informale. 
Dista 35 minuti d’idrovolante da Malé.
LE CAMERE: 150 camere, di tipologia beach villa dislocate lungo il 
perimetro dell’isola, costruite in legno merabu, dal tocco elegante e 
tropicale, spaziose e con patio. In dotazione: minibar, telefono, bollitore per 
tè e caffè, cassetta di sicurezza, tv satellitare con connessione internet, 
lettore DVD, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto.
I SERVIZI: due ristoranti: il Maakana, ubicato di fronte alla laguna, 
offre un’ampia scelta di buffet internazionale e il “Raabondhi”, à la carte. 
Tre bar, tra cui il Fun Pub con discoteca, karaoke e musica dal vivo. 
Il resort offe una bellissima Araamu Spa con trattamenti olistici, massaggi, 
bagno turco, sauna e jacuzzi. Wi-fi gratuito nelle aree comuni, boutique 
e negozio di souvenir.
IL MARE E LO SPORT: incorniciato da una splendida spiaggia di sabbia 
bianca, il resort mette a disposizione dei clienti due piscina attrezzate, una 
per adulti e una per bambini, due campi da tennis, un campo da squash, 
uno da pallavolo e una palestra. E’ possibile praticare numerosi sport 
acquatici: sci nautico, kite surf, snorkeling, canoa, surf, banana boat  e 
catamarano (alcuni servizi a pagamento).

Viaggi di nozze: bottiglia di vino e cesto di frutta all’arrivo e cena a lume di candela con vino della casa. 
E’ richiesta copia del certificato di matrimonio all’atto del check-in in hotel.   
Sconti e trattamenti per anniversari disponibili su richiesta. 

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
LA QUOTA INCLUDE: �����������������������������������������
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indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali:  da €  365 sui voli diretti Alitalia a e da € 345 sui voli con scalo (soggette 
a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Suppl. a persona a settimana: pensione completa € 195, all inclusive € 550 (bambino 
gratuito anche sui pasti) 
Suppl. obbligatori: Cena di Natale o Cenone di Capodanno € 127 ciascuna; bambini € 71.  
Riduzione tripla: -10% sul solo soggiorno.

01.11 > 30.11 1.594 824 770 -60%
01.12 > 14.12 1.674 904 851 -60%
15.12 > 23.12 1.914 904 851 -60%
24.12 > 06.01 3.298 1.648 1.593 -60%
07.01 > 23.03 1.897 1.127 1.067 -60%
24.03 > 31.03 2.137 1.127 1.067 -60%
01.04 > 07.04 1.924 945 890 -60%
08.04 > 30.04 1.684 945 890 -60%
01.05 > 30.06 1.351 612 551 -60%
01.07 > 21.07 1.461 612 551 -60%
22.07 > 26.08 1.846 797 736 -60%
27.08 > 30.09 1.570 721 666 -60%
01.10 > 31.10 1.460 721 666 -60%

Royal Island Resort & Spa
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia beach villa in mezza pensione

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

In collaborazione con:  
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POSIZIONE E STILE: collocato sull’atollo di Baa, 
uno dei più belli dell’arcipelago maldiviano, 
questo resort offre lusso ed eleganza  in 
un’atmosfera rilassante e naturale. Il Kihaad 
occupa solo il 30% dell’isola, il restante 70% 
è rimasta zona incontaminata, biosfera 
dell’Unesco. Il resort è raggiungibile in 20 
minuti d’idrovolante dall’aeroporto di Malé 
e 5 minuti di barca veloce.

LE CAMERE: 125  ville spaziose, recentemente 
rinnovate con un decoro più moderno, 
suddivise in 10 categorie tra beach villa, 
immerse nella vegetazione o posizionate 
frontemare, water villa con accesso diretto al 
mare e suite per famiglia, alcune con piscina 
privata. 
Le  ville offrono ogni confort: TV LED, bollitore 
per tè e caffè, aria condizionata, wi-fi gratuito 
e i classici bagni con un’area a cielo aperto. 

I SERVIZI: l’offerta culinaria del Kihaad è 
assolutamente eccellente. L’Hanifaru Bay è 
il ristorante principale situato direttamente 
sulla spiaggia e propone menu internazionali 
e mediterranei. Spices, presenta menù 
gourmet à la carte, Sarong offre sapori 
esotici. La K-Spa eretta sulla laguna dispone 
di 6 sale trattamenti, sauna, bagno turco e 
vasca idromassaggio. 2 bar, Kids Club, servizio 
di baby sitting su richiesta, libreria, boutique, 
negozio di souvenir.
IL MARE E LO SPORT: laguna dalle acque 
cristalline e spiaggia come borotalco; di fronte 
a Kihaad è situata Hanifaru Bay, un lungo 
reef, un posto fantastico per lo snorkeling 
e per le immersioni. Inoltre: ampia piscina
panoramica, due campi da tennis, palestra, 
tavolo da biliardo e freccette.
E’ possibile praticare snorkeling, vela, canoa, 
catamarano, windsurf e sci nautico (alcuni 
servizi a pagamento). Centro diving Padi 
a disposizione degli ospiti. 

Kihaad Maldives 
Atollo di Baa

CAT. UFF.: 5 stelle | GIUDIZIO KING: 5 stelle
 Charme |  Family |  Mare Facile |  Centro Benessere 

Viaggi di nozze: 5% di sconto per gli sposi (eccetto periodo 26.12-08.01), spumante e cesto 
di frutta all’arrivo, cena  à la carte a lume di candela, massaggio di coppia alla Spa (durata 30 
minuti).  L’offerta è applicabile a soggiorni minimi di 4 notti e cumulabile con il prenotaprima. E’ 
richiesta copia del certificato di matrimonio all’atto del check-in in hotel. Sconti e trattamenti per 
anniversari disponibili su richiesta.   

