
SEYCHELLES | MALDIVE

Emirati Arabi
Oman | Qatar 
Bahrain 
Sri Lanka 
Mauritius | Reunion 
Zanzibar

SPECIALE

NOVEMBRE 2022 / OTTOBRE 2023



E con la fantastica promozione
Blue Summer
risparmi fino al 30%.

Sarà una splendida estate
tutta italiana. 

iGV Club Marispica e Baia Samuele - Sicilia
iGV Club Santagiusta e Santaclara - Sardegna

iGV Club Relais des Alpes - Madonna di Campiglio
Club Vacanze Le Castella - Calabria

Con i grandi vantaggi della prenotazione anticipata, l’estate italiana firmata 

iGrandiViaggi è ancora più bella e tutta da vivere.

Marispica e Baia Samuele: colori e profumi di Sicilia fra natura mediterranea 

e arte barocca. Santagiusta e Santaclara: un’incredibile Sardegna di spiagge 

bianche e acque trasparenti o la spettacolare Calabria di Le Castella: un tuffo 

nel blu all’ombra di un antico castello aragonese. Preferisci la montagna? Il 

Relais des Alpes ti aspetta: elegante e raffinato nel cuore delle Dolomiti.

I nostri Club preparano per te e per la tua famiglia una vacanza 

indimenticabile fatta di ottima cucina, sport per tutti, favolosi centri 

benessere e intrattenimento di alto livello.

Non aspettare. Scegli subito e risparmia fino al 30%.

ESTATE 2023



L’Oceano Indianopiù emozionante
    lo trovi qui

Partire alla scoperta del mondo o concederti una vacanza tutta 
relax e niente pensieri, con iGrandiViaggi signifi ca mettere 
al centro i tuoi interessi e le tue esigenze di comfort. 
Ma con la certezza di una rete operativa e�  ciente e discreta 
a tua disposizione 24 ore su 24. 

Nelle emozioni e nei ricordi che porterai a casa c’è il senso 
della nostra missione: trasformare il viaggio dei tuoi sogni 
in un grande viaggio.
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Promuoviamo la voglia 
di partire

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

con noi la luna di 
miele è più dolce

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

90 EURO
DI SCONTO SE 
VIAGGI SOLO

con iGrandiViaggi 
single è bello

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

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

ci hai preso 
gusto? rifarlo 
conviene!

Se la tua 
esperienza con 
iGrandiViaggi è 
stata così bella che 
la rifaresti, ogni 
volta che torni con 
noi ti regaliamo 
un buono da 100 
euro a coppia. 

100 EURO
DI SCONTO A 
COPPIA 
PER I CLIENTI 
SOPRA 65 ANNI

il vero 
divertimento 
inizia over 65

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

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

parte felice chi 
prima prenota

Prenota il tuo 
viaggio in anticipo 
e aggiungi alle 
tante che ti 
aspettano un’altra 
eccitante sorpresa: 
150 euro di sconto 
a pratica (minimo 
2 persone).

90 EURO
A PERSONA
DA ACQUISTARE 
INSIEME ALLA 
PRENOTAZIONE

prezzo finito. 
una sicurezza da 
mettere in valigia

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

Le o¤ erte non sono fra loro cumulabili.

Sempre in linea con te

+39 334/6689585
Assistenza telefonica h24 in italiano da 
qualsiasi destinazione estera.
O se preferite la comodità di WhatsApp, 
potete connettervi con noi

Una sorpresa esclusiva 
pensata per te 

Per non perderti il meglio del tuo viaggio abbiamo 
pensato ad un regalo che ti accompagnerà per tutto il 
tour: una pratica ed utile guida. La riceverai insieme 
alla busta con documenti di viaggio e le etichette 
bagaglio. Potrai così gustare in anteprima le 
meraviglie che ti riserverà il viaggio con noi!

Ma non è tutto, se la prenotazione del tuo 
viaggio supera i 3.000 euro per persona, ti 
regaliamo un prezioso e capiente zainetto 
di Uggari in vera pelle realizzato 
artigianalmente in Italia. Un pratico 
accessorio indispensabile in viaggio, 
utile ed elegante da utilizzare al tuo 
ritorno in città.
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Il Dongwe Club è situato 
direttamente sul mare, sulla 
costa orientale di Zanzibar, 
a circa 6 Km dal villaggio di 
Michamvi ed a 65 Km da Stone 
Town, la capitale. Trasferimento 
dall’aeroporto di Zanzibar: 
un’ora e trenta minuti circa. 

DONGWE CLUB
ZANZIBAR

9 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

EURO 1.990
ADULTO IN DOPPIA

Situato direttamente su una delle 
più belle spiagge di Zanzibar

Club prestigioso con incantevoli 
giardini e lungo pontile 
con solarium

Base ideale per affascinanti 
safari in Tanzania

Centro subacqueo 
ZANZIBAR TOWN

JAMBANI

DONGWE CLUB
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Teli mare

Wi-Fi (gratuito presso la 
Club House)

Accettate le principali 
carte di credito

Voltaggio 220 V con 
prese di corrente a 
lamelle. Al club è 
possibile utilizzare spine 
italiane
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Standard Tutte doppie, a due letti singoli o con letto matrimoniale a 
baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigobar, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata e veranda. Terzo letto disponibile solo 
nelle camere matrimoniali. 
Superior Situate in due palazzine a due piani. Sono tutte doppie con 
letto matrimoniale a baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, 
frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata balcone o 
veranda. Terzo letto disponibile in tutte le camere. Possibilità di camere 
comunicanti, “family room”, situate al piano terra.
De Luxe Tutte doppie, a due letti singoli o con letto matrimoniale a 
baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigobar, cassaforte, 
asciugacapelli, aria condizionata e veranda, quasi tutte fronte mare. 
Terzo letto disponibile solo nelle camere matrimoniali. 
Suite Sono quattro, composte da una camera con letto matrimoniale 
“king size”, un salotto d’ingresso comunicante (con un letto in stile 
zanzibarino per bambini), un bagno. Sono dotate di telefono diretto, 
TV satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e 
veranda.

RISTORANTE
Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, 
propongono una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori della 
cucina locale. Prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet o serviti al 
tavolo, con formula “Soft All Inclusive” che comprende: acqua minerale 
naturale e soft drink (senza alcuna limitazione), tè e caffè americano ai 
pasti principali; “late breakfast” al bar dalle 10 alle 12; frutta tropicale 
ogni mattina; pasticcini tutti i giorni durante il “tea time”. Sorprese 
gastronomiche serali e cene speciali a tema con servizio a buffet. 
La formula “Soft All Inclusive” è offerta fino alle ore 24. Non sono incluse 
tutte le bevande alcoliche, analcoliche in bottiglia o in lattina, i succhi di 
frutta e il caffè espresso.

SPIAGGIA
Una lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e lettini 
prendisole. 

ATTIVITÀ 
Gratuite: tennis (2 campi in mateco con illuminazione), tiro con l’arco, 
snorkeling (noleggio attrezzatura a pagamento, tassa governativa 
giornaliera pari a circa 3 dollari), beach volley, beach soccer, fitness, 
ginnastica acquatica, bocce, ping-pong.
A pagamento: attività subacquee.

CENTRO BENESSERE
Il Club dispone di un piccolo centro benessere che offre momenti di 
relax e di cura con trattamenti per il viso e il corpo: massaggi rilassanti 
e terapeutici.

BAMBINI 
Sono accolti a qualsiasi età, senza strutture o assistenze dedicate.

CENTRO SUBACQUEO
Il Club si avvale della collaborazione del vicino Centro Subacqueo 
“Rising Sun Dive Center” che opera sull’isola dal 1997. Istruttori esperti 
e qualificati vi accompagneranno alla scoperta del mondo sottomarino. 
Il Centro offre l’intera gamma dei corsi PADI. Presso il Centro è 
possibile noleggiare l’attrezzatura snorkeling e tutto l’occorrente più 
all’avanguardia per le immersioni (a pagamento).
Il reef ancora intatto sulla costa orientale offre una grande varietà di vita 
marina e bellissimi punti d’immersione a diverse profondità e per diversi 
livelli di esperienza. 
Per informazioni: www.risingsun-zanzibar.com

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, due bar, sala con TV satellitare, boutique, 
piscina (con acqua di mare), sala teatro-cinema, 
servizio medico italiano. Lungo pontile con solarium, 
bar e ristorante (aperto per la cena, a pagamento, con 
prenotazione).

A pagamento: centro benessere, centro subacqueo 
esterno, servizio lavanderia, noleggio minibus e 
fuoristrada con autista, escursioni e safari. 
Wi-Fi (gratuito presso la Club House).
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ESCURSIONI 
KIZIMKAZI 
MEZZA GIORNATA 
Kizimkazi è un piccolo villaggio di pescatori situato 
nella parte meridionale dell’isola, punto di partenza 
delle barche a motore. Un’escursione per gli amanti 
dello snorkeling che potranno vivere le meraviglie 
dell’Oceano Indiano ed avvistare i delfini. Al ritorno 
visita del Zala Park, un piccolo rettilario che ospita 
alcuni esemplari che vivono sull’isola.

È richiesto un numero 
minimo di partecipanti

Attività di fotosafari

Escursione su “dhow” 

Snorkeling

Numerosi branchi 
di Colobo Rosso 

JOZANI FOREST 
MEZZA GIORNATA 
Jozani Forest è l’unica foresta vergine dell’isola 
vasta più di 2.400 ettari dove, in una vegetazione 
incontaminata tra platani, mogani, felci e molte altre 
specie, vivono ancora numerosi branchi di Colobo 
Rosso, scimmia endemica di Zanzibar e di Cercopiteco 
dal diadema. Al termine, passeggiata attraverso una 
laguna di mangrovie.

STONE TOWN 
MEZZA GIORNATA 
L’antica Stone Town, città della pietra e capitale di 
Zanzibar, è uno dei luoghi più affascinanti della costa 
occidentale dell’isola: un labirinto di stradine tortuose 
su cui si affacciano case di corallo imbiancate a calce 
e maestosi palazzi ricchi di storia e cultura. Possibilità 
di fare shopping tra i vicoli della “cittadella di pietra”.  

PRISON ISLAND
GIORNATA INTERA 
Dal porto di Stone Town, a bordo di un “dhow”, la 
tipica imbarcazione a vela locale, si raggiunge Prison 
Island popolata dalle tartarughe giganti da oltre 150 
anni. Dopo la visita alle antiche prigioni, si raggiunge 
una lingua di sabbia dove ci si immerge nelle acque 
cristalline tra pesci e coralli. Pranzo a base di piatti 
tipici servito all’ombra di un colorato “canga”. 

SAFARI BLU 
GIORNATA INTERA
A bordo di un “dhow”, la tipica imbarcazione a vela 
locale, si salpa verso la splendida Baia di Manai, 
luogo di passaggio di numerosi delfini. Dopo una 
gustosa grigliata sulla spiaggia, possibilità di provare a 
veleggiare con un “ngalawa”, il caratteristico trimarano 
locale.

TOUR DELL’ISOLA 
MEZZA GIORNATA O GIORNATA INTERA 
Accompagnati da una guida esperta si raggiunge 
Nungwi dove si visita una fabbrica di “dhow”, la tipica 
imbarcazione a vela locale costruita ancora oggi con 
tecniche primordiali. La mattinata prosegue all’insegna 
del mare e del sole su spiagge incontaminate. Dopo 
il pranzo si visiteranno i villaggi dell’entroterra ed una 
piantagione di spezie.

PESCA D’ALTURA 
Possibilità di noleggiare un’imbarcazione attrezzata 
per la pesca d’altura, accompagnati da esperti marinai 
locali. Un’esperienza unica e irripetibile.

SAFARI IN TANZANIA 
Su richiesta il Club organizza splendidi safari fotografici 
di due o tre giorni nei più bei parchi della Tanzania.
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Situato direttamente su due 
spiagge di sabbia bianca

Club prestigioso 
all’interno del parco 
marino di Watamu

Base ideale per 
affascinanti safari

Centro subacqueo

All’interno del Parco Marino di 
Watamu l’incanto di un Club tra 
i più prestigiosi. Due spiagge di 
sabbia bianca, un caldo mare 
blu, un’incantevole baia: il top 
dello stile per assaporare il 
suggestivo indimenticabile 
fascino dell’Africa. Il Blue Bay è 
situato in uno dei punti più belli 
della costa del Kenya, all’interno 
del Parco Marino di Watamu, a 
2 km dal villaggio di Watamu 
ed a 23 km dalla vivace Malindi. 
Trasferimento dall’aeroporto di 
Mombasa: due ore circa.

BLUE BAY
KENYA

9 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

EURO 1.850
ADULTO IN DOPPIA

Golf Club 
nelle vicinanze

BLUE BAY

MALINDI
WATAMU

MOMBASA
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Teli mare

Wi-Fi presso 
la reception e la piscina

Accettate le principali 
carte di credito

Voltaggio 220 V con 
prese di corrente di tipo 
inglese a tre fori. 
Forniti adattatori su 
richiesta
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ASISTEMAZIONI
De Luxe (35 mq circa) Doppie e triple, con letti singoli o con 
letto matrimoniale, a baldacchino e non, con zanzariera, dotate di 
asciugacapelli, minibar, ventilatore a soffitto, aria condizionata, veranda, 
cassaforte.
Suite (58 mq circa) Sono due, composte da un’ampia camera con 
letto matrimoniale “king size”, un salotto con due divani letto, un bagno. 
Sono dotate di telefono, TV satellitare, Wi-Fi, minibar, cassaforte, 
asciugacapelli, ventilatore a soffitto, aria condizionata, veranda.
Standard a/c (25 mq circa) Tutte doppie, con letto matrimoniale 
a baldacchino o con due letti separati, con zanzariera, dotate di 
asciugacapelli, minibar, ventilatore a soffitto, aria condizionata, veranda, 
cassaforte.

RISTORANTE
Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, 
propongono una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori della 
cucina africana. Prima colazione, pranzo e cena a buffet, con formula 
“Soft All Inclusive” che comprende: acqua minerale naturale e soft drink 
(senza alcuna limitazione), té e caffè americano ai pasti principali; “late 
breakfast” al bar dalle 10 alle 12; pasticcini vari e crepes tutti i giorni 
durante il “tea time” (al tramonto). Sorprese gastronomiche serali e 
cene speciali a tema con servizio a buffet. La formula “Soft All Inclusive” 
è offerta fino alle ore 24. Non sono incluse tutte le bevande alcoliche, 
analcoliche in bottiglia o in lattina, i succhi di frutta e il caffè espresso. 
Per la cena è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.

SPIAGGIA
Due baie, da sfruttare alternativamente a seconda della stagione, con 
spiagge di sabbia bianca fine, attrezzate con lettini prendisole e/o 
poggiatesta e materassini.
In alcuni periodi dell’anno è possibile una massiccia presenza di alghe 
sulla spiaggia e/o a chiazze in mare.

ATTIVITÀ 
Gratuite: attività aerobiche, ginnastica acquatica, balli, beach volley, 
ping-pong, tiro con l’arco, tennis (un campo in terra battuta), campo 
pratica di golf.
A pagamento: attività subacquee.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere, con arredi e materiali dell’artigianato kenyota, 
offre vari tipi di massaggi e trattamenti estetici viso e corpo, utilizzando 
prodotti accuratamente testati e compatibili con le particolari condizioni 
climatiche del paese.

BAMBINI 
Sono accolti a qualsiasi età, senza strutture o assistenze dedicate.

CENTRO SUBACQUEO
Il Blue Bay si avvale della collaborazione del vicino Centro Subacqueo 
“Blue-Fin”, diretto da italiani con oltre 30 anni di esperienza nell’attività 
subacquea. Istruttori esperti e qualificati vi accompagneranno alla 
scoperta del meraviglioso reef kenyota. Il centro offre l’intera gamma dei 
corsi PADI e dispone di ottime attrezzature (a pagamento). 
Le immersioni vengono effettuate nel Parco Marino di Malindi da luglio a 
metà novembre e nel Parco Marino di Watamu da metà novembre a fine 
marzo. Per informazioni: www.bluefindiving.com

GOLF CLUB
Sulla costa a nord di Mombasa sorge il “Vipingo Ridge Golf Resort” 
che offre il percorso The Baobab, 18 buche Par 72 per una lunghezza 
di 6.653 metri, disegnato da David Jones. Un sistema intricato di 
cascatelle, laghetti e ruscelli che si sviluppano sul percorso ombreggiato 
da grandi baobab creando un nuovo habitat per gli uccelli e gli animali 
selvatici.
Il Vipingo Ridge Golf dista 28 km da Mombasa e 75 km da Watamu; 
dal Blue Bay un’ora e 20 minuti circa. 
Per informazioni: www.vipingoridge.com

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, bar, boutique, TV satellitare, piscina (con 
acqua dolce), area spettacoli, discoteca, servizio 
cambio valuta, Wi-Fi presso la reception e la piscina. 

A pagamento: centro benessere, centro subacqueo 
esterno, servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
noleggio auto, escursioni e safari.
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ESCURSIONI 
TSAVO EST 
DUE GIORNI 
L’esperienza unica di un safari indimenticabile in 
un paesaggio di rara bellezza e fascino, per vivere 
l’emozione di un tramonto africano nel campo tendato 
Satao Camp.

MASAI MARA 
DUE O TRE GIORNI 
Aerei privati, lussuosi campi tendati e un parco di 
incomparabile bellezza, per un safari veramente 
esclusivo, consigliato a chi, almeno una volta nella vita, 
voglia vivere un sogno africano. 

PESCA D’ALTURA 
MEZZA GIORNATA O GIORNATA INTERA
Per la pesca d’altura il Blue Bay si avvale della 
collaborazione e dei servizi dei più rinomati e attrezzati 
“Fishing Club” della costa. 
Praticabile da dicembre a marzo.