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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“La Quota include”.
Tasse aeroportuali:  da €  365 sui voli diretti Alitalia a e da € 345 sui voli con scalo (soggette 
a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.   
Speciale inverno: 30% sconto nel periodo 01.11-25.12 e 20% sconto nel periodo 09.01-
31.03.18 incluso nelle quote. Combinabile con offerta prenotaprima.  
Prenota Prima: sconto del 10% per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima, sconto del 
5% per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima dell’arrivo dei clienti. E’ combinabile 
con offerta invernale o con lo sconto sposi, escluso il periodo 26.12-08.01.
All inclusive: oltre ai pasti nel ristorante principale include bevande soft, cocktail, birra e 
alcolici locali serviti al bar durante il giorno e minibar in camera riempito giornalmente;  
gelato e dolci serviti nei bar; accesso a internet nelle aree pubbliche; selezione di sport e 
kids club.      
     
 * Bambino: la quota si riferisce a bambino 7/11 anni. Il bambino sino a 6 anni d’età è  

ospitato gratuitamente in hotel, pasti inclusi.    
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Cena di Natale € 242 adulti, bambini €128. Cenone di 
Capodanno € 299, bambini € 128.  
Riduzione tripla: -10% sul solo soggiorno. 

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

01.11 > 14.12 2.232 1.287 1.681 -40%
15.12 > 23.12 2.472 1.287 1.681 -40%
24.12 > 07.01 4.895 3.070 3.069 -40%
08.01 > 21.01 2.440 1.495 1.158 -40%
22.01 > 28.02 2.919 1.974 2.002 -40%
01.03 > 23.03 2.440 1.495 1.158 -40%
24.03 > 07.04 2.855 1.670 703 -40%
08.04 > 30.04 2.615 1.670 703 -40%
01.05 > 30.06 2.289 1.344 574 -40%
01.07 > 21.07 2.399 1.344 574 -40%
22.07 > 30.08 2.795 1.540 945 -40%
31.08 > 30.09 2.595 1.540 945 -40%
01.10 > 31.10 2.485 1.540 945 -40%

Kihaad Maldives
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia reserve beach villa in all inclusive

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino*

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

ALL
INCLUSIVE

In collaborazione con:  
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POSIZIONE E STILE: situato ad ovest 
dell’Atollo di Ari nord e progettato da un 
architetto italiano è il posto ideale dove 
godere del completo relax e di totale privacy. 
Prende il nome dal maestoso albero Banyan 
Tree che dimora su questa isola da circa 
355 anni, chiamato “Nika” in lingua locale. 
Il resort è raggiungibile in 25/30 minuti 
d’idrovolante dall’aeroporto di Malé.
LE CAMERE: 43 ville, dall’arredo elegante 
con utilizzo di materiali locali, ubicate nel 
giardino, sulla spiaggia o sull’acqua; dotate 
di jacuzzi, doccia all’aperto, aria condizionata, 

ventilatore, TV satellitare, lettore CD, telefono, 
asciugacapelli, minibar, bollitore per tè e 
caffè, connessione wi-fi gratuita e cassetta di 
sicurezza. 
I SERVIZI: 3 ristoranti con cucina 
internazionale e regionale e 2 bar per  un 
indimenticabile viaggio culinario. La Lotus Spa 
offre otto cottage per trattamenti ayurvedici 
e thailandesi, piscina, sauna, idromassaggio 
e un’ampia area relax. Servizio baby-sitting, 
boutique, biblioteca, staff parlante italiano, 
medico disponibile su chiamata 24 ore 
al giorno.

IL MARE E LO SPORT: è l’unica isola alle 
Maldive con spiaggia privata in ogni villa (ad 
eccezione delle garden villa), ognuna dotata di 
jacuzzi, lettini, sedie a sdraio, altalena, amaca, 
doccia esterna e un tavolo da pranzo per 
due. L’isola è circondata da una meravigliosa 
barriera corallina a pochi metri dalla spiaggia 
per chi ama scoprire il mondo sommerso. 
Il resort mette a disposizione: centro sportivo 
acquatico, catamarano, vela, windsurf, sci 
nautico, snorkeling, canoa,  centro immersioni 
PADI, palestra (alcuni servizi a pagamento).

Nika Island Resort & Spa
Atollo di Ari Nord

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle sup. 
 Charme |   Centro Benessere |   Mare Facile 

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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Quota include”.      
Tasse aeroportuali:  da €  365 sui voli diretti Alitalia a e da € 345 sui voli con scalo (soggette a 
variazioni senza preavviso).      
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
Speciale inverno: 15% sconto nel periodo 01.11-23.12 incluso nelle quote. Offerta cumulabile 
con le altre offerte.      
Soggiorno lungo: promozione 8=7 dal 01.11 al 30.04.18 (escluso periodo 27.12-06.01). Offerta 
cumulabile con le altre.      
Prenotaprima:  sconto del 15% per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima, del 10% per 
prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima e sconto del 5%  per prenotazioni effettuate 
almeno 30 giorni prima dell’arrivo dei clienti. E’ combinabile con le altre offerte, escluso il periodo 
27.12-06.01.      

Viaggi di nozze: spumante e torta all’arrivo, una colazione servita in camera. E’ richiesta copia 
del certificato di matrimonio all’atto del check-in in hotel. Sconti e trattamenti per anniversari 
disponibili su richiesta. 

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

Riduzione tripla: -10% sul solo soggiorno.     
Nota bene: nel periodo 24.12-07.01 soggiorno minimo 7 notti.

01.11 > 14.12 2.515 1.482 750 -25%
15.12 > 23.12 2.755 1.482 750 -25%
24.12 > 07.01 4.034 2.121 1.072 -25%
08.01 > 23.03 2.948 1.915 984 -25%
24.03 > 31.03 3.188 1.915 984 -25%

Nika Island Resort & Spa
Quote individuali a settimana da Roma e Milano
in camera doppia vista giardino in pensione completa

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

In collaborazione con:  

I prezzi per il periodo 01.04-31.10 non sono disponibili alla data di stampa del catalogo.
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Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

POSIZIONE E STILE: situato al sud dell’Atollo 
di Ari, è il posto ideale per coloro che cercano 
un ambiente esotico con pace e tranquillità. 
Il suo nome, che in lingua maldiviana 
vuol dire “sabbia dorata”, trae ispirazione 
dalla meravigliosa lingua di sabbia che si 
estende all’interno della laguna. Il resort 
è raggiungibile in 25 minuti d’idrovolante 
dall’aeroporto di Malé o in circa un’ora e 45 
minuti di barca veloce. 

LE CAMERE: 56 camere superior, semplici, 
ma spaziose e arredate con mobili di 
legno e bambù. Dotate tutte di aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, mini bar, 
doccia all’aperto, telefono, asciugacapelli, 
filodiffusione e veranda.
I SERVIZI: il “Raakani”, ristorante principale 
costruito sulle palafitte nella laguna, propone 
un buffet internazionale, il ristorante à 
là carte Coffee House offre prelibatezze 
occidentali e orientali. A disposizione degli 
ospiti anche 3 bar, internet cafè, boutique e 

wi-fi gratuito nelle aree comuni. Lansimoo 
Spa per trattamenti rivitalizzanti del corpo 
e della mente. Serate a tema con musica, 
intrattenimento, discoteca e bingo.
IL MARE E LO SPORT: a pochi metri dalla 
bellissima spiaggia bianca che contorna l’isola 
si estende una laguna naturale incontaminata 
con una vasta barriera corallina. Per gli 
sportivi: piscina, canoa, centro diving con 
certificazione PADI, windsurf, catamarano, 
canoa, snorkeling, vela, beach volley, ping 
pong e freccette.

Ranveli Village
Atollo di Ari Sud 

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 3 stelle sup.
  Centro Benessere |   Mare Facile 

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da €  365 sui voli diretti Alitalia a e da € 345 sui voli con scalo (soggette a 
variazioni senza preavviso). 
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 
Prenota Prima: dal 01.11 al 25.12 sconto del 15% e dal 27.12 al 30.04 sconto del 20% per 
prenotazioni effettute entro il 01.11.17. Dal 01.05 al 31.10 sconto del 15% per prenotazioni 
effettuate entro il 30.06.18. 

Viaggi di nozze: bottiglia di vino e cesto di frutta all’arrivo. E’ richiesta copia del certificato di 
matrimonio all’atto del check-in in hotel.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 
(vedi pag. 3)

Suppl. a persona a settimana: pensione completa € 224   
Nessuna riduzione tripla   

01.11 > 14.12 2.107 1.362 1.053  -30% 
15.12 > 23.12 2.347 1.362 1.053 -30% 
24.12 > 05.01 3.627 2.002 1.694 -30%
06.01 > 30.01 2.341 1.596 1.295 -30%
31.01 > 23.03 2.544 1.799 1.498 -30%
24.03 > 07.04 2.784 1.799 1.498 -30%
08.04 > 15.04 2.544 1.799 1.498 -30%
16.04 > 30.04 2.352 1.607 1.305 -30%
01.05 > 30.06 1.928 1.211 910 -30%
01.07 > 21.07 2.038 1.211 910 -30%
22.07 > 30.08 2.564 1.537 1.228  -30%
31.08 > 30.09 2.266 1.439 1.137 -30% 
01.10 > 31.10 2.156 1.439 1.137 -30% 

Ranveli Village 
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia superior in mezza pensione

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino*

In collaborazione con:  
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POSIZIONE E STILE: Holiday Island Resort 
si trova sull’atollo di Alifu Dhaalu dell’isola 
Dhiffushi. Concepito in tipico stile maldiviano 
vi permetterà di trascorrere una vacanza 
all’insegna del relax in una delle più belle isole 
dell’atollo. Dista 20 minuti di volo da Malé e 5 
minuti di barca.
LE CAMERE: 142 bungalow ubicati sulla 
spiaggia, completi di una terrazza privata con
lettini, tutte le sistemazioni sono dotate di 

aria condizionata, ventilatore, telefono,  TV 
satellitare, cassaforte, minibar, set per tè e 
caffè e teli mare, bagno maldiviano.
I SERVIZI:  il ristorante propone un buffet 
a base di piatti internazionali, mentre la 
caffetteria  serve bevande e un menù à la 
carte. Presso il bar principale, aperto 24 ore 
su 24, sono previsti spettacoli dal vivo tutte 
le sere. La Araamu Spa offre trattamenti di 
bellezza e ayurvedici, sauna, jacuzzi e bagno 

turco, Negozio di souvenir e boutique. Wi-fi 
gratuito nell’area bar.
IL MARE E LO SPORT: oltre a spiaggia 
incontaminata e mare spettacolare, il resort 
prevede varie attività come snorkeling, 
immersioni (centro Padi), vela, sci d’acqua, 
catamarano, escursioni intorno all’isola e gite 
per avvistare i delfini. 
A disposizione degli ospiti anche una palestra, 
sauna, campi da pallavolo e tennis.

Holiday Island Resort   
Atollo di Ari Sud

CAT. UFF.: 4 stelle | GIUDIZIO KING: 4 stelle 

 Mare Facile |  Centro Benessere 

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

Viaggi di nozze: bottiglia di vino e cesto di frutta all’arrivo.
E’ richiesta copia del certificato di matrimonio all’atto del check-in in hotel.
Sconti e trattamenti per anniversari disponibili su richiesta.   