PEPO HURU 
GIORNATA INTERA
A bordo di un bellissimo Dhow arabo, tipica 
imbarcazione della costa orientale africana, 
l’escursione porta alla scoperta del Parco Marino di 
Watamu, per una giornata interamente dedicata al 
mare e al relax. Snorkeling sulla barriera corallina, 
avvistamento di delfini e visita alle bianche spiagge 
di Matsangoni, sono solo parte delle esperienze che 
precedono il pranzo a base di pesce e aragosta presso 
il panoramico “Rock & Sea”, ristorante con location 
sensazionale e piscina per un po’ di relax. 
Nel pomeriggio si risale in Dhow per il suggestivo 
ingresso al Mida Creek, altra riserva marina che 
vanta un ecosistema di mangrovie tra i più importanti 
al mondo: è qui che si concluderà una giornata 
indimenticabile aspettando il tramonto con un 
delizioso aperitivo per un ultimo brindisi al sole.

GEDE E CRAB SHACK 
MEZZA GIORNATA
A meno di 5 chilometri dal Resort, visita guidata alle 
rovine di un misterioso sultanato del ’300, avvolto 
nella fitta vegetazione dell’Arabuko Sokoke Forest e 
popolato da simpatiche e socievoli scimmiette.
A seguire, breve trasferimento verso l’originale “Crab 
Shack”, locale interamente costruito sulle mangrovie 
della laguna del Mida Creek, per rilassarsi con un 
aperitivo nell’attesa di un emozionante tramonto 
africano.

CHE SHALE E MARAFA 
GIORNATA INTERA
Pochi chilometri a nord di Malindi, si trova la famosa 
spiaggia dorata di Che Shale, perfetta per il relax 
e splendide passeggiate in solitaria in un contesto 
ancora incontaminato. Mattinata tutta dedicata 
al mare, prima di pranzare in un tipico ristorante 
locale con i piedi direttamente nella sabbia; nel 
pomeriggio, trasferimento verso il Canyon di Marafa, 
soprannominato “la Cucina del Diavolo” per le 
colorazioni rosso fuoco del terreno e i riflessi che la 
vallata assume durante l’ora del tramonto, momento 
tutto da assaporare prima di rientrare in hotel per cena.

È richiesto un numero 
minimo di partecipanti

Attività di fotosafari

Pesca d’altura con i più 
rinomati “Fishing Club” 
della costa
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Il Côte d’Or Club è situato 
direttamente sulla spiaggia 
di Anse Volbert, nell’isola di 
Praslin, a circa 20 minuti di volo 
dalla capitale. È immerso in 
una rigogliosa vegetazione, tra 
palme e ibiscus, che digrada 
verso la bianca spiaggia di 
sabbia corallina. Trasferimento 
dall’aeroporto di Mahè Victoria: 
20 minuti di volo e 15 minuti di 
pullman o minibus.

CÔTE D’OR CLUB
SEYCHELLES

9 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

EURO 2.650
ADULTO IN DOPPIA

Centro subacqueo 
nelle vicinanze

Situato direttamente 
sul mare

Immerso in una rigogliosa 
vegetazione

Spiaggia di sabbia 
bianca corallina

Golf Club
nelle vicinanze 

CÔTE D’OR CLUB

LA DIGUE

GRANDE SOEUR

FELICITE

PRASLIN

CURIEUSE
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Standard vista giardino (35 mq circa) Tutte doppie con letto 
matrimoniale “king size” a baldacchino e zanzariera, dotate di telefono, 
frigobar, asciugacapelli, ventilatore a soffitto, aria condizionata, piccola 
veranda.
Standard vista mare (35 mq circa) Tutte doppie con letto 
matrimoniale “king size” a baldacchino e zanzariera, dotate di telefono, 
frigobar, asciugacapelli, ventilatore a soffitto, aria condizionata, TV e 
piccola veranda.
Family (40 mq circa) Con letto matrimoniale più due letti singoli e le 
stesse dotazioni delle “standard vista giardino”; posizionate all’interno, 
con vista giardino e di più ampia metratura.
Junior Suite (40 mq circa) Sono composte da una camera con letto 
matrimoniale “king size” a baldacchino con zanzariera, e una zona 
soggiorno comunicante, dotate di telefono, TV, frigobar, asciugacapelli, 
ventilatore a soffitto, aria condizionata, piccola veranda, tutte fronte mare.

Possibilità di terzo letto in tutte le tipologie di camera.
Quarto letto solo nelle “Family”.

RISTORANTE
Il ristorante del Club propone gustosi piatti della cucina italiana
alternati ai sapori della cucina creola.

FORMULA “MEZZA PENSIONE”
I nostri clienti sono ospitati con la formula “mezza pensione” che include 
colazione e cena a buffet o servita, incluse bevande ai pasti principali 
(acqua minerale e caffè americano). Pasto extra a pagamento.

SPIAGGIA
Una bianca spiaggia di sabbia corallina ombreggiata da palme e 
attrezzata con lettini prendisole.

ATTIVITÀ 
Gratuite: canoa, beach volley, beach bocce, ping-pong. 
A pagamento: attività subacquee, pesca d’altura.

BAMBINI 
Sono accolti a qualsiasi età, senza strutture o servizi particolari.

CENTRO SUBACQUEO
Il Côte d’Or Club e il Chauve Souris Relais si avvalgono della 
collaborazione del vicino Centro Subacqueo “Whitetip Divers”, situato 
ad Anse Volbert. Il Centro, gestito da istruttori esperti e qualificati, offre 
l’intera gamma dei corsi PADI, dal Discover Scuba Diving all’Advanced 
Open Water. Presso il Centro è possibile noleggiare l’attrezzatura per le 
immersioni (a pagamento).
Le immersioni proposte raggiungono una profondità di circa 20 metri e 
avvengono a una distanza compresa tra i 5 e i 50 minuti di barca. 
Per informazioni: www.whitetipdivers.com

GOLF CLUB
L’unico campo da golf sull’isola di Praslin, il Lemuria Golf Course, è 
situato ad Anse Kerlan, a 12 km dal Côte d’Or Club. 
È un campo da golf spettacolare situato ai margini di incantevoli spiagge 
e inserito in un lussureggiante parco tra palme, prati e laghi. Disegnato 
da Rodney Wright e Marc Ferry, offre un percorso a 18 buche, Par 70, 
per una lunghezza complessiva di 5.556 metri.
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CAMERA STANDARD

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, bar con terrazza sulla spiaggia, boutique, 
cassetta di sicurezza.

A pagamento: centro subacqueo esterno, servizio 
lavanderia, noleggio auto, massaggi, escursioni, Wi-Fi 
nel corpo centrale.

Teli mare

Wi-Fi nel corpo 
centrale

Accettate le principali 
carte di credito

Voltaggio 240 V con 
prese di corrente di tipo 
inglese a tre fori
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ESCURSIONI 
LA DIGUE 
GIORNATA INTERA
Un’intera giornata dedicata a La Digue, conosciuta 
come la Perla dell’Oceano Indiano. Visita libera 
dell’isola in bicicletta passando dallo Union Estate 
dove potrete ammirare il Giant Rock, la fabbrica della 
copra, le piantagioni di vaniglia e la spiaggia di Anse 
Source d’Argent. Possibilità di fare shopping presso il 
porto. Pranzo non incluso.

CURIEUSE + ST.PIERRE 
MEZZA GIORNATA
Un’isola parco naturale dove più di 250 tartarughe 
giganti vivono in libertà. Possibilità di raggiungere la 
spiaggia di St. Josè in barca o attraversando a piedi 
la vegetazione di mangrovie, che caratterizza l’intera 
isola e poi un bagno nelle acque limpide e cristalline.
Prima di rientrare in Hotel sosta a largo dell’isola di 
St.Pierre, vera gemma per gli amanti dello snorkeling.
Pranzo non incluso.
 

VALLÉE DE MAI 
MEZZA GIORNATA
La Vallée de Mai, dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, è il luogo al mondo dove 
la gigantesca palma del “coco de mer” cresce allo 
stato naturale Visita guidata in lingua italiana tra la 
vegetazione rigogliosa e le piante endemiche delle 
Seychelles. Pranzo non incluso.
 
ANSE LAZIO 
MEZZA GIORNATA
Una delle spiagge più belle al mondo (inserita nella 
top ten di diverse importanti guide turistiche) tanto che 
è stata scelta anche come location del film Castaway. 
Un’ampia spiaggia principale, due calette laterali da 
favola, vegetazione rigogliosa. Possibilità di snorkeling 
e divertimento con le onde. Pranzo non incluso.
 
VALLÉE DE MAI+ ANSE LAZIO 
GIORNATA INTERA
Una fantastica giornata alla scoperta di queste 
destinazioni uniche al mondo. Visita guidata per tutta 
la durata dell’escursione, Pranzo incluso presso tipico 
ristorante creolo.
 
GRAND SOEUR + FELICITE’+ COCO ISLAND  
MEZZA GIORNATA
Isole incontaminate situate a circa 25 min. di 
trasferimento in barca dall’Hotel, Escursione 
interamente dedicata allo snorkeling. Grazie alla 
presenza di barriera corallina scoprirete le meraviglie 
dei fondali, oltre a molte diverse specie di pesci. Si 
possono incontrare tartarughe marine, razze, squali di 
barriera. Skipper a completa disposizione per tutta la 
durata dell’escursione. Pranzo non incluso.
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È richiesto un numero 
minimo di partecipanti

Tartarughe giganti

Palma gigante 
“coco de mer” 

Snorkeling

Visita alle piantagioni 
di vaniglia
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Un’isola privata tutta per voi 
tra una lussureggiante 
vegetazione e scogli di granito

Ideale per una vacanza all’insegna 
del relax e della tranquillità

Solo 5 camere 
completamente 
diverse tra loro

Centro subacqueo 
nelle vicinanze

Il Chauve Souris Relais è situato 
a poche centinaia di metri dalla 
bella spiaggia di Anse Volbert e 
dal Club Côte d’Or, raggiungibile 
in pochissimi minuti di barca. 
Trasferimento dall’aeroporto di 
Mahé Victoria: 20 minuti di volo, 
15 minuti di pullman o minibus e 
un brevissimo tragitto in barca.

CHAUVE SOURIS RELAIS
SEYCHELLES

QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE
A PARTIRE DA

EURO 340
ADULTO IN DOPPIA

CHAUVE SOURIS RELAIS

LA DIGUE

GRANDE SOEUR

FELICITE

PRASLIN

CURIEUSE

CAMERA AMMIRAGLIO
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SSISTEMAZIONI

Il Relais ospita solo cinque camere completamente diverse l’una 
dall’altra, arredate con gusto e originalità. Sono tutte doppie con letto 
matrimoniale “king size” e angolo salotto, dotate di telefono, frigobar, 
cassaforte, TV con ingresso USB, vasca idromassaggio, asciugacapelli, 
accappatoio, telo mare, ventilatore a soffitto, aria condizionata, balcone 
o veranda arredata.
Ogni camera ha il suo nome: Ammiraglio, Creola e Contadino, 
situate nella casa centrale, Pirata e Naufrago in costruzioni singole. 
La camera Naufrago è la più ardita, arroccata su rocce levigate, 
particolarmente adatta ai giovani. La camera Pirata è l’unica con 
accesso diretto al mare.

RISTORANTE
Al Chauve Souris la cucina è particolarmente curata. Il personale 
cucinerà solo per voi gustosi piatti della cucina creola e internazionale, 
ma con ampio spazio ai sapori italiani.

FORMULA “MEZZA PENSIONE”
I nostri clienti sono ospitati con la formula “mezza pensione” che include 
colazione in camera e cena servita nella sala da pranzo, incluse bevande 
ai pasti principali (acqua minerale e caffè americano). Pasto extra a 
pagamento.

ATTIVITÀ 
Al Chauve Souris non sono previste attività di intrattenimento ma gli 
ospiti possono partecipare alle attività diurne e alle escursioni proposte 
al Côte d’Or (vedi pag. 39) raggiungibile con una passeggiata via 
spiaggia.

STRUTTURE E SERVIZI
Il relais è composto da una magnifica casa in pietra 
naturale che ospita il lounge e la sala da pranzo, due 
grandi spazi arredati con gusto e originalità in cui 
domina il calore del legno e dei mobili di antiquariato. 
A disposizione degli ospiti un pontile solarium 
attrezzato con lettini prendisole.

A pagamento: Wi-Fi nel corpo centrale.

CAMERA NAUFRAGO

CAMERA CREOLACAMERA PIRATA

CAMERA CONTADINO Teli mare

Wi-Fi nel corpo 
centrale

Accettate le principali 
carte di credito

Voltaggio 240 V con 
prese di corrente di tipo 
inglese a tre fori
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Il Sangeli è un boutique resort, 
una lussureggiante isola 
privata, circondata da spiagge 
bianche e mare turchese. Una 
destinazione ideale per coppie
che possono usufruire dell’isola
One Banyan per soli adulti 
fino al tramonto ma anche per 
famiglie all’insegna del relax.
E’ situato nella punta nord-
occidentale dell’atollo di Malé.
Trasferimento dall’aeroporto in 
barca veloce: 50 minuti circa.

OBLU SELECT SANGELI
MALDIVE

9 GIORNI / 7 NOTTI
ADULTO IN DOPPIA

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

EURO 2.650

Boutique resort 

Formula “All Inclusive 
Serenity Plan”

Centro Spa

STRUTTURE E SERVIZI
Ristoranti, bar, piscine private, Wi-Fi gratuito, 
servizio di maggiordomo dedicato, Kids Club, 
palestra, campo da tennis.

A pagamento: centro benessere, lavanderia, 
servizio in camera h24.

Teli mare

Wi-Fi gratuito 
nelle camere

Accettate le principali 
carte di credito 

Voltaggio 220 V con prese 
di corrente di tipo inglese a tre fori

OBLU SELECT
SANGELI
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Beach Villa (81 mq circa) Beach Villa with Pool (101 mq circa)
Ville indipendenti con accesso diretto alla spiaggia tutte doppie con 
letto matrimoniale e 3/4 letto disponibile; dotate di minibar (gratuito) aria 
condizionata, TV satellitare, Wi-Fi, telefono diretto, cassaforte in camera,  
asciugacapelli, set di prodotti da bagno, accappatoio e pantofole, 
bagno con vasca all’aperto e veranda privata. La “Beach Villa with Pool” 
è dotata di una piscina privata di 13 mq (massima occupazione 2 adulti 
+ 2 bambini oppure 3 adulti + 1 bambino)
Water Villa (78 mq circa) Water Villa with Pool (88 mq circa)
Ville indipendenti con accesso diretto alla spiaggia tutte doppie con 
letto matrimoniale e 3/4 letto disponibile; dotate di minibar (gratuito) aria 
condizionata, TV satellitare, Wi-Fi, telefono diretto, cassaforte in camera,  
asciugacapelli, set di prodotti da bagno, accappatoio e pantofole, bagno 
con vasca all’aperto, piattaforma privata arredata e accesso diretto al 
mare. La “Water Villa with Pool” è dotata di una piscina privata di 8 mq.
(massima occupazione 2 adulti + 1 bambino oppure 3 adulti)
2 Bedroom Beach Pool Suite (152 mq circa)
Queste spaziose suite sono dotate ciascuna d’ingresso indipendente; 
in comune un’ampia zona giorno, mentre la zona notte è divisa in una 
camera matrimoniale principale e una camera secondaria con due letti 
singoli, entrambe con bagni all’aperto dotate di minibar (gratuito) aria 
condizionata, TV satellitare, Wi-Fi, telefono diretto, cassaforte in camera, 
asciugacapelli, set di prodotti da bagno, accappatoio e pantofole, 
bagno con vasca all’aperto e veranda privata. La suite dispone anche di 
una spaziosa veranda arredata e affacciata su una bella piscina privata 
di 8 mq. Ideale per famiglie. (massima occupazione 2 adulti + 4 bambini 
oppure 4 adulti + 2 bambini oppure 3 adulti + 3 bambini)
Honeymoon Select Ocean Villa (102 mq circa)
La suite “Luna di miele” direttamente sull’acqua, dispone di un 
lussuoso letto rotondo con vista sulla laguna, vasca da bagno rotonda, 
pareti e soffitti a specchio, lucernario, dotata di minibar (gratuito) aria 
condizionata, TV satellitare, Wi-Fi, telefono diretto, cassaforte in camera,  
asciugacapelli, set di prodotti da bagno, accappatoio, pantofole un 
ampio spazio esterno prendisole con lettini e comodi posti a sedere; la 
completa una piscina privata di 13 mq (massima occupazione 2 adulti).

RISTORANTE
Colazione, pranzo e cena serviti presso il Ristorante principale The 
Courtyard, un sontuoso buffet, postazioni live cooking, e serate a tema. 
Esperienza à la carte Fine Dining per ogni ospite durante il soggiorno in 
entrambi i ristoranti di specialità (su prenotazione), al Justwok per una 
cucina panasiatica contemporanea (aperta a pranzo e cena), al Just Grill  
pesce fresco e grigliate di carne (aperto a pranzo e cena). (I bambini 
sotto i 16 anni possono cenare in questi ristoranti solo durante la cena).
L’All Inclusive offre consumo illimitato di acqua mineralizzata, bibite 
analcoliche, birre, vini, selezioni di tè e caffè oltre a cocktail da una 
selezione specifica di ogni bar.
Selezione di spuntini locali preparati al momento serviti tra 16.00-18.00 
presso Hedhikaa Hu, mentre tutti i venerdi al The Courtyard, cena di 
gala nell’Oceano Indiano (tutti gli altri ristoranti resteranno chiusi).

FORMULA “ALL INCLUSIVE 
SERENITY PLAN”
I nostri ospiti sono accolti con la formula “All Inclusive Serenity Plan” 
colazione, pranzo e cena al ristorante principale, bevande incluse; 
minibar delle camere rifornito giornalmente con alcoolici, analcolici 
e selezioni di snack; ma anche ai ristoranti di specialità (accesso in 
funzione delle notti prenotate) vini, cocktail, soft drink, tè e caffè.