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione.  
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alla voce “La Quota include”.      
Tasse aeroportuali: da €  365 sui voli diretti Alitalia a e da € 345 sui voli con scalo (soggette a 
variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 

01.11 > 30.11 1.332 562 508 -60%
01.12 > 14.12 1.373 603 551 -60%
15.12 > 23.12 1.613 603 551 -60%
24.12 > 06.01 2.934 1.284 1.232 -60%
07.01 > 23.03 1.651 881 834 -60%
24.03 > 31.03 1.891 881 834 -60%
01.04 > 07.04 1.675 696 649 -60%
08.04 > 30.04 1.435 696 649 -60%
01.05 > 30.06 1.180 441 400 -60%
01.07 > 21.07 1.290 441 400 -60%
22.07 > 26.08 1.585 536 490 -60%
27.08 > 30.09 1.349 500 453 -60%
01.10 > 31.10 1.239 500 453 -60%

Holiday Island Resort   
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia superior beach bungalow in mezza pensione

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

Riduzione tripla: -10% sul solo soggiorno. 
Suppl. a persona a settimana: pensione completa € 195, all inclusive € 533 (bambino 
gratuito anche sui pasti)
Suppl. obbligatori: Cena di Natale o Cenone di Capodanno € 97 ciascuna  (bambini al 50%).

In collaborazione con:  
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Viaggi di nozze:  Viaggi di nozze: bottiglia di vino e cesto di frutta all’arrivo.
E’ richiesta copia del certificato di matrimonio all’atto del check-in in hotel.
Sconti e trattamenti per anniversari disponibili su richiesta.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno 
proposti supplementi per passaggi a classe superiore di prenotazione. 
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indicato alla voce “La Quota include”.   
Tasse aeroportuali: da €  365 sui voli diretti Alitalia a e da € 345 sui voli con scalo (soggette 
a variazioni senza preavviso). 
Supplemento partenze da altre città: su richiesta. 

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag. 3)

01.11 > 14.12 1.204 577 536 -60%
15.12 > 23.12 1.444 577 536 -60%
24.12 > 06.01 2.714 1.207 1.162 -60%
07.01 > 23.03 1.389 762 716 -60%
24.03 > 31.03 1.629 762 716 -60%
01.04 > 07.04 1.550 683 639 -60%
08.04 > 30.04 1.310 683 639 -60%
01.05 > 30.06 1.168 541 495 -60%
01.07 > 21.07 1.278 541 495 -60%
22.07 > 26.08 1.626 689 649 -60%
27.08 > 30.09 1.289 552 506 -60%
01.10 > 31.10 1.179 552 506 -60%

Fun Island Resort  & Spa  
Quote individuali a settimana da Roma e Milano 
in camera doppia beach front in pensione completa

PERIODO PACCHETTO
 9 giorni/7 notti

SETTIMANA 
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Singola   Bambino

Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo

POSIZIONE E STILE: il Fun Island Resort & Spa 
si trova direttamente sull’atollo di Malè Sud. 
E’ un resort  semplice in tipico stile maldiviano, 
ideale per chi cerca una soggiorno all’insegna 
dell’informalità e del relax più totale. Dista circa 
45 minuti in barca veloce da Malé.
LE CAMERE: 75 camere, di cui 8 deluxe  e 67 
beach front con un magnifica vista sull’oceano. 
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, 
minibar, telefono, teli mare e balcone/veranda. 
Solo per le deluxe sono previsti la TV con canali 

satellitari, l’asciugacapelli e il WIFI gratuito.
I SERVIZI: il ristorante principale, il Farivalhu 
aperto a colazione, pranzo e cena, offre oltre 
a piatti internazionali anche piatti tipici dai 
sapori locali. Il Fun bar offre cocktails anche 
fino a tarda notte e Envashi Coffee Shop, con 
servizio ‘à la carte’, offre una varità di snack, 
gelati, succhi di frutta e caffè. Il resort dispone 
di una bella Spa, Araammu Spa con trattamenti 
e massaggi benessere. Wi-fi disponibile presso 
il bar principale.

IL MARE E LO SPORT: punti di forza sono la 
spiaggia di sabbia bianca e finissima e la laguna 
dall’acqua cristallina dove sorgono due isolotti 
disabitati raggiungibili a piedi. Fun Island offre 
la possibilità di praticare snorkeling, windsurf, 
catamarano, canoa, noleggio moto d’acqua 
(alcuni servizi a pagamento). Dispone anche di 
un centro diving, di una piccola palestra, tavolo 
da ping pong,  campo da beach volley.

CAT. UFF.: 3 stelle | GIUDIZIO KING: 3 stelle 
  Mare Facile |  Young 

Fun Island Resort & Spa   
Atollo di Malé Sud

Riduzione tripla: -10% sul solo soggiorno.      
Suppl. obbligatori: Cena di Natale o Cenone di Capodanno € 81 ciascuna  (bambini al 50%). 

In collaborazione con:  



66
ASSICURAZIONE

KING HOLIDAYS ha sottoscritto con
UnipolSai Assicurazioni SPA una polizza 
specifica per i viaggi, che comprende le 
seguenti prestazioni assicurative: Garanzia 
Annullamento, Prestazioni di Assistenza, 
Rimborso Spese Mediche, Garanzia Bagaglio, 
Rimborso quota viaggio, Ritardo partenza. 
Il testo riportato è una sintesi delle diverse 
garanzie assicurative, il dettaglio, i limiti e i 
criteri di indennizzo sono riportati in forma 
integrale sul sito www.kingholidays.it,  si 
raccomanda ai Clienti/Viaggiatori  di leggerle 
attentamente prima della partenza. Il certificato 
assicurativo è incluso nei documenti di viaggio. 