ATTIVITÀ
Selezione di sport acquatici non motorizzati (stand-up paddle board 
e Kayak); attrezzatura per lo snorkeling, gratuita per ogni ospite per la 
durata del soggiorno.
Palestra sull’acqua, due piscine principali di cui una a One Bayan (per 
soli ospiti adulti). 
Un’uscita a pesca al tramonto gratuita per ospite durante il soggiorno.
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DIVING
I corsi SSI e PADI sono disponibili presso il TGI Dive & Water Sports 
Center a Sangeli, un team multilingue di professionisti è pronto ad 
accogliere, insegnare e guidare gli ospiti attraverso le meraviglie delle 
Maldive che si trovano sotto la superficie dell’acqua.
I luoghi d’immersione includono le barriere coralline esterne, così 
come la laguna interna al centro di entrambe le isole e catena di ville 
sull’acqua. La laguna stessa è casa a una varietà di piccole specie 
di pesci di barriera durante tutto l’anno. Le profondità blu mostrano 
meravigliose sfumature di coralli con un enorme varietà degli ambienti 
subacquei nativi delle Maldive, in un piccolo spazio ma con elevata 
biodiversità.

ELE|NA THE SPA
In un’atmosfera rilassante, la Ele|Na The Spa, offre una vasta gamma di 
trattamenti olistici ispirati a elementi naturali, che nutrono mente, corpo 
e anima. Un’ampia offerta di terapie spa di benessere e bellezza, con 
trattamenti firmati, tutti eseguiti con l’uso di prodotti spa di lusso e di alta 
qualità, con effetto tonificante e rigenerante.
Con un soggiorno minimo di 4 notti, trattamento di 45 minuti incluso.

Partenze dal 12 Dicembre 2022
al 30 Aprile 2023

Volo, hotel e trasferimenti in barca veloce
9 giorni / 7 notti

Sistemazione in doppia “Beach Villa”

Trattamento di pensione completa, 
(formula “All Inclusive Serenity Plan”)

Voli di linea Emirates, Etihad,
Qatar Airways, Turkish Airlines
dai principali aeroporti italiani.

O
B

LU
 S

EL
EC

T 
SA

N
G

EL
I 

M
A

L
D

IV
E



36 3736

Angsana Velavaru si trova 
nell’atollo di Dhaalu, a 140 km 
a sud di Male, è raggiungibile 
con circa 45 minuti di volo in 
idrovolante. L’isola è rigogliosa 
di palme tropicali, alberi di 
mandorlo indiano e mangrovie, 
circondata da una bella barriera 
corallina, ma soprattutto da una 
fauna variegata; razze, murene, 
pesci tropicali e tantissime 
tartarughe. Da qui il suo nome, 
che significa “isola delle 
tartarughe”.

ANGSANA VELAVARU
MALDIVE

9 GIORNI / 7 NOTTI
ADULTO IN DOPPIA

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

EURO 3.960

Clientela internazionale

La laguna lambisce una 
spiaggia bianchissima 

Suggestive InOcean Villa

Servizio accurato, cucina 
raffinata 

SPA tra le migliori

ANGSANA 
VELAVARU

STRUTTURE E SERVIZI
A disposizione diversi ristoranti e due bar il 
Kuredhi e l’Azzurro per un drink rinfrescante. 
Gallery shop, centro marino e sport acquatici, 
centro diving, kids club, cooking classes, 
Wi-Fi gratuito nelle camere. 

A pagamento: centro benessere e SPA, centro 
subacqueo, escursioni.

Teli mare

Wi-Fi gratuito 
nelle camere

Accettate le principali 
carte di credito 

Voltaggio 220 V con prese 
di corrente di tipo inglese a tre fori
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ESISTEMAZIONI
Tutte le sistemazioni sono dotate di TV satellitare, asciugacapelli, aria 
condizionata, minibar, bollitore, connessione Wi-Fi, sveglia, telefono, 
cassetta di sicurezza, e prese inglesi con adattatore universale.
A disposizione dei nostri ospiti:
Beachfront Villa Sono tutte doppie con letto matrimoniale “king size”, 
veranda attrezzata con lettini prendisole affacciata direttamente sulla 
spiaggia, piccolo giardino sul retro arredato in stile thailandese (massima 
occupazione 2 adulti e 1 bambino 0-11 anni).
Beachfront Infinity Pool Villa Sono tutte doppie con letto 
matrimoniale “king size”, veranda attrezzata con lettini prendisole e una 
piscina a sfioro di circa (6x2,5 m) per rinfrescarsi guardando l’oceano. 
Sul retro della villa, circondata dal verde del giardino una vasca da 
bagno esterna per due persone per il relax serale (massima occupazione 
2 adulti e 1 bambino 0-11 anni).
Deluxe Beachfront Pool Villa Sono tutte doppie con letto 
matrimoniale “king size” e in aggiunta un sofa bed: veranda attrezzata 
con lettini prendisole, divanetto e tavolo, affacciata direttamente sulla 
spiaggia, spazioso giardino sul retro con piscina privata di acqua dolce 
(massima occupazione 3 adulti e 1 bambino o 2 adulti e 2 bambini).
Su richiesta:
Velavaru Two Bedroom Villa Una singola villa sul lato tramonto 
composta da due unità separate, una camera con letto “king size” e 
l’altra con salotto convertibile in seconda camera con divano letto ed 
eventuale letto supplementare, 2 bagni in totale. Veranda attrezzata con 
sedie sdraio e piscina privata nella terrazza sul retro. Ideale per famiglie 
(massima occupazione 3 adulti e 2 bambini o 2 adulti e 3 bambini).
Può inoltre essere collegata con una Infinity Beachfront (su richiesta).
Angsana Three Bedroom Villa Una singola villa sul lato tramonto 
composta da due unità separate; una camera matrimoniale con letto 
“king size”, seconda camera con due letti singoli, cabina guardaroba e 
bagno; l’altra unità con camera con due letti singoli e secondo bagno, 
separata zona living soggiorno e sala da pranzo con adiacente toilette. 
Immersa nel verde, con spazi esterni attrezzati con lettini prendisole, 
piscina privata e accesso diretto alla spiaggia. Ideale per famiglie o 
gruppi di amici di 6 persone (massima occupazione 4 adulti e 2 bambini 
e 1 infant).
InOcean Pool Villa In mezzo al mare, direttamente sulla barriera 
corallina e collegate con un servizio di barca all’isola principale. Sono 
tutte doppie con letto matrimoniale “king size”. Piattaforma esterna 
attrezzata a soggiorno con divano e lettini prendisole, piscina privata 
e accesso diretto alla barriera corallina dal ponte della stessa. Piano 
superiore a terrazza, attrezzato con zona ombreggiata, divano e 
lettini. Possibilità di terzo letto utilizzando un divano letto (massima 
occupazione 2 adulti e 1 bambino e 1 infant o 3 adulti).
Ulteriori tipologie di camere InOcean su richiesta

RISTORANTE
Il “Kaani” è il ristorante principale sulla spiaggia, dove vengono serviti 
gustosi buffet e selezioni di menu internazionali à la carte. Ulteriori 
ristoranti a pagamento: “Funa” specialità thailandesi, “Kuredhi” a bordo 
piscina, vasta scelta di finger food; mentre nella zona InOcean presso 
il ristorante “Azzurro” possibilità di cucina gourmet mediterranea à la 
carte. 

FORMULA “ALL INCLUSIVE DINE”
I nostri ospiti sono accolti al ristorante principale “Kaani” per colazione,
pranzo e cena dove oltre ad un buffet  rifornito di ogni prelibatezza
potranno combinare la scelta di piatti à la carte; sono incluse
bevande analcoliche, vino, birra, soft drink, acqua minerale, tè e caffè.

SPIAGGIA
L’isola è interamente circondata da una spiaggia di sabbia candida e 
finissima.

ATTIVITÀ
Gratuite: snorkeling, acqua volley, beach volley, calcetto, pallanuoto.
A pagamento: uscite in barca per pesca diurna e notturna, diving, sci 
nautico, jet ski, crociera al tramonto, escursioni sulle isole, snorkeling 
safari, cooking class.
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BEACHFRONT INFINITY POOL VILLA

CENTRO BENESSERE
La Spa è situata nell’interno dell’isola, totalmente immersa nella 
vegetazione per il massimo relax. Operatrici specializzate offrono una 
vasta gamma di trattamenti rigeneranti e stimolanti perfetti per ogni 
esigenza; dai singoli trattamenti facciali a quelli per il corpo, sino alla 
manicure e pedicure. 

BAMBINI
Sono accolti dai 4 ai 12 anni e possono usufruire di un kids club in 
funzione quattro ore al mattino e altrettante al pomeriggio, dove sotto 
la supervisione di personale internazionale possono dedicarsi ad attività 
ludico-sportive sia all’interno che all’esterno. I bambini più piccoli sono i 
benvenuti se accompagnati da un genitore.

CENTRO SUBACQUEO
Il Centro Subacqueo certificato come 5 stelle PADI Gold Dive Centre 
offre corsi di vari livelli: Discover Scuba Diving, Advanced Open Water, 
Adventure Dive, Rescue Diver, Dive Master e altri corsi su misura. 
Possibilità di noleggiare l’attrezzatura occorrente per lo snorkeling 
gratuitamente; noleggio attrezzatura diving e fotocamera digitale 
subacquea a pagamento.

Partenze dal 12 Dicembre 2022
al 30 Aprile 2023

Volo, hotel e trasferimenti
9 giorni / 7 notti

Sistemazione “Beachfront Villa”

Trattamento di pensione completa, 
(formula “All Inclusive Dine”)

Voli di linea Emirates, Etihad, 
Qatar Airways, Turkish Airlines 
dai principali aeroporti italiani.
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Situato nell’Atollo di Dhaalu, 
il Club è immerso in una 
rigogliosa vegetazione che fa 
da contorno ad un panorama 
straordinario. Essere ospiti 
al Kandima vuol dire essere 
accolti con cortesia e godere 
di servizi accurati. Facilmente 
raggiungibile con 45 minuti di 
idrovolante o con volo interno 
sino all’aeroporto di Dhaalu 
seguito da un transfer in barca 
veloce sino al resort in circa 60 
minuti.

KANDIMA MALDIVES
MALDIVE

9 GIORNI / 7 NOTTI
ADULTO IN DOPPIA

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

EURO 4.250

KANDIMA 
MALDIVES

STRUTTURE E SERVIZI
La struttura offre 264 sistemazioni di differenti 
tipologie, situate sulla spiaggia o sull’acqua.
Ristoranti, bar, piscine, kids-club, centro 
fitness, Wi-Fi gratuito e studio artistico.

A pagamento: baby-sitter, servizio lavanderia, 
spa, centro estetico, centro medico.

Svariate attività sportive

Studio artistico

Molti ristoranti e bar

Kids Club

Teli mare

Wi-Fi gratuito 

Accettate le principali 
carte di credito 

Voltaggio 220 V con prese 
di corrente di tipo inglese a tre fori
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ESISTEMAZIONI
Sky Studio (40 mq circa) Tutte posizionate sulla spiaggia al primo 
piano, con letto matrimoniale “king size” e angolo soggiorno con divano 
letto; balcone arredato con lettini prendisole; dotate di minibar, macchina 
per il caffè, aria condizionata centralizzata, cassaforte, TV satellitare, 
Wi-Fi, asciugacapelli, bagno con doccia (massima occupazione 4 adulti 
o 2 adulti e 2 bambini).
Beach Studio (40 mq circa) Tutte posizionate sulla spiaggia a piano 
terra, con letto matrimoniale “king size” e angolo soggiorno con divano 
letto; area esterna arredata di lettini prendisole; dotate di minibar, 
macchina per il caffè, aria condizionata centralizzata, cassaforte, 
TV satellitare, Wi-Fi, asciugacapelli, bagno con doccia (massima 
occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini).
Disponibili alcune Family Studio con due camere separate.
Beach Villa With Jacuzzi (55 mq circa) Tutte posizionate 
direttamente sulla spiaggia con letto matrimoniale “king size” e 
angolo soggiorno con divano letto; area esterna arredata con lettini 
prendisole e vasca idromassaggio; dotate di minibar, macchina per il 
caffè, aria condizionata centralizzata, cassaforte, TV satellitare, Wi-Fi, 
asciugacapelli, bagno con doccia (massima occupazione 4 adulti o 2 
adulti e 2 bambini).
Aqua Villa (48 mq circa) Posizionate direttamente sull’acqua, con letto 
matrimoniale “king size” e angolo soggiorno con divano letto; terrazza 
solarium arredata con lettini prendisole e ponte privato per accesso 
alla laguna; dotate di minibar, macchina per il caffè, aria condizionata 
centralizzata, cassaforte, TV satellitare, Wi-Fi, asciugacapelli, bagno con 
doccia (massima occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini).

RISTORANTE
Il Kandima offre differenti ristoranti. l ristoranti “Flavour o Zest” per 
colazione pranzo e cena a buffet dove gli chef locali, propongono una 
cucina internazionale anche con postazioni di live cooking.
Ulteriori ristoranti a la carte disponibili su prenotazione Azure”, sulla 
spiaggia con cucina mediterranea; “Sea Dragon & Forbidden Bar” per 
un’autentica cucina asiatica; “Smoked” propone barbecue di pesce 
fresco, carne e verdure grigliate; il “Deli” è il luogo ideale dove ordinare 
uno spuntino veloce d’ispirazione indiana.

FORMULA “FULL BOARD PLUS”
I nostri ospiti sono accolti con la formula “Full Board Plus” ai ristoranti 
“Flavour o Zest”; colazione, pranzo e cena a buffet, bevande analcoliche 
incluse (acqua, soft drink, succhi, tè e caffè) durante i pasti.

SPIAGGIA
Una lunga spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole.
Teli mare forniti gratuitamente, sia al mare che nelle piscine.

ATTIVITÀ
Gratuite: sala fitness, yoga, ping-pong, freccette, calcio e tennis.
A pagamento: attività subacquee, motorizzate e non.

ESKAPE SPA
In una Spa circondata dalla rigogliosa vegetazione, personale qualificato 
vi offrirà una vasta gamma di trattamenti completi per il viso, per il corpo 
e massaggi rinvigorenti ascoltando il suono delle onde; relax in sauna, 
classi di yoga, nail bar e parrucchiere.

BAMBINI-RAGAZZI
KandiLand accoglie i bambini 4-12 anni, che supervisionati da 
professionisti si divertiranno con svariate attività animate, sportive e non.
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Partenze dal 12 Dicembre 2022
al 30 Aprile 2023

Volo, hotel e trasferimenti
9 giorni / 7 notti

Sistemazione “Sky Studio”

Trattamento di pensione completa
(formula “Full Board Plus”)

Voli di linea Emirates, Etihad,
Qatar Airways, Turkish Airlines
dai principali aeroporti italiani.
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Il Double Tree by Hilton Marjan 
Island Resort & Spa è situato a 
30 Km dalla città di Ras 
Al Khaimah, sulla Marjan Island, 
nelle immediate vicinanze della 
zona residenziale denominata 
Al Hamra Village, che 
comprende anche il campo 
da golf e lo shopping mall. 
Trasferimento dall’aeroporto 
di Dubai: un’ora circa.

DUBAI

ABU DHABI

MARJAN ISLAND 
DOUBLE TREE BY HILTON

RAS AL KHAIMAH

8 GIORNI / 7 NOTTI
ADULTO IN DOPPIA

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

EURO 1.690

DOUBLE TREE 
BY HILTON MARJAN ISLAND
DUBAI

Clientela internazionale 

Fascino esotico e 
atmosfera raffinata

Ampia spiaggia 
attrezzata

Sulla prestigiosa 
Marjan Island

Centro benessere e golf 
club nelle vicinanze

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante centrale ed altri quattro ristoranti 
a pagamento, tre bar, tre piscine (con acqua 
dolce), mini club al chiuso con due piscine per 
bambini all’aperto (con acqua dolce), palestra 
aperta 24h dotata di attrezzature all’avanguardia, 
Wi-Fi presso la reception/lobby.

A pagamento: centro benessere, centro sport 
acquatici, tre sale congressi di varie metrature 
e capacità, servizio lavanderia, servizio medico 
esterno, escursioni.

Teli mare

Wi-Fi presso la 
reception/lobby

Accettate le principali 
carte di credito 

Voltaggio 220-240 V con prese di corrente 
di tipo inglese a tre fori
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SISTEMAZIONI
Twin e King Guest Room (32 mq circa) Situate nel corpo 
centrale, sono tutte doppie a due letti singoli (135 cm) o con letto 
matrimoniale (180 cm), dotate di telefono, TV satellitare, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, balcone, connessione 
Wi-Fi a pagamento. Terzo e quarto letto extra non disponibili (massima 
occupazione 2 adulti).
Twin De Luxe Room (45 mq circa) Situate in ville a due piani, tutte 
doppie a due letti singoli (135 cm) dotate di telefono, TV satellitare, 
minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone, 
connessione Wi-Fi a pagamento (massima occupazione 2 adulti).
King De Luxe Room (45 mq circa) Situate in ville a due piani, 
con letto matrimoniale (180 cm), dotate di telefono, TV satellitare, 
minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone, 
connessione Wi-Fi a pagamento. Ideale per famiglie. Terzo letto adulto 
disponibile solo in divano letto (115 cm). 
Possibilità di camere comunicanti solo nella tipologia De Luxe, 
abbinando una Twin e una King.
Bay Club Sea View (60 mq circa) Situate in palazzine a quattro 
piani, con due letti matrimoniali (180 cm) o un letto matrimoniale e 
un divano letto, con vista mare, dotate di telefono, TV satellitare, 
minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone, 
connessione Wi-Fi gratuita. Ideale per famiglie (massima occupazione 
3 adulti o 2 adulti e 2 bambini).
Bay Club Beach Access (60 mq circa) Situate in palazzine a quattro 
piani, con due letti matrimoniali (180 cm) o un letto matrimoniale e un 
divano letto, con accesso diretto alla spiaggia, dotate di telefono, TV 
satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio, 
connessione Wi-Fi gratuita. Ideale per famiglie (massima occupazione 3 
adulti o 2 adulti e 2 bambini).