PRESTAZIONI E GARANZIE

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si tro-
vi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un  evento 
fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di 
seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medi-
ci, tecnici ed operatori, in funzione   24 ore su 24 telefonando al n.  +39 
0116523211, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Pronto 
Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d’Azeglio, 14 - 10125  Torino.  
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i 
seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA 
Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa del-
lo stato di salute dell’Assicurato per decidere la prestazione medica 
più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di 
un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova 
l’Assicurato.
INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l’Assicurato necessiti urgen-
temente per le cure del caso di medicinali, per i quali sia in possesso 
di regolare prescrizione medica, e che risultino irreperibili sul posto, 
sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti me-
dicinali resta a carico dell’Assicurato.
TRASPORTO SANITARIO 
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza; 
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emer-
genza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo 
sanitario è limitato agli spostamenti locali.
RIENTRO SANITARIO dell’ ASSICURATO con il mezzo più idoneo al 
luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessa-
rio a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della 
Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il tra-
sporto è interamente organizzato a spese di UNIPOLSAI e comprende 
l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. 
Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Medi-
terraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di 
linea in classe economica, eventualmente barellato.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo stato di 
salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto 
dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari 
di soggiorno entro il limite  massimo di 3 giorni, dopo la data prevista 
di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
TRASPORTO DELLA SALMA dell’Assicurato dal luogo del decesso fino 
al luogo di residenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia 
funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di viaggio, 
a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO alla propria residenza in caso 
di avvenuto decesso di un familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di 
rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo 
diverso da quello inizialmente previsto.
VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’Assicurato sia ricoverato in ospe-
dale - per un periodo superiore a 10 giorni - e qualora non sia già 
presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il bi-
glietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, per permettere ad un 
componente della famiglia di recarsi presso il paziente.
INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO quando l’Assicurato a se-
guito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi con-
fronti per fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare 
nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un 
interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario 
alla sua azione professionale, con il limite massimo di Euro 500,00.
SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l’Assicurato sia ritenuto penal-
mente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero 
ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di 
un legale per la sua difesa. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia 
bancaria e fino all’importo massimo di Euro 3.000,00, l’eventuale cau-
zione penale che fosse richiesta dal giudice.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanita-
rio) - 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato 
convalescente) – 07 (Trasporto della salma) – 08 (Rientro dei familiari) 
– 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) – 10 (Viaggio di un familiare), 
qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in 
proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presenta-
zione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei 
documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo di 
Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
1.A parziale deroga dell’Art. 16 – Assicurati delle Condizioni Generali di 

Assicurazioni, per i residenti all’Estero in viaggio in Italia, e per i resi-
denti all’estero, domiciliati temporaneamente in Italia, le Garanzie/
Prestazioni di cui agli articoli 04 (Trasporto Sanitario) – 05 (Rientro 
Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescen-
te) – 07 (Trasporto della salma) – 08 (Rientro dei familiari) – 09 (Ri-
entro anticipato dell’ Assicurato) sono riconosciute nei limiti di costo 
per il rientro/trasporto in Italia.

2.L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viag-
gio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

GARANZIA SPESE MEDICHE
OGGETTO DELLA GARANZIA - La garanzia ha per oggetto il rimborso 
delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a in-
fortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità 
sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili 
al rientro nel luogo di residenza. La Società rimborserà le spese in-

contrate, nei limiti di costo degli ospedali pubblici e ferme le seguenti 
somme assicurate:
Italia:                      Euro 1.000,00 
Estero - Mondo:  Euro 10.000,00
Russia:                  Euro 30.000,00
ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre 
ottenuta l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.
FRANCHIGIA E SCOPERTO
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l’applicazione di una fran-
chigia pari a Euro 50,00. 
IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’ UNIONE EUROPEA
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Ma-
lattia TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad 
ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unio-
ne Europea non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.
GARANZIA BAGAGLIO
OGGETTO DELLA GARANZIA - Entro la somma assicurata di Euro 
1.000,00, la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, 
scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il 
viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata 
riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui 
era stato consegnato.
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA - La garanzia copre le 
penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati, 
se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei se-
guenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
A. Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’Assicurato, dei fami-

liari o del socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, o del compa-
gno di viaggio se anch’egli assicurato;

B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpi-
scano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco;

C. Citazione in tribunale o convocazione a Giudice di Pace, avvenute 
successivamente alla data di decorrenza della garanzia;

D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di cala-
mità naturali;

E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione 
o licenziamento.

La garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura fino al mo-
mento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico 
fornito dal Contraente.
MASSIMALI 
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato 
dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni 
di partecipazione al viaggio nel limite  per Assicurato di Euro 5.000,00 e  
con il limite massimo per singolo evento di Euro 50.000,00.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e 
limiti di risarcimento, ovvero:
1. A parziale deroga dell’Art. 16 – Assicurati delle CONDIZIONI GENE-

RALI DI ASSICURAZIONI, non sono assicurabili i residenti all’Estero;
2. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al ve-

rificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società 
rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verifi-
cato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico 
dell’Assicurato;

3. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio 
con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la 
garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamen-
te coinvolto dall’evento e  per i suoi familiari, anche per uno solo dei 
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati;

4. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cro-
nicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di 
iscrizione al viaggio;

5. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usu-
fruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.

ESCLUSIONI 
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a tutte 
le Garanzie” delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’assicurazione 
non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizio-
ni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e non è 
operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di 
comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono 
assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si ma-
nifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a 
rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, 
meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manife-
stino detti eventi. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di 

natura economico finanziaria; 
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decor-

renza della garanzia.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croni-
che, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
FRANCHIGIA/SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà pre-
via deduzione dello scoperto pari al 15% su qualsiasi evento. Nessuno 
scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero 
ospedaliero nello stesso istituto di cura, di durata superiore a 3 giorni.
RITARDO PARTENZA
OGGETTO DELLA GARANZIA - La Società indennizza l’Assicurato nel 
limite di Euro 80,00, se, il “primo mezzo” di trasporto in partenza dall’I-
talia previsto dal contratto di viaggio dovesse partire con un ritardo 
superiore al numero di 8 ore, rispetto all’orario indicato nel biglietto 
di viaggio oppure nell’ultimo foglio di convocazione/programma tra-
smesso dal Contraente.
ESCLUSIONI 
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a tutte 
le Garanzie” delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, sono esclusi 
dalla garanzia i ritardi causati da overbooking; eventi conosciuti con 
un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del 
viaggio organizzato; insolvenza, morosità o mancato adempimento di 
obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o 
ai fornitori di servizi; dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del 
viaggio e del passeggero; infortunio e malattia; mancate coincidenze 
dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting 
time”; annullamento da parte dell’Operatore Turistico anche in conse-
guenza di un evento assicurato.
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
OGGETTO DELLA GARANZIA - La garanzia assicura il rimborso della 
quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso in cui l’Assicurato, i 
suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, 

siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi : 
a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute, predisposto e 

organizzato dalla Struttura Organizzativa  di PRONTO ASSISTANCE 
SERVIZI;

b) Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione anche 
parziale del viaggio, ma comunque superiore alle 24 ore;

c) “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa del 
decesso di un familiare non partecipante al viaggio, suo o del com-
pagno di viaggio, iscritto contemporaneamente; 

d) Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito 
del decesso dell’assicurato;

e) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un familiare 
non partecipante al viaggio: in tal caso verrà erogato esclusivamen-
te il 50% della quota di costo del viaggio non usufruita.