RISTORANTE
Il ristorante “Al Marjan” propone una cucina internazionale alternata 
a piatti della cucina italiana per la colazione, pranzo e cena a buffet, 
proposte anche serate a tema.
I nostri ospiti sono accolti con la formula “All Inclusive”.
Non è consentito l’ingresso al ristorante in abbigliamento “mare”. 
Per la cena è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.

SPIAGGIA
Un bella spiaggia privata di sabbia bianca lunga 350 metri, attrezzata 
con ombrelloni e lettini prendisole.

ATTIVITÀ
Gratuite: beach volley, ping-pong.
A pagamento: catamarano, windsurf, canoa, tennis, biliardo.

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Area giochi a disposizione per i bambini da 
5 a 11 anni, con personale che parla inglese. 

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere del Double Tree è situato al nono piano in posizione 
panoramica con vista stupenda sull’isola. Offre una vasta gamma di 
trattamenti e massaggi, vasca idromassaggio, sauna e bagno di vapore.

GOLF CLUB
L’Al Hamra Golf Club è situato all’interno del complesso residenziale 
Hamra Village a 10 minuti di taxi da Marjan Island. Perfettamente inserito 
nell’ambiente naturale che lo circonda, in posizione unica sul Golfo 
Persico. Disegnato dal famoso architetto svizzero Peter Harradine, il 
percorso a 18 buche, Par 72, per una lunghezza complessiva di 6.613 
metri, si sviluppa attorno ad un’ampia laguna collegata ad altre quattro 
più piccole in uno splendido paesaggio. Un campo da golf unico per 
vivere un’esperienza indimenticabile.
Per informazioni: www.alhamragolf.com
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GUEST ROOM SEAVIEW Partenze dal 12 Dicembre 2022
al 30 Aprile 2023

Volo, hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti

Sistemazione “Guest Room”

Trattamento di pensione completa, 
(formula “All Inclusive”)

Voli di linea Emirates, Etihad,
Qatar Airways, Turkish Airlines
dai principali aeroporti italiani.
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Il Radisson Blu Hotel & Resort 
è situato sulla Corniche di Abu 
Dhabi, il bellissimo lungomare 
con meravigliosa vista sul golfo, 
a 10 minuti dal centro città e 
a breve distanza dal Marina 
Shopping Mall raggiungibile 
con una passeggiata a piedi. 
Trasferimento dall’aeroporto 
di Abu Dhabi: 30 minuti circa. 
Trasferimento dall’aeroporto di 
Dubai: due ore circa.

RADISSON BLU 
HOTEL & RESORT
ABU DHABI CORNICHE

8 GIORNI / 7 NOTTI
ADULTO IN DOPPIA

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

EURO 2.650

DUBAI

ABU DHABI
RADISSON BLU
HOTEL & RESORT

RAS AL KHAIMAHClientela internazionale 

Innovazione e lusso in un 
mix unico di splendore
e modernità

Splendido beach club

Centro benessere

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante a disposizione della nostra 
clientela ed altri ristoranti a pagamento, 
lounge e bar, tre piscine (con acqua dolce) di 
cui una per bambini, palestra, Wi-Fi gratuito 
presso la reception.

A pagamento: centro benessere, centro 
congressi, servizio lavanderia, servizio medico 
esterno, escursioni.

Teli mare

Wi-Fi gratuito 
presso la reception

Accettate le principali 
carte di credito 

Voltaggio 220-240 V con prese 
di corrente di tipo inglese a tre fori
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SISTEMAZIONI
Premium Room City View (26 mq circa) Con vista sulla città, sono 
tutte doppie a due letti “queen size” o con letto matrimoniale “king size”, 
dotate di telefono, TV satellitare, minibar, cassaforte, bollitore per tè 
e caffè, asciugacapelli, aria condizionata, connessione Wi-Fi gratuita 
(massima occupazione 2 adulti, terzo letto non disponibile). 
Premium Room Sea View (26 mq circa) Con le stesse 
caratteristiche e dotazioni delle “Premium room City View” con vista sul 
mare (massima occupazione 2 adulti, terzo letto non disponibile).
Executive Room City View (28 mq circa) Con le stesse 
caratteristiche e dotazioni delle “Premium Room” ma con accesso alla 
“Executive Lounge” che include: check-in e check-out dedicati, prima 
colazione continentale a buffet, snack, tè, caffè e soft drink durante il 
giorno, cocktail prima di cena, utilizzo area “business” (fax, computer, 
Internet), connessione Wi-Fi gratuita in camera (massima occupazione 
2 adulti).
Executive Room Sea View (28 mq circa) Con le stesse 
caratteristiche e dotazioni delle “Executive Room City View” ma con 
accesso alla “Executive Lounge” che include: check-in e check-out 
dedicati, prima colazione continentale a buffet, snack, tè, caffè e soft 
drink durante il giorno, cocktail prima di cena, utilizzo area “business” 
(fax, computer, Internet), connessione Wi-Fi gratuita in camera (massima 
occupazione 2 adulti).
Family Room (57 mq circa) Sono composte da due camere tipologia 
“Premium” unite da una porta comunicante, internamente con le stesse 
dotazioni. Ideali per famiglie (massima occupazione 4 adulti o 2 adulti 
+ 2 bambini).

RISTORANTE
Il ristorante “La Terrazza” propone una cucina internazionale alternata a 
piatti della cucina italiana, con serate a tema.
Prima colazione, pranzo e cena a buffet  (escluse le bevande).
Non è consentito l’ingresso al ristorante in abbigliamento “mare”. 
Per la cena è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.
I nostri ospiti sono accolti con la formula “mezza pensione”
(bevande escluse).

SPIAGGIA
Una bella spiaggia privata di sabbia bianca (collegata all’albergo con un 
sottopassaggio), attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole.

ATTIVITÀ
A pagamento: windsurf, sci nautico, banana riding, pesca, tennis 
(2 campi con illuminazione).

CENTRO BENESSERE
Il Radisson Blu dispone di un Centro Benessere all’avanguardia che offre 
dai più moderni trattamenti occidentali ai tradizionali massaggi orientali a 
base di erbe e oli aromatici. 

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Non sono previste strutture o assistenze 
particolari.
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PREMIUM ROOM CITY VIEW Partenze dal 12 Dicembre 2022
al 30 Aprile 2023

Volo, hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti

Sistemazione “Premium Room 
City View”

Trattamento di mezza pensione 
(escluse bevande ai pasti)

Voli di linea Emirates, Etihad, 
Qatar Airways, Turkish Airlines 
dai principali aeroporti italiani.
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È situato direttamente sul mare, 
a nord ovest di Muscat, nella 
regione di Batina, tra Barka e 
Sohar,  fra i Monti Hajar e il Golfo 
dell’Oman, vicino a Al Sawadi, 
il principale punto di accesso 
alle Dimaniyat Islands, paradiso 
dei subacquei. È costituito da 
un edificio centrale che ospita 
le camere e tutti i servizi. 
Trasferimento dall’aeroporto di 
Muscat: circa un’ora.

BARCELO MUSSANAH
OMAN

8 GIORNI / 7 NOTTI
ADULTO IN DOPPIA

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

EURO 1.390

BARCELO 
MUSSANAH

MUSCAT

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante principale ed altri due ristoranti 
a pagamento, tre bar, piscina per adulti e una 
per bambini (con acqua dolce), palestra, Wi-Fi 
in tutto il resort e nelle camere.

A pagamento:centro benessere (massaggi 
e trattamenti rilassanti), centro congressi con 
sale di varie misure, centro subacqueo Padi, 
servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
servizio baby-sitting, noleggio auto, escursioni.

Teli mare

Wi-Fi in tutto il resort 
e nelle camere

Accettate le principali 
carte di credito 

Voltaggio 220-240 V con prese 
di corrente di tipo inglese a tre fori

Clientela internazionale 

Campo da golf a Muscat

Centro subacqueo 
all’avanguardia

Centro benessere 
Zayna SPA
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NSISTEMAZIONI 
De Luxe (30 mq circa) Sono tutte doppie a due letti “queen size” o con 
letto matrimoniale “king size”, dotate di telefono, TV, minifrigo, bollitore 
tè e caffè, asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, balcone vista 
giardino, connessione Wi-Fi gratuita. 
Possibilità di terzo letto. Quarto letto non disponibile.
Superior Room Sea View (30 mq circa) Con le stesse dotazioni delle 
De Luxe ma con balcone vista mare. 
Possibilità di terzo letto. Quarto letto non disponibile.

Su richiesta: 
Family (60 mq circa) Con le stesse dotazioni delle De Luxe con due 
camere comunicanti. Ideali per famiglie (massimo 4 adulti o 2 adulti 
+ 2 bambini).

RISTORANTE
Il ristorante “Al Maydan” propone una cucina internazionale con prima 
colazione, pranzo e cena serviti a buffet, incluse bevande ai pasti 
principali (a scelta tra acqua minerale, soft drink, birra e vino locale, 
tè e caffè). 
I nostri ospiti sono accolti con la formula “mezza pensione” bevande ai 
pasti escluse.

SPIAGGIA
Una lunga spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole. 
Teli mare forniti gratuitamente.

ATTIVITÀ 
Gratuite: beach volley, palestra.
A pagamento: tennis (2 campi), vela, attività subacquee, snorkeling, 
dolphin watching, minigolf. Campo da golf a Muscat, a circa un’ora dal 
Barcelo.

BAMBINI 
Sono accolti a qualsiasi età, senza assistenza dedicata.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere Zayna Spa, di recente apertura, offre alla 
clientela momenti di relax e salute per il corpo: sauna, bagno turco e 
idromassaggio (gratuiti), diversi tipi di massaggi e trattamenti estetici 
(a pagamento).

DELUXE ROOM Partenze dal 12 Dicembre 2022
al 30 Aprile 2023

Volo, hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti

Sistemazione “Deluxe Garden View”

Trattamento di mezza pensione 
(escluse bevande ai pasti)

Voli di linea Gulf Air, Oman Air
dai principali aeroporti italiani.

54 5554
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Un’oasi di tranquillità  tra le 
dune del deserto, baciate dalle 
acque azzurre del Mar Arabico. 
Dove le onde incontrano le 
dune, ecco il Sealine Beach 
Resort, un paradiso di comfort 
e lusso. Il luogo perfetto per il 
tempo libero, per un  viaggio 
di relax, per attività marittime o 
per esperienze nel deserto. 
A circa 35 minuti di auto 
dall’aeroporto intenazionale 
di Doha e a circa 40 minuti dal 
centro città.

5 GIORNI / 4 NOTTI
ADULTO IN DOPPIA

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

EURO 1.190

Boutique resort 

Formula
 “mezza pensione”

Centro Spa

DOHA

ARABIA SAUDITA

QATAR

EMIRATI
ARABI

SEALINE BEACH 
RESORT

STRUTTURE E SERVIZI
Ristoranti, bar, piscina, attrezzato centro 
fitness, Wi-Fi gratuito, 

A pagamento: centro benessere, lavanderia.

Teli mare

Wi-Fi gratuito in camera

Accettate le principali 
carte di credito 

Voltaggio 220 V con prese 
di corrente di tipo inglese a tre fori

SEALINE BEACH 
A MURWAB RESORT
DOHA - QATAR
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Standard Twin/ Standard King (36 mq circa) Tutte doppie con due 
letti separati oppure con un matrimoniale, ulteriore terzo letto aggiuntivo 
disponibile su richiesta; dotate di minibar (acqua in bottiglia gratuita), 
bollitore tè e caffè, aria condizionata, TV, Wi-Fi, con patio sul retro che 
porta all’accesso diretto sulla spiaggia (massima occupazione 2 adulti 
+ 1 bambino oppure 3 adulti)
Suite Murwab (88 mq circa) Tutte con due ambienti separati, 
un soggiorno arredato con salotto, angolo cucina e una camera 
matrimoniale; dotate di minibar (acqua in bottiglia gratuita), bollitore tè e 
caffè, aria condizionata, TV, Wi-Fi, con balcone arredato vista mare; su 
richiesta possibile aggiunta di terzo letto (massima occupazione 2 adulti 
+ 1 bambino oppure 3 adulti)
Al Bahr Chalet (77 mq circa) Tutte doppie con due camere separate 
una con letto matrimoniale e una con due letti separati, dotate di minibar 
(acqua in bottiglia gratuita), bollitore tè e caffè, aria condizionata, TV, 
Wi-Fi, cassetta di sicurezza, in aggiunta anche un soggiorno e un 
piccolo patio con postazione barbecue con accesso diretto alla spiaggia 
(massima occupazione 4 adulti oppure 2 adulti + 2 bambini oppure 3 
adulti + 1 bambino). 
Ocean Villa (187 mq circa) Queste ville sono composte da 3 camere, 
una matrimoniale e due con due letti separati; dotate di minibar (acqua 
in bottiglia gratuita), bollitore tè e caffè, aria condizionata, TV, Wi-Fi, un 
soggiorno con angolo cottura arredato; un ampio patio con accesso 
diretto alla spiaggia (massima occupazione 6 adulti oppure 4 adulti 
+ 2 bambini oppure 5 adulti + 1 bambino). 

RISTORANTE
A disposizione differenti Ristoranti; Al Odaid per sapori della cucina 
locale o latino americana, La Merenda per saporite e gustose pizze e 
piatti mediterranei, Reef & Burger per succulenti hamburger e grigliate di 
pesce, The Edge per freschi cocktail e shisha, In-Dining room autentico 
ristorante privato nella propria camera. 
I nostri ospiti sono accolti con la formula “mezza pensione” al ristorante 
principale, bevande ai pasti escluse.

SPIAGGIA
Una bella spiaggia di sabbia dorata attrezzata con lettini e ombrelloni, 
teli mare a disposizione degli ospiti del resort.

ATTIVITÀ 
Piscina, attrezzato centro fitness, campo da tennis, campo di basket, 
campo di calcio, cricket, ping pong, beach volley, svariati sport d’acqua 
alcuni gratuiti altri a pagamento. A pagamento: escursioni nel deserto in 
4x4.

IRANA SPA
Inara Spa con un’ampia scelta di trattamenti benessere e rilassanti 
ispirati all’antica tradizione araba, forniti da un team di esperti, ti 
permetterà di rilassarti e rivitalizzare il tuo corpo, mente e anima.

SALA VENUES
Una sala riunioni di 105 metri quadrati progettata per soddisfare una 
vasta gamma di allestimenti diversi, da 80 posti in stile teatro e 35 posti 
in una tavola rotonda allestita fino a 50 posti in stile aula e 25 posti in 
una configurazione a forma di U. 

KIDS CLUB
I piccoli ospiti sono accolti al Kids Club all’aperto; parco giochi situato 
dietro il Gift Shop, vicino alla Family Pool e La Merenda.
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Partenze dal 1 Gennaio 2023
al 30 Aprile 2023

Volo, hotel e trasferimenti
5 giorni / 4 notti

Sistemazione “Standard King”

Trattamento di mezza pensione 
(escluse bevande ai pasti)

Voli di linea con Qatar Airways
e altri vettori dai principali
aeroporti italiani.
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LE MALDIVE SONO UN SOGNO. NON C’È ALTRA PAROLA PER 
DESCRIVERE QUESTI ATOLLI CHE SORGONO DALL’OCEANO 
INDIANO, CON SPIAGGE BIANCHISSIME. 
POCHI POSTI AL MONDO REGALANO UN’EMOZIONE COME 
QUELLA DI SVEGLIARSI IN UNA TIPICA PALAFITTA MALDIVIANA, 
LONTANI DAL MONDO, IMMERSI NELLA PACE E NELLA BELLEZZA 
DELLA NATURA.

Oceano Indiano
Maldive

free



Sun Siyam Iru Veli

Situato sull’isola di Aluvifushi nell’atollo di Dhaalu, interamente circondato da spiagge bianche incontaminate, 
da una spettacolare vegetazione tropicale e con l’oceano come cornice, Iru Veli è un vero paradiso sulla terra 
dove rilassarsi nella più totale intimità ed eleganza. 
E’ raggiungibile in circa 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale.

MALDIVE 6362 MALDIVE

ATOLLO DI DHAALU
8 GIORNI

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti
Formula “All Inclusive”
Sistemazione “Beach Suite with pool”

Quota volo a partire da € 750 
+ tasse aeroportuali

*Adulto in doppia

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti
in idrovolante. 

Early Bird: riduzione 15% sul soggiorno per 
prenotazioni a 60 giorni, 10% a 45 giorni data 
partenza

Bambino in camera con due adulti € 1.780

Speciale Sposi: frutta e bottiglia di spumante, 
una prima colazione in camera, torta nuziale,  
minimo 3 notti

STRUTTURE E SERVIZI
LA STRUTTURA OFFRE 125 SUITE DI 
DIFFERENTI TIPOLOGIE E DIMENSIONI, 
SITUATE SIA SULLA SPIAGGIA CHE 
SULL’ACQUA. RISTORANTI, BAR, PISCINE, 
KIDS-CLUB, CENTRO FITNESS, WI-FI 
GRATUITO.

A PAGAMENTO: BABY-SITTER, SERVIZIO 
LAVANDERIA, SPA, ESCURSIONI.

Totale privacy

All inclusive

Centro Diving certificato

Degustazioni di Wine Academy

Teli mare

Wi-Fi free

Accettate le principali carte di credito 
(non visa electron)

Voltaggio 220 V con prese di corrente 
di tipo inglese a tre fori

È possibile utilizzare i telefoni GSM

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
4.980 EURO



MALDIVE 6564 MALDIVE MALDIVE 65

SISTEMAZIONI
Beach Suite With Pool (93 mq circa) Tutte posizionate sulla spiaggia, 
doppie con letto matrimoniale e angolo soggiorno con divano letto; 
area esterna arredata con lettini prendisole e piscina privata; dotate 
di minibar, macchina per il caffè, bollitore elettrico, aria condizionata 
centralizzata, cassaforte, telefono, TV satellitare, Wi-Fi, asciugacapelli, 
bagno con doccia (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini).
Family Suite With Pool (97 mq circa) Posizionata sulla spiaggia, con le 
stesse dotazioni della Beach Suite with pool (massima occupazione 3 
adulti o 2 adulti e 2 bambini).
Sun Aqua Sultan Suite (135 mq circa) Posizionata sulla spiaggia, con le 
stesse dotazioni della Beach Suite with pool con soffitti a doppia altezza 
(massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini).
Grand Beach Suite (194 mq circa) Posizionata sulla spiaggia si sviluppa 
su due piani al piano terra un ampio salone una zona pranzo e area 
esterna arredata, al piano superiore la camera matrimoniale con vista 
mare un bagno esterno che conduce alla piscina privata, con le stesse 
dotazioni della Beach Suite with pool (massima occupazione 4 adulti o 
2 adulti e 2 bambini).
King Beach Suite (640 mq circa) Posizionata sulla spiaggia si sviluppa 
su un unico piano con un ampio salone una zona pranzo e area esterna 
arredata con piscina privata, due camere matrimoniali separate, un 
bagno per ogni camera con doccia, con le stesse dotazioni della Beach 
Suite With Pool (massima occupazione 6 adulti o 4 adulti e 2 bambini).
Ulteriori sistemazioni Overwater con le stesse dotazioni a partire dai 124 
per raggiungere i 393 mq, tra cui la meravigliosa e suggestiva Dolphin 
Suite direttamente sul mare da cui ammirare i delfini.

RISTORANTE
Iru Veli propone differenti ristoranti. Il ristorante principale “Aqua 
Orange” per colazione pranzo e cena a buffet dove gli chef locali, 
propongono una varietà di cucine da tutto il mondo con tentazioni 
di specialità maldiviane e speciali serate a tema. Ulteriori ristoranti 
disponibili su prenotazione “Grouper Grill” all’aperto con grigliate di 
carne e pesce; “Roma” per un’autentica cucina mediterranea.
E per occasioni speciali, possibilità di organizzare un pranzo in riva al 
mare, una cena in spiaggia o un barbecue sotto le stelle; e per coloro 
che non vogliono allontanarsi troppo dalla propria suite, il servizio in 
camera è disponibile dalla colazione a letto fino ad una cena di 10 
portate. (Servizi a pagamento).

FORMULA "PREMIUM ALL INCLUSIVE"
I nostri ospiti sono accolti con la formula “Premium All Inclusive” al 
ristorante “Aqua Orange”; colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 
incluse ed illimitate analcoliche (soft drink, succhi, acqua, spremute, tè, 
caffè, cappuccino) e alcoliche (ampia selezione di vini provenienti da 
rinomati vigneti in tutto il mondo, inclusi spumanti selezionati, birra, 
selezione di liquori e cocktail).
Il minibar viene rifornito una volta al giorno con vino rosso, bianco, 
rosato, birra in lattina, bibite analcoliche, snack selezionati, acqua in 
bottiglia (marca della casa non gassata), acqua frizzante, caffè in lattina 
e tè freddo (ulteriori rifornimenti verranno addebitati).
Le bevande sono servite al bar principale e al Pool bar dalle 8.00 alle 24.00. 

SPIAGGIA
Una lunga spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole. 
Teli mare forniti gratuitamente, sia al mare che nelle piscine.

ATTIVITÀ
Gratuite: sala fitness, ping-pong, tennis, attrezzatura per snorkelling
A pagamento: attività subacquee.

LA PROPOSTA "ALL INCLUSIVE" INCLUDE
-  Crociera dei delfini al tramonto, tour guidato di snorkeling e scoperta 

dell’isola locale 
-  Una lezione di wind-surf di gruppo gratuita di mezz’ora a persona per 

soggiorno 
-  Uso di kayak, tavole da stand up paddle e pedalò a persona per 

soggiorno
-  Omaggio di 50USD (in loco) per noleggio moto d’acqua 

(Tutte le proposte sono soggette alle condizioni meteorologiche e in 
alcuni casi solo se con minimo 4 persone per gruppo, erogabili una per 
persona/soggiorno). Omaggio di 100USD (in loco) per un trattamento 
alla SPA (prenotazione anticipata).

SPA e BENESSERE
La Spa di Iru Veli utilizza prodotti naturali e rigeneranti per aiutarti a 
riequilibrare corpo e mente proprio come sono le proprietà curative 
dell’oceano. Ispirata ai colori dell’isola, la SPA è un vero e proprio 
nido di calma, con doppi lettini da massaggio per rilassarsi durante i 
trattamenti di coppia.

BAMBINI
Turtle Kidz accoglie i bambini 4-11 anni, servizio di baby-sitting a 
pagamento.

MALDIVE 65

CAMERA GRAND BEACH SUITE



Oblu Nature Helengeli

Situato sull’isola di Helengeli nell’atollo di Malé nord, una piccola meraviglia immersa tra palme, mangrovie
e sabbia bianchissima e circondata da un mare spettacolare raggiungibile per immersioni direttamente dal pontile. 
Un’atmosfera fantastica dove rilassarsi nella più totale intimità. 
E’ raggiungibile in circa 45 minuti di barca veloce dal terminal dell’aeroporto maldiviano.

MALDIVE 6766 MALDIVE

ATOLLO DI MALÉ 
8 GIORNI

VALUTAZIONE:     

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Formula “All Inclusive”
Sistemazione “Beach Villa”

Quota volo a partire da € 750
+ tasse aeroportuali

*Adulto in doppia

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti
in barca veloce.

Bambino in camera con due adulti € 790

Speciale Sposi: omaggio, torta nuziale, 
cocktail di benvenuto

STRUTTURE E SERVIZI
LA STRUTTURA OFFRE 116 VILLE DI
DIFFERENTI TIPOLOGIE E DIMENSIONI,
RISTORANTI, BAR, DUE PISCINE DI CUI
UNA PER SOLI ADULTI, CENTRO FITNESS, 
SPORT ACQUATICI NON MOTORIZZATI, 
WI-FI GRATUITO.

A PAGAMENTO: BABY-SITTER, SERVIZIO
LAVANDERIA, SPA, CENTRO IMMERSIONI,
SPORT ACQUATICI MOTORIZZATI.

Totale privacy

Island Plan All inclusive
 
Centro Diving didattica PADI

20 punti di immersione nelle vicinanze

Teli mare

Wi-Fi free

Accettate le principali carte di credito 
(non Visa Electron)

Voltaggio 220 V con prese di corrente 
di tipo inglese a tre fori

È possibile utilizzare i telefoni GSM

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.420 EURO



MALDIVE 6968 MALDIVE 

SISTEMAZIONI
Beach Villa (48 mq circa) Tutte posizionate sulla spiaggia, doppie con 
letto matrimoniale e angolo soggiorno con divano letto; area esterna 
arredata con lettini prendisole; dotate di minibar, macchina per il 
caffè, bollitore elettrico, aria condizionata centralizzata, cassaforte, 
telefono, TV satellitare, Wi-Fi, asciugacapelli, bagno con doccia 
(massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino). 
DeLuxe Beach Villa (64 mq circa) Posizionata sulla spiaggia, con 
le stesse dotazioni della Beach Villa ma di metratura più ampia  
(massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino). 
Water Villa with pool (77 mq circa) Posizionata sulla spiaggia ma 
con terrazza sull’oceano, con le stesse dotazioni della DeLuxe Beach 
Villa con area esterna arredata con lettini prendisole  e piscina privata 
(massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino). 
Beach pool Suite Two bedroom (191 mq circa) Posizionata sulla 
spiaggia, con due camere separate, una matrimoniale e una con 
due letti separati entrambe con proprio bagno privato, una zona 
soggiorno e area esterna arredata con piscina privata (massima 
occupazione 4 adulti e 2 bambini o 3 adulti e 3 bambini o 2 adulti 
e 4 bambini).

RISTORANTE
Il ristorante principale “The Spice” per colazione pranzo e cena a 
buffet dove gli chef locali, propongono una varietà di cucine da tutto 
il mondo con tentazioni di specialità maldiviane e speciale serata a 
tema. Disponibile su prenotazione, a pagamento aperto alla sera; 
“Just Grill” una cena all’aperto con grigliate di carne e pesce. Durante il 
pomeriggio al “Hedhikaa Hut”, selezione di tipici snack maldiviani.

FORMULA "ISLAND PLAN ALL INCLUSIVE"
I nostri ospiti sono accolti con la formula “Island Plan All Inclusive” 
al ristorante “The Spice”; colazione, pranzo e cena a buffet, bevande 
incluse ed illimitate analcoliche (acqua minerale, soft drink, succhi, 

acqua, spremute, tè, caffè, cappuccino) e alcoliche; una cena al 
Just Grill inclusa (per soggiorni minimo 7 notti). Selezione di vini, 
liquori, soft drink, spremute, cocktail all’Adult’s Pool o all’Helen’s Bar 
durante tutta la giornata dalle 9.00 alle 24.00. Il minibar nella camera, 
viene rifornito una volta al giorno con acqua in bottiglia (ulteriori 
rifornimenti verranno addebitati).

SPIAGGIA
Una spiaggia bianchissima circonda tutta l’isola;  spiaggia attrezzata 
con ombrelloni e lettini prendisole. 
Teli mare forniti gratuitamente, sia al mare che nelle piscine.

ATTIVITÀ
Gratuite: sala fitness, ping-pong, tennis, attrezzatura per snorkelling
A pagamento: attività subacquee motorizzate..

LA PROPOSTA "ISLAND PLAN ALL INCLUSIVE" OFFRE:
- All Inclusive come specificato nel relativo punto.
- Un’escursione in barca ad una tipico villaggio maldiviano, cultura e 
shopping locale
- Una cena al Just Grill 
- Un’uscita in barca per la pesca al tramonto
- Sport acquatici non motorizzati
- Un massaggio di 45 minuti 
(Tutte le proposte sono soggette alle condizioni meteorologiche e in 
alcuni casi solo se con minimo 4 persone per gruppo, erogabili una 
per persona/soggiorno min. 7 notti). 

ELE|NA SPA
ELE|NA Spa utilizza prodotti naturali e rigeneranti per aiutarti a 
riequilibrare corpo e mente proprio come sono le proprietà curative 
della natura. 

MALDIVE 6968 MALDIVE 68 MALDIVE



Vakkaru Maldives
ATOLLO DI BAA Lussuoso Resort situato nell’atollo di Baa, dichiarato Riserva della Biosfera 
dall'UNESCO nel 2011 per la sua diversità marina. Ambiente elegante, acque cristalline e servizio 
di ottima qualità, regalano una vacanza indimenticabile.

Nell’atollo di Baa a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé.

113 camere, alcune residences, in stile moderno con richiami alla cultura maldiviana, arredamenti in 
materiale ecosostenibile, aria condizionata, ventilatore a soffitto, telefono, wi-fi, minibar, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, bollitore per tè, macchina caffè espresso. 

Amaany con ampi spazi all’aperto, offre piatti della cucina internazionale e alcune proposte della 
tradizione locale, Isoletta, con piatti legati alla cucina italiana e mediterranea, Onu, elegante location 
con proposte del Sud-est asiatico, Vakku open-air per succulente grigliate, Cabana per aperitivi e 
cocktail, Lagoon bar per romantici cocktail, snack, tapas e teppaniaky al tramonto, Vakkaru Reserve, 
autentica enoteca con pregiati vini dal mondo, The Organic Farm, giardino botanico per cene 
private con degustazione di vini. 

Spiaggia, piscina, centro fitness, tennis, yoga, sala giochi. A pagamento: sport acquatici motorizzati, 
escursioni, immersioni, Merana Spa, con massaggi, trattamenti ayurvedici e di benessere, sauna, 
bagno turco. Parrotfish Kids club con varie attività dedicate dai 3 ai 12 anni.

VALUTAZIONE: L

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Overwater Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: Cesto di frutta, bottiglia di 
champagne.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in 
idrovolante.

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 2.340. Supplemento mezza pensione 
€ 156 adulto, € 78 bambino per persona 
per notte. Supplemento pensione completa 
€ 248 adulto, € 124 bambino per persona 
per notte. Early Bird: Per prenotazioni entro 
il 31/10, 30% riduzione sul soggiorno dal 
11/1 al 4/4, minimo 5 notti. Per prenotazioni 
entro il 28/2, 30% riduzione sul soggiorno 
dal 1/5 al 31/10, minimo 5 notti. 
Mezza pensione gratuita per prenotazioni 
entro il 28/2 per soggiorni dal 1/5 al 30/9.

8 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

7.890 EURO

Conrad Rangali Island Maldives
ATOLLO DI ARI SUD Situato su uno degli atolli più belli delle Maldive, questo Resort composto da 
due isole gemelle offre lusso, eleganza, raffinatezza e un servizio di alto livello ideale per chi cerca una 
vacanza da sogno. Due isole ricche di vegetazione e circondate da una bellissima barriera corallina 
donano un fascino unico a questo Resort. 

8 GIORNI
Nell’atollo di Ari Sud a circa 30 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé.

Rangali Island non vengono accettati bambini al di sotto dei 16 anni. 
Rangali Finolhu island isola dedicata alle famiglie. 

Il resort dispone di 150 ville e suite disposte sia sulla spiaggia che sull’acqua tutte dotate di aria 
condizionata e ventilatore a soffitto, TV LCD, telefono, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, wi-fi. Unica nel suo genere si va ad aggiungere alle 150 ville, The Muraka 
Residence, lussuosa villa disposta su due piani, nella quale proverete l’emozione di passare la notte 
immersi nelle splendide acque cristalline dell’oceano indiano. 

Nel resort sono presenti 12 fra ristoranti e bar, Atoll Market con cucina internazionale a buffet, Vilu 
restaurant con cucina mediterranea à la carte aperto per cena, Mandhoo restaurant sull’acqua 
con cucina contemporanea à la carte aperto per pranzo e cena, Ufaa restaurant offre cucina 
contemporena ispirata alla cucina cinese, piatti presentati dal famoso chef Jereme Leung, aperto 
per pranzo e cena à la carte, Sunset Grill restaurant open air sull’acqua offre piatti freschi a base 
di pesce aperto per cena à la carte, Ithaa undersea restaurant à la carte aperto per cena offre 
l’indimenticabile esperienza di cenare sott’acqua, Beach bbq dining à la carte aperto per cena 
offre piatti a base di aragoste e champagne, Koko grill sulla spiaggia, à la carte aperto per cena 
offre piatti della tradizione giapponese, Wine Cellar à la carte aperto per cena con possibilità di 
cene private e degustazione di pregiati vini da tutto il mondo, Rangali Bar aperto per pranzo 
offre piatti leggeri e sfiziosi, The Quite Zone bar Adults Only aperto per pranzo, ottimo per chi 
ama rilassarsi, The Cheese&Wine Bar Dine around à la carte aperto per cena, con degustazioni di 
formaggi e vini pregiati da tutto il mondo. 

Spiaggia, piscine, centro fitness & Yoga, snorkeling, sport non motorizzati. 
A pagamento: immersioni, escursioni, Overwater Spa di altissimo livello per ritrovare il benessere 
fisico e mentale a contatto con la natura, Destination Spa situata sull’isola principale offre 
trattamenti olistici di altissimo livello.

Kids Club con attività ricreative e programmi dedicati dai 3 ai 12anni. Servizio di Baby-sitter a 
pagamento.

VALUTAZIONE: L

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

5.080 EURO

MALDIVE 7170 MALDIVE

N O V I T À N O V I T À

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Beach Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: Cesto di frutta, bottiglia di 
spumante, una cena romantica a menu 
fisso escluse bevande

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.650. Supplemento mezza pensione 
€ 185 adulto, € 93 bambino per persona 
per notte. Supplemento pensione completa 
€ 286 adulto, € 144 bambino per persona 
per notte. I supplementi sopra indicati non 
sono validi nel The Muraka Residence.
Early Bird: Per prenotazioni entro il 31/12, 
riduzione 15% sul soggiorno dal 10/1 al 16/4, 
minimo 5 notti, 25% minimo 7 notti. Per 
prenotazioni entro il 31/3, riduzione 15% sul 
soggiorno dal 17/4 al 9/5 e dal 1/10 al 31/10, 
minimo 4 notti, 25% sul soggiorno e sui 
trasferimenti in idrovolante, minimo 7 notti. 
Per prenotazioni entro il 31/3, riduzione 15% 
sul soggiorno dal 17/4 al 9/5 e dal 1/10 al 
31/10, minimo 4 notti, 25% sul soggiorno e 
sui trasferimenti in idrovolante, minimo 7 
notti. Per prenotazioni entro il 9/5, riduzione 
15% sul soggiorno dal 10/5 al 30/9, minimo 
4 notti, 25% sul soggiorno, sui trasferimenti 
in idrovolante e mezza pensione gratuita, 
minimo 7 notti.



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

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

8 GIORNI 8 GIORNI

Nell’atollo di Ari Nord a circa 30 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé. 