MASSIMALI
Il rimborso è  pari al costo dei giorni mancanti al completamento del 
viaggio, dividendo il costo totale del pacchetto del Tour Operator, al 
netto delle quote d’iscrizione/assicurazione, per i giorni di durata del 
viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usu-
fruiti. In ogni caso il rimborso non potrà superare Euro 5.000,00 per 
persona ed di Euro 15.000,00 per evento.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e 
limiti di risarcimento, ovvero:
1. Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio 

con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di interruzione, la 
garanzia si intende operante, oltre che per l’assicurato direttamente 
coinvolto dall’evento e  per i suoi familiari, anche per uno solo dei 
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.

2. Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni 
del soggiorno per “Rientro Sanitario dell’assicurato” non organizzati 
dalla Struttura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE.

FRANCHIGIA - SCOPERTO
Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcuno scoperto/
franchigia.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
ASSISTENZA: In caso di sinistro contattare la Centrale Operativa PRON-
TO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l. che è in funzione 24 ore su 24 e per 
365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero: +39 0116523211.
ANNULLAMENTO: In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza 
del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti 
obblighi: 
1) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico immediatamente, 
al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento an-
drà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche 
nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società 
rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è ve-
rificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore 
quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinun-
cia resterà a carico dell’Assicurato. 
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi 
dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 
ore successive alla data di partenza. L’assicurato dovrà effettuare la 
denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
-telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14.00; 
oppure a mezzo fax al numero 051.7096551. Come data di invio farà 
fede la data del fax. Al momento della denuncia sarà necessario far 
conoscere alla Società: 
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde 
poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia ef-
fettivamente rintracciabile l’assicurato; riferimenti del viaggio e della 
copertura quali: estremi della Tessera   o nome dell’Operatore Turistico, 
data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove 
possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione; la de-
scrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare; la 
certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o 
infortunio, altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare 
al viaggio. 
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà 
comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San 
Donato Milanese (MI):  estratto conto di prenotazione o scheda di 
iscrizione (se non precedentemente forniti); fattura della penale ad-
debitata; quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;  
certificazione medica in originale; codice IBAN.
ALTRE GARANZIE: L’ Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed 
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.– Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unio-
ne Europea, 3/B  20097 San Donato Milanese (MI), fax: 02.51819067, 
contenente una descrizione dettagliata dell’avvenimento e corredata 
dei propri dati anagrafici, codice fiscale, dati identificativi della Tesse-
ra “ Viaggio protetto”, Codice IBAN e della seguente documentazione:
SPESE MEDICHE: diagnosi del medico locale; originali delle fatture o 
ricevute pagate.
GARANZIA BAGAGLIO: descrizione, valore, data di acquisto degli og-
getti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione 
di irreparabilità; 
a. in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smar-

rimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto 
inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta 
dello stesso; 

b.  in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’alberga-
tore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal 
vettore o albergatore e loro risposta; 

c.  in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità 
del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali 
responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta; 

d. in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il 
costo e la natura dei beni acquistati.

RITARDO PARTENZA: operativo voli; descrizione del Pacchetto del 
Viaggio inizialmente previsto.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO: per il rientro sanitario dell’Assicurato 
e per il rientro anticipato contattare la Struttura organizzativa +39 
011.6523211. Per le altre cause la certificazione medica; l’estratto con-
to del viaggio ed altri documenti comprovanti i motivi dell’interruzione 
del  viaggio / noleggio / locazione.
PER TUTTE LE ALTRE GARANZIE: In ogni caso la documentazione richie-
sta andrà inviata a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. “Ufficio Sinistri Turi-
smo” Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).
Recuperi  La Contraente si impegna a corrispondere alla Società gli im-
porti recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e/o ente in relazio-
ne agli eventi oggetto della copertura; tale impegno sarà ottemperato 
solo ad avvenuto indennizzo nei confronti degli assicurati.
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CONDIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni costituiscono parte integrante del contratto di 
viaggio assieme alla descrizione del pacchetto contenuta nel catalo-
go e ovvero nel separato programma di viaggio, nonché alla confer-
ma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa 
viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandata-
ria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, 
il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto 
ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto 
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le 
avvertenze in essa contenute , sia le presenti condizioni generali. 
Formano parte integrante del contratto condizioni particolari di con-
tratto di cui alle pagg. 6 e 7 del presente catalogo.