86 ville di cui 57 “overwater” con piscina privata e terrazzo, 29 sulla spiaggia a uno o due piani con 
piscina privata e giardino. 
Dispongono di aria condizionata, telefono, TV LCD, lettore CD/DVD, wi-fi, wireless streaming via 
airplay/android & PC streaming, minibar, bollitore per tè/caffè. Jahaz, ristorante principale a buffet 
e bar sulla spiaggia con cucina internazionale e serate a tema, Jing, ristorante gourmet e bar su 
palafitta con specialità “fusion”, Meeru, sulla spiaggia, con ottimi piatti a base di pesce e il Kaika 
Sushi bar che propone Sushi, Sashimi e Maki. 
Piscina, palestra, campo da tennis e beach volley, windsurf, pedalò e kayak. 
A pagamento: battute di pesca, immersioni, lezioni di tennis. Constance Spa, in collaborazione con 
il prestigioso marchio Sisley e con varie sale per trattamenti singoli e doppi, sauna, bagno turco, 
jacuzzi, area per yoga e meditazione, salone di bellezza. 
Constance Kids club per bambini dai 4 ai 12 anni.

Nell’atollo di Ari Sud a circa 30 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé.

24 Beach Villa, 17 Sand Villa, 39 Water Villa e 30 Senior Water Villa con aria condizionata, ventilatore a 
soffitto, TV LCD, telefono, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, wi-fi. 

Manta, ristorante principale con cucina internazionale e locale, Alizée, con piatti di pesce e grigliate. 
Manta Bar, con drink, cocktail tropicali e gelati, Totem Bar, sulla spiaggia, ideale per un aperitivo al 
tramonto.
Piscina, palestra, escursioni in catamarano (preparazione obbligatoria a pagamento), pedalò, 
windsurf, kayak, snorkeling ed equipaggiamento gratuito, immersioni, crociere, pesca notturna. 
Constance Spa, offre trattamenti individuali e di coppia.

VALUTAZIONE:      L VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
All Inclusive
Camera “Beach Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi e anniversari (ogni 5 anni): 
frutta e spumante in camera all'arrivo. 
Un omaggio e 50% di sconto sui trattamenti 
Spa una volta durante il soggiorno. 

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.870. Early Bird: per prenotazioni fino a 
45 giorni data partenza: riduzione 35% sul 
soggiorno dal 1/11 al 26/12; riduzione 30% 
sul soggiorno dal 14/1 al 30/4 e dal 30/9 
al 31/10; riduzione 20% sul soggiorno dal 
27/12 al 13/1, minimo 3 notti. Offerta non 
cumulabile

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Water Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi e anniversari (ogni 5 anni): 
Credito di usd 100 per camera per notte 
utilizzabile per i pasti e i trattamenti Spa, 
soggiorni dal 1/5 al 29/9 non cumulabile.
Cioccolatini e spumante in camera all'arrivo. 
Un omaggio e 50% di sconto sui trattamenti 
Spa una volta durante il soggiorno. 

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.840. Supplemento mezza pensione 
€ 105 adulto, € 53 bambino (7/12 anni) per 
persona per notte, dal 1/11 al 22/12 e dal 
7/1 al 31/10. Supplemento mezza pensione 
€ 130 adulto, € 65 bambino (7/12 anni) 
per persona per notte, dal 23/12 al 6/1. 
Supplemento All Inclusive € 260 adulto, 
€ 130 bambino/ragazzo (7/17 anni)per 
persona per notte dal 1/11 al 22/12 e dal 7/1 
al 31/10. Supplemento All inclusive € 286 
adulto, € 143 bambino/ragazzo (7/17 anni)
per persona per notte dal 23/12 al 6/1.
Early Bird: per prenotazioni fino a 45 
giorni data partenza: riduzione 40% sul 
soggiorno dal 1/11 al 26/12; riduzione 20% 
sul soggiorno dal 27/12 al 13/1; riduzione 
30% sul soggiorno dal 14/1 al 30/4 e dal 
30/9 al 31/10
Offerta non cumulabile.

72 MALDIVE MALDIVE 73

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
5.980 EURO

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
6.390 EURO



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

8 GIORNI

Nell’atollo di Ari Sud, a circa 25 minuti di volo dall’aeroporto di Malè. 

187 suite e ville di cui 62 con piscina privata e aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, 
telefono, wi-fi gratuito, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 

8 ristoranti e 5 bar fra cui: Senses con cucina nordafricana, libanese e indiana, MIXE con cucina 
internazionale, East Market, overwater con specialità del sud est asiatico, Allegria, ristorante e bar 
con specialità italiane, Umami con cucina giapponese, Veli, ai bordi della piscina con drink e piatti di 
pesce, Beach Rouge trendy ristorante con cucina mediterranea e lounge bar con serate di musica di 
DJ, Lagoon Bar con note di musica reggae, Café LUX* con ampia scelta di miscele. 
Spiaggia, 2 piscine, 2 campi da tennis, tennis da tavolo, kayak, palestra, equipaggiamento per 
snorkeling, pedalò, biliardo, discoteca, intrattenimento serale. 

A pagamento: immersioni, escursioni, sci nautico, flyboarding, noleggio biciclette, windsurf. 
LUX* Me Spa con 15 sale per massaggi e trattamenti, di cui 4 sull’acqua, servizio di baby sitter. 
PLAY, mini club per bambini dai 3 ai 12 anni e Studio 17, per ragazzi dai 13 ai 17 anni.

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Beach Pavilion”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: piatto di frutta, una bottiglia 
di spumante, un massaggio di coppia di 30 
minuti, torta nuziale, foto di coppia

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
con volo domestico o idrovolante.

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 340. Supplemento mezza pensione € 110 
adulto, € 54 bambino (6-11 anni) per 
persona per notte. Supplemento pensione 
completa € 156 adulto, € 78 bambino (6-11 
anni) per persona per notte. Supplemento 
All Inclusive € 234 adulto, € 125 bambino 
(6-11 anni) per persona per notte.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
3.690 EURO

MALDIVE 7574 MALDIVE 74 MALDIVE

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

8 GIORNI

A 40 minuti di idrovolante da Malé. 

96 ville con aria condizionata, TV satellitare, telefono, internet, minibar, bollitore per tè e macchina 
per caffè Lavazza, cassetta di sicurezza. 

Gusto Restaurant con cucina italiana à la carte, aperto solo per cena, Taste Restaurant, con cucina 
internazionale a buffet, aperto per colazione e cena, Umami Restaurant, con cucina giapponese à la 
carte aperto per pranzo e cena, Pool bar, aperto per pranzo, aperitivi dalle 19 e musica dal vivo dopo 
cena, Wine Cellar, per degustazione di vini e cene gourmet private con massimo 12 coperti. 

Spiaggia, piscina, centro fitness, lettini da spiaggia, wi-fi, palestra attrezzata, pallavolo, tennis, sport 
non motorizzati. A pagamento: immersioni, escursioni, centro Spa, boutique. 
Kids Club con attività ricreative e programmi dedicati dai 3 ai 12 anni.

VALUTAZIONE:      L

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Beach Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di Ferrari Trentodoc 
in camera all'arrivo, un massaggio di coppia 
di 60 minuti, romantica cena a menu fisso, 
bevande escluse minimo 6 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 506. Supplemento mezza pensione 
€ 130 adulto, per persona per notte.
Supplemento pensione completa € 210 
adulto, per persona per notte. Supplemento 
Privilege Package € 320 adulto, per persona 
per notte. Early Bird: riduzione 35% sul 
soggiorno dal 11/1 al 15/4 per prenotazioni 
entro il 30/9, 30% entro il 30/11; riduzione 
35% sul soggiorno dal 15/4 al 31/10 per 
prenotazioni entro il 28/2.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
6.320 EURO



Nika Island Resort Maldives
ATOLLO DI ARI NORD La particolare disposizione delle camere fronte mare del resort, la lussureggiante 
vegetazione dell’isola offre una piacevole sensazione di privacy circondati dalla natura. 

8 GIORNI
Nell’atollo di Ari Nord, a circa 25 minuti di idrovolante da Malé.

37 ville con spiaggia privata, aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, wi-fi, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Ristorante principale con cucina internazionale, italiana e locale a buffet per pranzo e à la carte per 
cena, The Coffee Shop con musica, TV e giochi da tavolo, The Bepi Bar, con il tetto ispirato allo scafo 
di un dhoni, la tradizionale imbarcazione maldiviana, The Jetty Bar, sul pontile principale. 

Spiaggia, piscina, centro fitness, volleyball. 
A pagamento: immersioni, snorkeling, sci d’acqua, windsurf, catamarano, Lotus Nika Spa con 
massaggi rilassanti e trattamenti di bellezza. Sono accettati bambini di tutte le età.

VALUTAZIONE:     

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pensione completa
Camera “Garden Room”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 30% riduzione per la sposa 
sui trasferimenti in idrovolante, dal 1/5 al 
31/10. Cesto di frutta, bottiglia di spumante, 
torta nuziale in camera all'arrivo, una 
colazione in camera durante il soggiorno, 
un buono di usd 50 da utilizzare alla Spa, 
una cena romantica in spiaggia con menu 
dal buffet, un'escursione per snorkeling, 
soggiorni minimo 4 notti .

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.190. Supplemento All Inclusive € 105 
adulto, € 53 bambino per notte per persona. 
Early Bird: 15% riduzione sul soggiorno per 
prenotazioni fino a 60 giorni data partenza, 
10% fino a 45, 5% fino a 30 giorni, valido dal 
1/11 al 26/12 e dal 7/1 al 31/10.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.980 EURO

Coco Palm Dhuni Kolhu
ATOLLO DI BAA La spettacolare barriera corallina crea un clima di autentico sogno, il Resort, 
di raffinata essenzialità, il contatto con la natura incontaminata regala emozioni straordinarie. 

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.630 EURO

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti 
Mezza pensione 
Camera “Beach Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 35% riduzione sul soggiorno 
dal 1/11 al 26/12, 30% dal 8/1 al 20/4, 40% 
dal 21/4 al 31/10, non cumulabile. Bottiglia 
di vino, un piatto di frutta, una cena 
romantica a menu fisso, bevande escluse.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.250. Supplemento pensione completa 
€ 54 adulto, € 40 bambino per persona per 
notte. Supplemento All Inclusive € 97 
adulto, € 73 bambino per persona per 
notte. Speciale pensione completa gratuita 
pagando la mezza pensione, dal 8/1 al 31/1 
e dal 1/3 al 31/10. Combinabile con le notti 
gratuite e Early Bird. Early Bird: riduzione 
15% sul soggiorno dal 1/11 al 26/12 e dal 
21/4 al 31/10 per prenotazioni fino a 45 
giorni data partenza.

Nell’atollo di Baa, a circa 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé. 

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

VALUTAZIONE:      

MALDIVE 7776 MALDIVE



Ozen Reserve Bolifushi 
ATOLLO DI MALÉ SUD L’eleganza raffinata di questo resort, i lussuosi arredamenti delle splendide 
ville, fanno di questo luogo il rifugio ideale per chi ama il lusso, il servizio di altissimo livello e l’assoluta 
privacy.

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

9.650 EURO

A circa 20 minuti di catamarano dall’aeroporto di Malè.

90 lussuose ville situate sia sulla spiaggia sia “overwater”, con piscina privata, dotate di ogni comfort, TV 
satellitare, telefono, internet wi-fi, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, bollitore per tè/caffè. 

Vari ristoranti e bar che offrono sapori dal mondo: Vista del mar, con specialità internazionali e 
locali, Origine per un’avventura gastronomica con abbinamenti di vini per palati raffinati, Tradition 
Saffron con piatti della tradizione indiana, Sangu beach con cucina moderna e rivisitata e cucina 
marocchina, Ozar pool bar, vicino alla piscina per cocktail, bevande rinfrescanti e snack, Cuvèe Wine 
Library con 2000 bottiglie di pregiati vini dal mondo per cene speciali su prenotazione.

Spiaggia, piscina per adulti e bambini, beach volley, badminton, numerosi sport d’acqua non 
motorizzati, centro fitness. A pagamento: boutique, centro diving, sport d’acqua motorizzati, Spa per 
massaggi rilassanti, di bellezza, trattamenti ayurvedici e yoga.
Kuda Koli Kids Club, per bambini e teenagers. Babysitter a richiesta. 

VALUTAZIONE: L

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti 
All Inclusive
Camera “Earth Pool Villa Sunrise”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di champagne, 
cesto di frutta, minimo 4 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in catamarano. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.960. 

Ozen Life Maadhoo
ATOLLO DI MALÉ SUD Formato da lussuosi bungalow affacciati sulla spiaggia e da ville overwater, offre 
un servizio di alto livello, in linea con lo stile e la tradizione maldiviana. Ideale per trascorrere una vacanza 
in completo relax, attorniati dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano e da bianche e incantevoli spiagge.

8 GIORNI

A circa 45 minuti di barca veloce dall’aeroporto di Malè.

95 ville situate sia sulla spiaggia sia “overwater”, alcune con piscina privata, dotate di ogni comfort, TV 
satellitare, telefono, internet wi-fi, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, bollitore per tè/ caffè.

The Palms, con cucina internazionale e serate a tema, Lonu, con piatti della tradizione locale e alcuni 
piatti orientali, Traditions IndoCeylon, con specialità indiane e dello Sri Lanka, Traditions Peking, con 
saporiti piatti della cucina cinese, M6m, Minus Six Meters, sotto il livello del mare, per suggestive 
cene a base di pesce. Joie de vivre pool bar, Gin Is In per romantici cocktail al tramonto, freschi 
succhi di frutta, bevande rinfrescanti, Elite cellar selections, con oltre 80 etichette di vini pregiati.

Spiaggia, piscina per adulti e bambini, canoa, stand-up paddle, windsurf, tennis, numerosi sport 
d’acqua non motorizzati, centro fitness.

A pagamento: boutique, centro diving, sport d’acqua motorizzati, 
ELE NA, Spa per massaggi rilassanti e trattamenti di bellezza con prodotti naturali.
OZEN Kids Club, con attività per bambini. Babysitter a richiesta. 

VALUTAZIONE: L

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
All Inclusive
Camera “Earth Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: omaggio, torta nuziale, 
cena romantica.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
con  barca veloce.

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.480. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

5.120 EURO

MALDIVE 7978 MALDIVE
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Coco Bodu Hithi
ATOLLO DI MALÉ NORD Modernità e tradizione caratterizzano gli arredi e le camere di questa struttura, 
il lusso si fonde con la semplicità e le bianche spiagge dell’isola regalano contrasti di colori infiniti. 

Nell’atollo di Malé Nord, a 40 minuti di barca veloce dall’aeroporto di Malé.

100 ville disposte sulla spiaggia o su palafitte, con aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV 
satellitare, lettore DVD, telefono, internet, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza. 

Air, ristorante principale con buffet o menu à la carte, Aqua, con specialità di pesce, Stars, con 
proposte “fusion” fra tradizione asiatica e cucina contemporanea, Tsuki con cucina giapponese, 
Latitude Bar, sulla spiaggia, Wine Loft, wine bar, Breeze con servizio à la carte o possibilità di 
cucinare a proprio piacere sul barbecue. 

Piscina, campo da tennis, centro fitness. A pagamento: lezioni di yoga e di Tai Chi, snorkeling, 
immersioni subacquee, sci d’acqua, vela, Coco Spa con 8 sale per massaggi e trattamenti rilassanti 
ispirati alla tradizione thailandese, indonesiana e indiana, servizio di baby sitter.

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Island Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 35% riduzione sul soggiorno 
dal 1/11 al 26/12 e dal 8/1 al 20/4, 40% dal 
21/4 al 31/10, non cumulabile. Una bottiglia 
di spumante, un piatto di frutta all'arrivo, 
una cena romantica con menu a 3 portate, 
10% di sconto alla Spa

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in barca veloce. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.460. Supplemento mezza pensione 
€ 116 adulto, € 88 bambino per persona per 
notte. Supplemento pensione completa 
€ 202 adulto, € 152 bambino per persona 
per notte. Early Bird: per prenotazioni fino 
a 45 giorni data partenza: riduzione 10% sul 
soggiorno dal 1/11 al 26/12; riduzione 15% 
sul soggiorno dal 21/4 al 31/10.
Speciale bambini: un bambino in camera 
con due adulti, soggiorno gratuito, valido 
soggiorni dal 1/11 al 26/12 e dal 8/1 al 31/10.

8 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
3.990 EURO

MALDIVE 8180 MALDIVE

Banyan Tree Vabbinfaru
ATOLLO DI MALÉ NORD L’isola di Vabbinfaru, di piccole dimensioni, circondata da una variopinta barriera 
corallina, a breve distanza da Malé è l’incantevole scenario naturale in cui sorge questo esclusivo resort. 
Le eleganti ville dotate di ogni comfort con giardino e piscina privata offrono agli ospiti un’atmosfera di 
tranquillità e di privacy senza pari. 

8 GIORNI

Nell’isola di Vabbinfaru a circa 20 minuti di barca dall’aeroporto internazionale di Malé.

48 ville di varie categorie e dimensioni, con aria condizionata, giardino, piscina, TV satellitare, lettore 
CD/DVD, telefono, internet, wi-fi, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, minibar.
Ilaafathi, ristorante affacciato sulla spiaggia, con specialità locali e internazionali, Naiboli Bar, aperto 
dalle 10 del mattino fino a tarda sera con ampia scelta di snack, piatti leggeri e cocktail. Possibilità di 
romantici barbecue privati a lume di candela nell’intimità della propria villa o sulla spiaggia. 

Spiaggia, beach volley, tennis da tavolo, attrezzato centro fitness.
A pagamento: immersioni e vari sport d’acqua fra cui canoa, windsurf, sci d’acqua, battute di pesca, 
catamarano, escursioni in barca per l’avvistamento dei delfini, crociere al tramonto, Banyan Tree Spa 
con ampia scelta di massaggi e trattamenti rilassanti. Sono accettati bambini di tutte le età.

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti 
Mezza pensione
Camera “Ocean View Pool Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di vino, piatto 
di frutta e torta nuziale, minimo 3 notti, 
con minimo 5 notti oltre agli omaggi con 
minimo 3 notti, una cena romantica.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in barca veloce. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 960. Supplemento pensione completa 
€ 92 adulto, € 46 bambino, per persona per 
notte. Supplemento All Inclusive 
€ 198 adulto, € 98 bambino, per persona 
per notte. Early Bird: 25% riduzione sul 
soggiorno, prenotazioni a 90 giorni data 
partenza, 20% a 60 giorni, 15% a 30 giorni 
valido dal 1/2 al 31/10.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
3.920 EURO



Sun Siyam Vilu Reef 
ATOLLO DI DHAALU Circondato da una rigogliosa e vitale barriera corallina, questo boutique 
Resort, unisce modernità e tradizione maldiviana. Ideale per coppie e famiglie che amano il relax 
ma anche le attività balneari offerte. 

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.990 EURO

A circa 35 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malè.

103 ville situate sia sulla spiaggia sia “overwater”, tutte dotate di numerosi comfort fra cui TV 
satellitare, telefono, internet wi-fi, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minibar, bollitore per tè/caffè.
Vari ristoranti e bar che offrono un’infinita possibilità di assaporare piatti da tutto il mondo: Well 
Done per grigliate di pesce, The Aqua con buffet internazionale, Positive Energy, bar della piscina 
per snack e cocktail, The Spice con specialità indiane e italiane, The Nautilus, bar principale con 
intrattenimento serale, Wine Cellar per raffinate cene con pregiati vini dal mondo. 
Spiaggia, piscina, attrezzato centro fitness, campo da tennis e da badminton, numerosi sport 
d’acqua non motorizzati.
A pagamento: boutique, medico locale, immersioni e sport d’acqua motorizzati, The Spa con 
trattamenti ayurveda, massaggi, salone di bellezza, idroterapia, sauna e bagno turco.
Turtle Kids Club per bambini da 3 a 11 anni. 

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti 
All Inclusive
Camera “Deluxe Beach Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: una colazione in camera, 
torta nuziale, una cena romantica con 
menu fisso, minimo 3 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 470. Early Bird: 15% riduzione sul 
soggiorno per prenotazioni a 60 giorni, 
10% a 45 giorni, minimo 3 notti.
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Sun Siyam Iru Fushi 
ATOLLO DI NOONU Circondato da rigogliose palme e da una deliziosa laguna, in un’isola privata 
nell’area settentrionale dell’arcipelago maldiviano, è formato da ville adagiate sulla spiaggia o 
sull’acqua, molto ampie e attrezzate per ospitare comodamente anche famiglie con bambini.   

8 GIORNI
A circa 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malè.

221 ville sulla spiaggia e “overwater” e Celebrity Villas con possibilità di ospitare fino a 10 persone, 
tutte dotate di numerosi comfort fra cui TV satellitare, telefono, internet wi-fi, asciugacapelli.
Numerosi ristoranti e bar che offrono un’infinita possibilità di assaporare piatti da tutto il mondo, fra 
cui: Iru Restaurant con specialità internazionali, Flavours, con cucina francese, Islander’s Grill sulla 
spiaggia con cucina maldiviana, The Trio con specialità italiane à la carte, Bamboo, sulla spiaggia, 
offre la tipica cucina vietnamita, Waters Edge, bar principale con magnifica vista sull’oceano e 
intrattenimento serale, La Cremeria con gustosi gelati fatti in casa, Fluid, ai bordi della piscina, 
Reflections, solo per adulti a bordo piscina. 
Spiaggia, piscine, centro fitness, campi da tennis e da badminton, numerosi sport d’acqua non 
motorizzati, biliardo, biblioteca, giochi da tavolo. 
A pagamento: immersioni e sport d’acqua motorizzati, The Spa by Thalgo con sauna, bagno turco e 
20 sale per massaggi e trattamenti rilassanti. 
The Koamas Kidz Club per bambini da 3 a 11 anni. Teenagers Club per i ragazzi da 12 anni in su.

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
All Inclusive
Camera “Deluxe Beach Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: frutta, bottiglia di vino in 
camera all'arrivo, torta nuziale, una cena 
romantica con menu fisso, minimo 3 notti

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante.

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 490. Supplemento mezza pensione € 105 
adulto per notte per persona. Supplemento 
pensione completa € 171 adulto per notte 
per persona. Supplemento All Inclusive 
€ 238 adulto per notte per persona.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
3.490 EURO



The Residence Maldives
ATOLLO DI GAAFU ALIFU Due resort, due isole, un'esperienza indimenticabile. Situati in un atollo fra 
i più grandi delle Maldive, questi esclusivi resort collegati da un pontile di circa un chilometro offrono 
eleganti e spaziose ville arredate in stile moderno, tutte immerse in curati e rigogliosi giardini naturali, 
una cucina di alto livello, immersioni in acque cristalline e l’unica Spa by Clarins delle Maldive tra le 
più attrezzate per massaggi e trattamenti rilassanti e di benessere. La barriera corallina raggiungibile a 
nuoto offre emozioni indimenticabili.

8 GIORNI
Situati nell’atollo di Gaafu Alifu sull’isola di Falhumaafushi e di Dhigurah, a 55 minuti di volo da Malé 
e successivi 5 minuti di barca veloce.

The Residence Maldives Falhumaafushi
94 ville beach e overwater, con aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, DVD, telefono, 
wi-fi, minibar, macchina per il caffè Nespresso, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Disponibili nelle 
ville living room, 2 camere da letto e 2 bagni. Butler service a disposizione, su richiesta.The Dining 
Room con cucina internazionale e serate a tema, The Falhumaa per una cucina ricercata con piatti 
gastronomici internazionali, The Beach Bar, con piatti leggeri, cocktail e serate a tema con grigliate 
di pesce e carne. Possibilità di pranzare e cenare nella propria villa 24h su 24.

The Residence Maldives at Dhigurah 
173 ville di categoria beach, lagoon e overwater, tutte con piscina privata, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, TV satellitare, DVD, telefono, wi-fi, minibar, macchina per il caffè Nespresso, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Disponibili ville con living room, 2 camere da letto e 2 bagni. 
Butler service a disposizione, su richiesta. The Dining Room con cucina internazionale e serate a 
tema, Li Bai, in uno splendido giardino tropicale con piatti della tradizione cantonese ed asiatica, 
Long Island Bar e The Beach Club per cocktail e aperitivi al tramonto e romantici dopo cena, Cafè 
del Sol, per piatti leggeri con sapori mediterranei. Serate con musica lounge e DJ set.

In ogni resort sono disponibili: 
Spiaggia, piscina, centro fitness, sauna, bagno turco, svariati sport d’acqua non motorizzati, 
biblioteca con angolo internet. Yoga e lezioni di cucina. 2 cast-away island per scoprire la seduzione 
dell'acqua cristallina delle Maldive nel totale relax e quiete. Biciclette a disposizione in ogni villa e 
servizio di club-car. 
A pagamento: immersioni, sci nautico, battute di pesca, escursioni. 
The Spa By Clarins con massaggi, area yoga e meditazione, parrucchiere.

Nelle Water Villa non vengono accettati ospiti di età inferiore a 13 anni. 
2 Kid’s Club per bambini da 3 a 12 anni con programmi e personale dedicato. 
A pagamento servizio di baby sitter.

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
mezza pensione
Camera “Beach Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di vino, un cocktail 
al The Beach Bar, una colazione in camera, 
10% di sconto alla Spa.  

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
con volo domestico e barca veloce. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.540. Supplemento pensione completa 
€ 152 adulto, € 76 bambino per persona 
per notte. Supplemento Standard All 
Inclusive € 185 adulto, € 93 bambino, per 
persona per notte.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
4.050 EURO

THE RESIDENCE MALDIVES FALHUMAAFUSHITHE RESIDENCE MALDIVES AT DHIGURAH 

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

8 GIORNI

Su un’isola privata, a circa 25 minuti di barca veloce dall’aeroporto di Malé.

129 fra bungalow, suite e ville con aria condizionata, TV satellitare, lettore DVD, telefono, internet, 
minibar, bollitore per tè/caffè.

Vela, ristorante principale, Efesian con cucina mediterranea, Sand con specialità europee e asiatiche, 
Teppanyaki con pesce alla griglia, Turquoise con cucina internazionale. 

Spiaggia, piscina, palestra, vari sport d’acqua, escursioni. The Spa con piscina relax “overwater” e 
varie sale sull’acqua per massaggi e trattamenti rilassanti.
Sono accettati bambini di tutte le età. 

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Deluxe Bungalow”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di champagne, 
un'aperitivo al Chill Bar, un omaggio Spa, 
25 usd di credito da utilizzare alla Spa, 
minimo 4 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in barca veloce. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 860. Supplemento mezza pensione 
€ 114 adulto, € 57 bambino, per persona 
per notte. Supplemento pensione completa 
€ 184 adulto, € 92 bambino, per persona 
per notte. Supplemento All Inclusive: € 292 
adulto, € 146 bambino, per persona per 
notte, minimo 3 notti.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.460 EURO
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Atmosphere Kanifushi Maldives 
ATOLLO DI LHAVIYANI Elegante resort sull’isola di Kanifushi, lunga circa 3 chilometri, 
incontaminata e circondata su un lato da ampie spiagge di candida sabbia. 
Confortevoli ville propongono diverse tipologie di camere adatte a coppie e famiglie. 
Ottimi i ristoranti, tra cui uno vegetariano, con scelta di menu delle diverse tradizioni culinarie. 

8 GIORNI

A 40 minuti di idrovolante da Malé. 

132 ville e suite con aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, internet, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.

The Spice, ristorante principale a buffet con cucina internazionale aperto per colazione, pranzo e 
cena, Just Veg ristorante vegetariano, Teppaniaky Grill, à la carte, con cucina asiatica aperto solo per 
cena, The Sunset pool bar à la carte con magnifica vista sulla laguna, The Liquid, bar principale con 
ricca selezione di cocktail e ampia scelta di vini. 

Spiaggia, piscina, centro fitness, campi da tennis, beach volley, vari sport d’acqua, intrattenimento 
serale, boutique. A pagamento: immersioni, escursioni, Akiri Spa by Mandara con sauna, bagno 
turco, salone di bellezza, 6 sale massaggi per trattamenti singoli e di coppia. 
Kids Club con attività ricreative e programmi per bambini, a pagamento servizio di baby sitter.

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
All Inclusive
Camera “Sunset Beach Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: cena romantica, torta 
nuziale, omaggio. Minimo 4 notti

Nelle quota sono inclusi i trasferimenti 
con volo domestico e barca veloce.

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.290. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
3.630 EURO

Outrigger Maldives Maafushivaru Resort
ATOLLO DI ARI SUD Elegante, in stile contemporaneo, tra i più rinomati delle Maldive, circondato da una 
ricca barriera corallina. L’isola privata poco distante offre la possibilità di vivere in assoluta privacy intere 
giornate romantiche con il proprio partner. 

Nell’atollo di Ari Sud, a circa 35 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé. 

81 ville, su spiaggia o overwater con aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV, telefono, wi-fi gratuito, 
minibar, macchina per caffè espresso, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 

Cuisine Gallery, con cucina internazionale d’ispirazione mediterranea e orientale, Moodhu Grill 
con cucina di alta qualità, Pizzeria con sapienti tocchi italiani, Las Tapas con insalate e tapas a lato 
della piscina, Cielo Water bar con snack, insalate e burger, Umi, dai sapori orientali, Library Lounge 
con selezione di tè, caffè e cioccolate, Water Bar, con ampia scelta di cocktail, Destination Dining 
per serate speciali private. Piscina, palestra, yoga pavilion, windsurf, kayak, vari sport acquatici, 
snorkeling, immersioni, battute di pesca. Ocean Spa con 7 sale per trattamenti e massaggi. 
Sono accettati i bambini di tutte le età.

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Mezza pensione
Camera “Overwater Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: frutta, una cena romantica 
con bottiglia di spumante. Minimo 4 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.460. Supplemento mezza pensione plus 
€ 98 adulto, € 49 bambino per notte per 
persona. Supplemento All Inclusive € 170 
adulto, € 85 bambino per notte per 
persona. Early Bird: riduzione 20% sul 
soggiorno per prenotazioni fino a 30 giorni 
data partenza.

8 GIORNI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
3.570 EURO



ATOLLO DI MALÉ SUD Indicato per una vacanza all’insegna della semplicità con numerose attività sportive.   

Sun Siyam Olhuveli Beach & Spa Maldives 

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.990 EURO

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pensione completa
Camera "Deluxe"

*Adulto in doppia

Speciale sposi: frutta, bottiglia di vino, torta 
nuziale, una cena romantica a menu fisso, 
bevande escluse, minimo 3 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in barca veloce 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali.

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 90. Supplemento All Inclusive € 72 adulto, 
€ 40 bambino, per notte per persona. 
Early Bird: 15% riduzione sul soggiorno, 
prenotazioni entro 60 giorni data partenza, 
10% a 45 giorni.

VALUTAZIONE:     

A circa 45 minuti di barca veloce da Malé. 

327 camere, con aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, wi-fi, minibar, bollito-
re per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 

Sunset Restaurant con specialità locali e internazionali, Lagoon Restaurant con cucina mediterra-
nea, The Four Spices con specialità thailandesi, Island Pizza con varietà di pizze, The Plankton Grill, 
con grigliate di pesce. Diversi bar. 

Spiaggia, 2 piscine, campo da tennis e da badminton, sport d’acqua, biliardo, giochi da tavolo, 
intrattenimento serale, discoteca. A pagamento: immersioni, escursioni, Sun Spa Maldives con 10 
sale per massaggi e trattamenti di bellezza. Kids Club, piscina e area giochi per bambini. 
A pagamento: baby sitter. 

Kuramathi Island Resort
ATOLLO DI RASDOO L’isola dalla forma particolare, con una vegetazione rigogliosa è indicata 
per chi ama la vacanza in assoluta libertà, con giornate dedicate alle attività sportive o all’assoluto relax.
 

8 GIORNI

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
Pensione completa
Camera "Garden Villa"

*Adulto in doppia

Speciale sposi: cioccolatini/macarones, 
bottiglia di vino. Minimo 4 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti in 
idrovolante 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.055. Supplemento All Inclusive Basic 
€ 78 adulto, € 40 bambino - Select € 132 
adulto, € 37 bambino, per persona per 
notte.

VALUTAZIONE:     

Nell’atollo di Rasdoo, a 20 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé. 

Numerose tipologie di camere, con aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV, DVD, telefono, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 

Ristoranti principali con cucina internazionale assegnati agli ospiti in base alla vicinanza alle camere. 
Altri ristoranti con diverse specialità culinarie. Piscine, palestra, sauna, tennis, sport acquatici, 
biblioteca, wi-fi, boutique, 2 centri sub, banana boat, escursioni, Kuramathi Spa con massaggi. 

Camera iperbarica e piccola clinica per assistenza medica. Kids Club Bageecha, gratuito per bambini 
dai 3 ai 12 anni con giochi e attività ricreative. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.890 EURO
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Gili Lankanfushi
ATOLLO DI MALÉ NORD L’acqua domina ogni parte di questo resort di lusso, con camere esclusivamente 
sull’acqua, arredate e costruite secondo i dettami della natura, che qui regna sovrana. Una vacanza 
dedicata al lusso, agli amanti della privacy e del relax. Mr o Ms Friday, saranno pronti a soddisfare ogni 
vostro desiderio.

8 GIORNI

A circa 20 minuti di barca veloce da Malé. 

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

VALUTAZIONE:      L

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Villa Suite”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: torta nuziale, omaggio in 
arrivo e in partenza, cena romantica con 
bottiglia di vino a menu fisso, notte sotto 
le stelle con letto decorato, 30 minuti di 
massaggio a coppia durante il soggiorno, 
minimo 4 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in barca veloce. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.590. Supplemento mezza pensione € 164 
adulto, € 83 bambino (7/11 anni) per 
persona per notte. Supplemento pensione 
completa € 222 adulto, € 112 bambino (7/11 
anni) per persona per notte.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
7.720 EURO

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

8 GIORNI
Situato nell’atollo di Laamu, a 50 minuti di volo interno dall’aeroporto di Malé e 15 minuti di barca 
veloce. 

93 ville sulla spiaggia e “overwater”, alcune con piscina privata; le family villa e le ville con due camere 
da letto, aria condizionata, TV, telefono, wi-fi, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. 
Leaf con cucina organica e locale, Longitude, con cucina internazionale e asiatica, Zen con specialità 
asiatiche, Altitude, enoteca con oltre 400 etichette di vini, Ice & Chocolate Studio gelateria e 
pasticceria con più di 40 gusti di gelato, Sip Sip intorno alla piscina per insalate, pizza e pasta, Chill 
bar per cocktail al tramonto sull’acqua. 
Palestra, beach volley, biblioteca. A pagamento: immersioni, sport d’acqua, surf, escursioni.
Six Senses Spa con massaggi e trattamenti. Kids Club con attività ricreative per bambini.

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Lagoon Water Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: omaggio, bottiglia di 
spumante, torta nuziale, 60 minuti di 
massaggio di coppia o un'escursione 
al tramonto, targa della bicicletta 
personalizzata, minimo 4 notti

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
con volo domestico e barca veloce.

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 610. Supplemento mezza pensione € 168 
adulto, € 86 bambino (6/11 anni), per 
persona per notte. Supplemento pensione 
completa € 248 adulto, € 125 bambino 
(6/11 anni), per persona per notte.
Early Bird: 10% riduzione sul soggiorno, 
prenotazioni fino a 60 giorni data partenza, 
20% per prenotazioni entro il 30/11 dal 11/1 
al 31/3 e dal 16/4 al 30/4. 10% riduzione per 
prenotazioni fino a 30 giorni, 25% entro il 
28/2 dal 1/5 al 30/9.