1) PREMESSA
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il turista si 
rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrati-
va all’espletamento delle loro attività.
b) il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 Cod. Turismo). Il contratto 
costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al succes-
sivo art. 21.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre 
che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate 
nella documentazione di viaggio consegnata al turista.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territo-
rio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in 
quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal 
Codice del Turismo di cui al D. Lgs n. 79 del 23.5.2011 e sue succes-
sive modificazioni.
3) DEFINIZIONI
- Pacchetto turistico: Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo han-
no ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque 
modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, 
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’arti-
colo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricrea-
tive del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
- Organizzatore di viaggio: il soggetto che realizza la combinazione 
degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio 
e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
-  Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e 
senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti 
turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 Cod. del Turismo, verso un 
corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
 - turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qua-
lunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le con-
dizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il 
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 
un pacchetto turistico.
4) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica nome del T.O.: KING HOLIDAYS S.r.l.- 
indirizzo: Via G.D. Romagnosi, 18a - 00196 Roma - P.I.04260701000 
2. Autorizzazione amministrativa n. 750/93, rilasciata dalla Regione 
Lazio 
3. Validità del catalogo: dal 01/11/2017 al 31/10/2018
4. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 40161927, stipulata con 
la Compagnia di Assicurazioni UNIPOLSAI SPA, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 50 del Cod.Turismo.
5. Il cambio di riferimento applicato (al 30/09/17):
1 USD = Euro 0,85
1 Euro = 3.550 ARIARY MALGASCI
6. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e 
con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato 
nel foglio di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate 
tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005.
7. 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 for-
nite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it 
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono 
pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscetti-
bili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà – consultando 
tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima 
di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
Fondo di Garanzia: King Holidays a tutela del viaggiatore in caso di in-
solvenza o di fallimento ha aderito al fondo Privato di Garanzia Viaggi 
srl n. Certificato n. A/264.210/2 ideato da Confesercenti con sede 
in Via Nazionale 60 - 00184 Roma CF./PI. 13932101002. Repertorio 
MIBACT nota 0066115 del 28 giugno 2016.
In considerazione del largo anticipo con cui viene pubblicato e l’ampio 
arco temporale di validità del presente catalogo, i parametri sopra 
indicati potrebbero non risultare adeguati per l’intero periodo. 
Si comunica pertanto che essi potranno essere aggiornati successi-
vamente alla data di stampa del presente catalogo, con pubblicazio-
ne sul sito web www.kingholidays.it, nella sezione Cataloghi, ed in 
ogni caso con comunicazione alle Agenzie Turistiche intermediarie.
5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito mo-
dulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà rela-
tiva conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente pres-
so l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’or-
ganizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio 
carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur.  in tempo utile prima dell’inizio 
del viaggio.
6) PAGAMENTI 
Il versamento dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto 
turistico pattuito, dovrà essere versato all’atto della prenotazione 
ovvero all’atto della richiesta impegnativa (salvo eventuali deroghe 
motivate da servizi turistici che richiedono il versamento immedia-
to di un acconto di entità superiore). Il saldo del pacchetto turistico 
deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla data di partenza, salvo 
diverse indicazioni comunicate alla conferma del viaggio. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agen-
zia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto. Il sal-
do del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’inter-
mediario dal medesimo turista scelto.
7) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con rife-
rimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti ed è composto da: a) quota di 

iscrizione comprensiva di assicurazione medico-bagaglio; b) quota di 
partecipazione: prezzo dei servizi turistici inclusi nel pacchetto; c) co-
sto eventuali polizze assicurative integrative; d) costo eventuali visti 
e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e 
tasse aeroportuali e\o portuali.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi cui all’art. 4 ed 
ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del program-
ma come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla 
data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turi-
stico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica 
del catalogo o programma fuori catalogo.
8) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle se-
guenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente 
il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e propo-
sta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma 
prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza sup-
plemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accet-
tare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. 
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al turista 
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, sarà addebitato - indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto di cui all’art. 6, 1° comma - il costo indivi-
duale di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella sche-
da tecnica del catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su mi-
sura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli 
di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle pe-
nalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 
Penalità per annullamento
Qualora il turista intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipo-
tesi si cui all’art. 8, comma 1, si applicheranno le seguenti penalità 
(giorni da calendario):
Pacchetti con voli di linea, voli di linea charterizzati e programma-
zioni speciali:
20% fino a 30 giorni prima della partenza
35% fino a 20 giorni prima della partenza
50% fino a 14 giorni prima della partenza
75% fino a 7 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
In deroga alle normali condizioni generali del contratto di viag-
gio per alcune prenotazioni potrà essere applicata una penale di 
annullamento pari al 100% dell’importo del volo o di altri servizi 
turistici, fermo restando l’applicazione delle normali penalità per i 
restanti servizi. Tali eccezioni saranno opportunamente segnalate 
per iscritto, prima della conferma e evidenziate nell’estratto conto 
di conferma del viaggio.
Per i gruppi precostituiti, le prenotazioni saranno soggette a penalità 
d’annullamento concordate di volta in volta per ogni singolo gruppo 
alla firma del contratto ed evidenziate nell’estratto conto di confer-
ma del viaggio.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti 
conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispetti-
vamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso 
il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRI-
MA DELLA PARTENZA
Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che abbia neces-
sità di modificare in modo significativo uno o più elementi del con-
tratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il 
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituti-
vo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 8.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annul-
lamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalo-
go, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati 
da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla 
mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico al-
ternativo offerto l’organizzatore che annulla (art. 33 lettera e Cod. del 
Consumo), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato 
e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al dop-
pio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del 
turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prez-
zo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di 
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari 
a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista 
per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supple-
mento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello origi-
nario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mez-
zo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre 
che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo con-
testualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le 
generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
(ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passapor-
to, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 

sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà 
quantificata prima della cessione;
d) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere 
erogati a seguito della sostituzione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni 
sono indicate in scheda tecnica. In relazione ad alcune tipologie di 
servizi, può verificarsi che un terzo fornitore non accetti la modifica 
del nominativo del cessionario,anche se effettuato entro il termine 
di cui al precedente punto a). King Holidays non sarà pertanto re-
sponsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da 
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata da King Holidays alle parti interes-
sate prima della partenza.
12) OBBLIGHI DEL TURISTA 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni 
di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo 
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio. Per le norme relative all’espatrio dei minori si riman-
da espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. 
Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di 
un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, 
o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di mi-
nori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito 
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni at-
traverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o 
i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verifi-
carne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Ope-
rativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più turisti potrà
essere imputata al venditore o all’organizzatore. I turisti dovranno 
informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, 
al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di 
essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto indivi-
duale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’i-
tinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valu-
tare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acqui-
stare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati 
al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso 
il Ministero Affari Esteri divulgate attraverso il sito istituzionale 
della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.che indica espressamente 
se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei 
T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni 
descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 38 del 
codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. 
Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove 
alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai 
canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di 
sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare 
il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione 
della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del 
Paese.  Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposi-
zioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle sopra esaminate obbligazioni, ivi incluse le spese necessa-
rie al loro rimpatrio. Il turista 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 con-
fronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’at-
to della prenotazione e quindi prima dell’invio della conferma dei 
servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali 
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità 
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista 
è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di 
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intol-
leranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente 
la richiesta di relativi servizi personalizzati che King Holidays cer-
cherà di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai costituire 
un’obbligazione contrattuale.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del pae-
se in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche 
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e con-
seguente accettazione della stessa da parte del turista.
14) OPERATIVO VOLI
Gli orari e i percorsi dei voli riportati in catalogo e sulla conferma 
di prenotazione sono indicativi e non rientrano nelle condizioni 
contrattuali, poiché soggetti a variazioni da parte delle Compagnie 
aeree e delle Autorità ministeriali e aeroportuali.
Può anche accadere che, per motivi tecnici ed operativi, l’aeromo-
bile inizialmente indicato venga sostituito con vettore di altra com-
pagnia, comunque di pari qualità ed affidabilità. Per la conferma 
definitiva del vettore e degli operativi farà fede la comunicazione 
inviata prima della partenza. Si consiglia comunque di contattare i 
nostri uffici 24 ore prima. King Holidays non sarà mai responsabile 
di eventuali variazioni, anche improvvise.
15) ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO 
La responsabilità del TO è assunta con esclusivo riferimento alle 
prestazioni comprese nel pacchetto turistico. Le escursioni e tutte 
le altre prestazioni(o servizi) acquistate dal viaggiatore diretta-
mente nelle località di destinazione(anche se descritte in catalo-
go, nell’opuscolo informativo o sul sito) non formano oggetto del 
pacchetto e del contratto di viaggio, in quanto non organizzate, ne 
vendute da King Holidays. Pertanto nessuna responsabilità potrà 
essere ascritta al T.O., ne a titolo di organizzazione, ne a titolo di 
intermediazione. I nostri assistenti e corrispondenti in loco, vi as-
sisteranno nella prenotazione ed acquisto delle escursioni che in-
tenderete eseguire, ma in nessun caso King Holidays, potrà essere 
chiamata a rispondere di eventuali disservizi durante l’esecuzione 
delle stesse.
16) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat-
tualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 

personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecu-
zione dei servizi turistici), o da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente pre-
vedere o risolvere.
17) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento del danno non potrà superare il limite risarcitorio 
previsto dalla CCV e dalle altre convenzioni internazionali appli-
cabili, in combinato con le disposizioni nazionali ed internazionali 
vigenti applicabili all’obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte 
che ne risulti titolare.
18) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turi-
sta imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente 
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (art. 16 delle presenti Condizioni Generali) 
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è impu-
tabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impreve-
dibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
19) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere con-
testata dal turista immediatamente durante la fruizione del 
pacchetto affinché l’organizzatore il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso 
contrario il risarcimento del danno potrebbe essere diminuito o 
escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il tu-
rista dovrà a pena di decadenza altresì sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata  o di altri mezzi che garantiscono la 
prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o al venditore, 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso 
la località di partenza.
20) ASSICURAZIONI  CONTRO  LE  SPESE  DI  ANNULLAMENTO  E  
DI  RIMPATRIO
Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o del singolo 
servizio di hotel, usufruisce in automatico di una speciale polizza 
assicurativa che include le seguenti garanzie:
- garanzia annullamento a tutela dell’applicazione di penali in caso 
di cancellazione del viaggio prima della data di partenza;
- rimborso spese mediche (durante il viaggio); 
- rimpatrio in caso di malattia (durante il viaggio); 
- perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni sono consultabili nell’ home page del nostro
sito web www.kingholidays.it alla sezione “ASSICURAZIONE”.
All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio di 
hotel, consigliamo al Cliente / Viaggiatore di richiedere
direttamente a King Holidays oppure al venditore specifiche po-
lizze assicurative facoltative, relative all’aumento dei massimali 
di rimborso Spese Mediche e ampliamento di altre prestazioni. 
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere eser-
citati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste 
nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza 
pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposi-
zione dei Turisti al momento della partenza.
21) GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie 
prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di 
un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo ver-
sato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del turista. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per 
conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno 
indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno 
altresì essere anche indicati nella conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore. 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organiz-
zazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n°3 e n°6; artt. da 17 a 
23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che 
non si riferiscono al contratto di organizzazione) 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 tenu-
to a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici so-
prariportate: art. 4 ; art.5; art. 6, art.7; art.8; art. 11; art.13; art. 14 .
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto 
turistico.La terminologia delle citate clausole relativa al contrat-
to di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto 
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge n. 38 del 
2006: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli 
stessi sono commessi all’estero.

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 D.Lgs. 196/03 “codice in materia 
di protezione dei dati personali”
I dati personali che verranno eventualmente richiesti sono indi-
spensabili al fine dell’adempimento del contratto e del conferi-
mento dei servizi richiesti a King Holidays. I dati personali, raccolti 
al momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia di 
viaggi, saranno trattati direttamente da King Holidays (in qualità 
di titolare del trattamento ai sensi di legge), e /o da società ad 
essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con 
modalità manuali, informatiche e/o telematiche. Tra i dati forniti 
ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dal Co-
dice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati potranno essere 
trattati solo con il consenso scritto del cliente, in mancanza di 
tale consenso King Holidays non potrà ottemperare agli obblighi 
contrattuali. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi 
compresi nel pacchetto turistico e alle Autorità qualora imposto 
da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento eserci-
tare i diritti ex art. 7 d.lgs.n.196/03 contattando King Holidays SrL, 
Via G.D. Romagnosi, 18a – 00196 Roma (titolare del trattamento).
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