90 MALDIVE

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
5.740 EURO
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92 MALDIVE 

Dhigali Maldives
ATOLLO DI RAA Costruito su un isola incontaminata e circondata dalla barriera corallina e da spiagge di 
sabbia bianchissima. Le camere in stile contemporaneo, arredate con tessuti e decori in stile minimalista e 
naturali, danno un tocco di eleganza tipicamente maldiviana. 

8 GIORNI

VALUTAZIONE:     S

Nell’atollo di Raa a circa 45 minuti di idrovolante o volo domestico dall’aeroporto di Malé. 

180 camere di diverse tipologie e dimensioni, con aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV, internet, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza. 
Capers, ristorante principale, propone cucina internazionale e piatti della tradizione, Jade per piatti 
leggeri e snack a pranzo, per la cena propone cucina “fusion” con sapori dell’Asia, Faru per grigliate 
di pesce e carne, Battuta, cucina ispirata alla tradizione cinese, thailandese, indiana e vietnamita, 
Cafè per succulenti sandwiches e snack leggeri, East, per gustare freschi cocktail tropicali a bordo 
piscina, Haali, per aperitivi al tramonto. 

Spiaggia, piscina, centro fitness, sport d’acqua. A pagamento immersioni, escursioni. Dhigali Spa 
con bagno turco, 12 sale per massaggi e trattamenti, manicure e pedicure. Play Kids’ Club dai 3 agli 
11 anni. Baby sitter a pagamento. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
3.390 EURO

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
All Inclusive
Camera "Beach Bungalow"

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di champagne, un 
pacchetto di caffè, un omaggio dalla Spa, 
una confezione di cioccolatini, minimo 4 
notti.

Nelle quote sono inclusi trasferimenti 
con volo domestico e barca veloce

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.940. 
La sistemazione del bambino con due 
adulti solo a partire dal Deluxe Beach 
Bungalow.

Royal Island Resort & Spa
ATOLLO DI BAA Situato sull’isola di Horubadhoo, circondato da candide spiagge e acqua 
color turchese, il resort offre una vacanza all’insegna della semplicità e del benessere. 

8 GIORNI
A 20 minuti di volo domestico da Malé.

148 beach villa e 2 presidential suites, dotate di aria condizionata, telefono, mini bar, TV satellitare, 
bollitore per tè/caffe, asciugacapelli. 
Ristorante principale con cucina internazionale, ristorante à la carte Raabondhi, Pool bar con menu 
à la carte, Boli bar aperto 24h per aperitivi e cocktails, Fun Pub aperto solo la sera. 
Biliardo, tennis da tavolo, beach volley, palestra, squash.

Sport acquatici (alcuni a pagamento): banana riding, canoa, crociere in catamarano, kite surfing, 
parasailing, snorkeling, jet ski. Sono accettati bambini di tutte le età.

VALUTAZIONE:     

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
Mezza pensione 
(acqua ai pasti servita al bicchiere)
Camera “Beach Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: una bottiglia di spumante e 
frutta in camera 

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
con volo domestico e barca veloce. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 830. Supplemento pensione completa € 30 
adulto, € 15 bambino, per persona per notte. 
Supplemento All Inclusive € 114 adulto, € 57 
bambino, per persona per notte.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.960 EURO

MALDIVE 93
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ATOLLO DI BAA Sull’isola di Miriandhoo, nell’atollo di Baa, offre un ambiente naturale incomparabile. 
L'atollo Baa è stato incoronato con lo status di Riserva della Biosfera dall'UNESCO nel 2011 per la sua 
diversità marina. E' il paradiso dei sub ed è noto per le sue di barriere coralline, con oltre 250 specie 
diverse, ed è la più famosa sede di una delle più grandi concentrazioni di mante al mondo. Qui è 
possibile osservare il comportamento alimentare caratteristico del "ciclone" delle mante. 

The Westin Maldives Miriandhoo Resort

Nell’atollo di Baa a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé.

70 camere, con arredamenti in materiale ecosostenibile, contemporanei con tocchi innovativi, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, wi-fi, minibar, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli, bollitore per tè. 
Island Kitchen con piatti della cucina internazionale, The Pearl, con raffinata cucina giapponese e 
asiatica, Hawker, con autentici piatti street food asiatici fusion, Sunset Bar, con spettacolari cocktail 
al tramonto, il programma Eatwell, propone menu salutari per ogni esigenza.  

Piscina, centro fitness, tennis, windsurf. A pagamento: sport acquatici motorizzati, escursioni, Centro 
PADI 5-star per esplorare alcune delle acque più ricche delle Maldive o nuotare accanto ai banchi 
stagionali di mante e squali balena nei vicini “hotspot” (da giugno a ottobre).
Heavenly Spa by Westin, con massaggi, trattamenti di benessere e rilassanti, sauna, bagno turco.

Kids club con varie attività dedicate.

N O V I T À

ATOLLO DI MALÉ NORD Situato su un’isola privata, il Resort dispone di cottage in spiaggia e 
ville overwater, offre una ricca scelta culinaria, molti sport e una Spa immersa nella natura.

Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

3.560 EURO

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera "Beach Villa Pool" 

*Adulto in doppia

Speciale sposi: omaggio, bottiglia di 
spumante, un massaggio di coppia da 30 
minuti. 

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali.

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 670. Supplemento mezza pensione € 118 
adulto, € 60 bambino, per persona per 
notte. Supplemento pensione completa 
€ 185 adulto, € 93 bambino, per persona 
per notte. Supplemento pensione completa 
plus € 316 adulto, € 158 bambino, per 
persona per notte.

VALUTAZIONE: L

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

2.360 EURO

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera "Deluxe"

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di spumante e 
cioccolatini, un massaggio di coppia da 60 
minuti, un'escursione in barca, un cocktail, 
minimo 6 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in barca veloce 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali.

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 200. Supplemento mezza pensione € 105 
adulto, per persona per notte. Supplemento 
pensione completa € 160 adulto, per 
persona per notte. Supplemento pensione 
completa plus € 252 adulto, per persona 
per notte. Early Bird: 20% riduzione sul 
soggiorno per prenotazioni fino a 60 giorni, 
10% fino a 30 giorni.

VALUTAZIONE: 

Atollo di Male Nord, a circa 20 minuti di barca veloce dall’aeroporto di Malé. 

176 camere, divise tra varie tipoligie e dimensioni, sulla terra ferma e sull’acqua, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, bollitore per tè/caffè, TV satellitare, minibar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
wi-fi.
Feast, ristorante principale con proposte internazionali a buffet, Baan Thai, aperto per cena con 
specialità tailandesi, Sea Salt, aperto per cena con grigliate di carne e pesce, Masala Hut con piatti 
indiani, Kakuni Hut, con snack, piatti veloci, piatti messicani e cocktail, Chopstix con proposte cinesi 
e orientali, Destination Dining, con proposte delle migliori cucine internazionali, Anchorage Bar, sulla 
spiaggia, con proposte della tradizione mediterranea, cocktail al tramonto e musica.

Spiaggia, piscina, centro fitness, boutique, vari sport acquatici di cui alcuni a pagamento, boutique.
A pagamento: immersioni subacquee, battute di pesca, escursioni in barca. Shine Spa for Sheraton, 
con sale per trattamenti di benessere, rilassanti, ayurvedici e massaggi di coppia. 
Kids club con giochi e attività ricreative dai 4 ai 12 anni. 

N O V I T À
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The Barefoot Eco Hotel
ATOLLO DI HAA DHAALU Resort attento alla politica di protezione e conservazione 
dell’ambiente, dispone di confortevoli camere, alcune dedicate alle famiglie. 
Situato sul lato nord ovest dell’isola abitata di Hanimaadhoo, nell’estremo nord delle Maldive. 

8 GIORNI

Sull’isola abitata di Hanimaadho (lunga 7 km) a 45 minuti di volo domestico dall’aeroporto di Malé. 

64 camere con veranda o terrazza privata, aria condizionata, ventilatore a soffitto, wi-fi nelle camere 
e nelle aree comuni, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, bollitore per tè/caffè, teli mare, una bottgilia 
di acqua al giorno inclusa. A pagamento: telefono con linea diretta, minibar. 

Ristorante con chef italiano vista mare aperto per prima colazione, pranzo e cena a buffet con 
specialità mediterranee, internazionali e orientali. Juice bar panoramico con ampia scelta di succhi 
di frutta, drink e mocktail (o cocktail analcolici). Black Pearl, bar galleggiante, situato in laguna serve 
anche bevande alcoliche, Ranee Snack, sulla spiaggia con piatti maldiviani.
Spiaggia privata, piscina, palestra, Kayak, biblioteca, giochi da tavolo. Uscita gratuita di snorkeling in 
barca (2 volte la settimana). Biciclette disponibili gratuitamente, bocce, lezioni di biologia marina 3 
volte la settimana.
A pagamento: immersioni (didattica Padi e Ssi), windsurf, battute di pesca, escursioni, boutique. 
Centro Spa per massaggi e trattamenti ayurvedici, lezioni giornaliere di yoga gratuite. Sono accettati 
bambini di tutte le età. All’interno del resort non vengono servite bevande alcoliche poiché l’hotel 
è situato su un’isola abitata. Gli alcolici possono essere consumati sulla barca ancorata in laguna.

VALUTAZIONE: 

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Seaside”

*Adulto in doppia

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

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
con volo domestico. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 650. Supplemento mezza pensione € 40 
adulto, € 20 bambino per persona per 
notte. Supplemento pensione completa 
€ 66 adulto, € 33 bambino per persona per 
notte. Acqua (locale) inclusa durante i pasti. 
Early Bird: 10% riduzione sul soggiorno, 
prenotazioni fino a 90 giorni data partenza, 
10% fino a 45 giorni, non valido dal 24/12 
al 7/1. Notti gratuite: 7x6,10x8, (1 o 2 notti 
gratis) valido dal 16/4 al 31/10. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

990 EURO

Nell’atollo di Male Nord, a 25 minuti circa di barca veloce dall’aeroporto internazionale di Male.

282 camere con aria condizionata, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore per tè/caffe, TV, 
asciugacapelli. 
Bageecha Restaurant, con buffet internazionali e serate a tema, Fukuya Teppaniaki, dai sapori 
asiatici, Farumathi, per specialità di pesce à la carte, Al Tramonto, con piatti italiani, The Lagoon, 
dedicato ai clienti prenotati in overwater, Dhaavani Coffee Shop, con proposte à la carte, Athiri Bar e 
Hulhangu Bar per cocktail e bevande rinfrescanti. 

Spiaggia, biliardo, tennis da tavolo, tennis, pallavolo, centro fitness, squash, canoa, windsurf, para-
sailing, fun-tube, kite surf, sci nautico, alcuni a pagamento. A pagamento centro immersioni, 
escursioni, battute di pesca. Aaaramu Spa con massaggi e trattamenti curativi e di bellezza.
Wavy Navy Kids Club con attività dedicate.

Paradise Island Resort
ATOLLO DI MALÉ NORD Situato a poca distanza da Malè, questo resort immerso in una lussureggiante 
vegetazione permette agli ospiti di godere di una vacanza dinamica coniugata alla bellezza della natura.

8 GIORNI

VALUTAZIONE: S

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
Mezza pensione 
(acqua ai pasti servita al bicchiere) 
Camera “Beach Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: una bottiglia di spumante e 
frutta in camera. 

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in barca veloce 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 690. Supplemento pensione completa € 30
adulto, € 15 bambino, per persona per 
notte. Supplemento All Inclusive € 114 
adulto, € 57 bambino, per persona per 
notte.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

2.190 EURO

N O V I T À



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

8 GIORNI

Situata nella parte sud dell’atollo di Ari, raggiungibile con idrovolante, a circa 25 minuti 
dall’aeroporto di Malé. 

90 bungalow di cui 50 Superior Beach Bungalow, 20 Water Bungalow e 20 Superior Water 
Bungalow con aria condizionata, TV satellitare, telefono, minibar, bollitore per tè/caffè, 
asciugacapelli. I Water Bungalow e i Superior Water Bungalow dispongono di terrazza con sdraio e 
accesso diretto alla laguna. Wi-fi a pagamento (gratuito al Main Bar e al Sun Down Bar). 
Un ristorante a buffet aperto per prima colazione, pranzo e cena con cucina internazionale e locale. 
Coffee shop sulla spiaggia, ideale per gustare uno snack o uno spuntino leggero. 

Spiaggia con reef facilmente raggiungibile anche a nuoto a soli 7-8 metri di distanza, ping-pong, 
volleyball, badminton, centro fitness, intrattenimento serale una volta la settimana. 
A pagamento: tennis, immersioni, catamarano, canoa, windsfurf. Duny Thai Spa con massaggi e 
trattamenti rilassanti. Sono accettati bambini di tutte le età.

VALUTAZIONE: 

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
Mezza pensione 
Camera “Superior Beach Bungalow”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: una cena romantica 
sulla spiaggia.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 690. Supplemento pensione completa € 28 
adulto, € 14 bambino per persona per notte. 
Supplemento All Inclusive € 78 adulto, € 39 
bambino per persona per notte.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

2.480 EURO

MALDIVE 9998 MALDIVE

Sun Island
ATOLLO DI ARI SUD Uno dei resort più grandi delle Maldives, coniuga la semplicità con il 
comfort e offre molteplici attività per tutte le età. 

8 GIORNI
Nell’atollo di Ari Sud, a 20 minuti circa di volo domestico dall’aeroporto internazionale di Male.

462 camere con aria condizionata, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore per tè/caffe, TV, 
wi-fi, asciugacapelli. 

Maaniya Restaurant, con buffet internazionali e serate a tema, Sun Star Restaurant, con proposte 
tailandesi à la carte, ZERO Restaurant, con piatti dall’orto botanico, Vaani Coffee Shop con proposte 
à la carte, Al Pontile, con piatti italiani, Southern Sun Restaurant, dedicato ai clienti prenotati in 
overwater, Mekunu bar, Beach bar, Golf bar, Pool bar per cocktail e bevande rinfrescanti. 

Spiaggia, biliardo, tennis da tavolo, tennis, pallavolo, badminton, centro fitness, squash, canoa, 
windsurf, para-sailing, fun-tube, sci nautico, alcuni a pagamento. A pagamento centro immersioni, 
escursioni, battute di pesca.

Aaaramu Spa con massaggi e trattamenti curativi e di bellezza.

VALUTAZIONE: S

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
Mezza pensione 
(acqua ai pasti servita al bicchiere)
Camera “Sun Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: una bottiglia di spumante e  
frutta in camera.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
con volo domestico e barca veloce. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.190. Supplemento pensione completa 
€ 30 adulto, € 15 bambino, per persona per 
notte. Supplemento All Inclusive € 114 
adulto, € 57 bambino, per persona per 
notte.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

2.090 EURO

N O V I T À



Oblu Select Lobigili Adult Only
ATOLLO DI MALÉ NORD Incantevole Resort per Solo Adulti circondato dalle acque cristalline 
dell’Oceano Indiano. Nella lingua locale Lobigili significa Isola dell’amore, questo resort è il connubio 
perfetto per coppie, per una vacanza all’insegna della privacy e del romanticismo. 

Oblu Xperience Ailafushi
ATOLLO DI MALÉ NORD Resort di nuova apertura a pochi minuti di barca da Male, ideale 
per le famiglie e per chi cerca una vacanza coinvolgente e dinamica, con ottimo intrattenimento 
serale e un ricco all inclusive.

8 GIORNI 8 GIORNI

Atollo di Male Nord, a circa 15 minuti di barca veloce dall’aeroporto di Malé. 

68 camere, divise tra camere sulla terra ferma e camere sull’acqua tutte con aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, wi-fi.

Ylang-Ylang, ristorante principale, con proposte della cucina internazionale, mediterranea e 
italiana e specialità à la carte, con vista sull’oceano. Only Blu Underwater Restaurant, ristorante 
sott’acqua, offre l’esperienza unica di cenare avvolti dalle cristalline acque dell’Oceano Indiano 
con un menù ricercato, The Swing Bar, vivace bar sulla spiaggia, aperto tutto il giorno fino a tarda 
notte, per deliziosi cocktail, bevande rinfrescanti e serate con musica e DJ. Gaadiya 17 Food Truck, 
non incluso nell’All Inclusive, aperto solo per cena, propone una cucina informale sotto le stelle con 
i piedi nella sabbia. 

Spiaggia, piscina, palestra, boutique, vari sport acquatici di cui alcuni a pagamento.

A pagamento: immersioni subacquee, escursioni in barca. 
Elena Spa per trattamenti di benessere e rilassanti.

Atollo di Male Nord, a circa 15 minuti di barca veloce dall’aeroporto di Malé. 

268 camere, divise tra camere sulla terra ferma e camere sull’acqua tutte con aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, wi-fi.

Element X, ristorante principale a buffet con proposte della cucina internazionale, mediterranea, 
asiatica e indiana. Una volta a settimana serate a tema, Only Blu Underwater Restaurant, ristorante 
sott’acqua, non incluso nell’All Inclusive, offre l’esperienza unica di cenare avvolti dalle cristalline 
acque dell’Oceano Indiano con un menù ricercato, X360 Bar, con vista piscina, offre deliziosi cocktail 
e bevande fuori dai pasti pricipali. La Promenade, ispirato alla tradizione giapponese, via dedicata 
allo shopping di vini, liquori, caffè e piccola pasticceria, The Copper Pot Truck, non incluso nell’All 
Inclusive, propone autentico street food. 

Spiaggia, piscina, palestra, boutique, vari sport acquatici di cui alcuni a pagamento, The Essence 
Oshop boutique.
A pagamento: immersioni subacquee, escursioni in barca. 
Elena Spa per trattamenti di benessere e rilassanti. 
Kids club con giochi e attività ricreative.   

VALUTAZIONE: VALUTAZIONE: 

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
All Inclusive
Camera “Ocean View”

*Adulto in doppia

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in barca veloce 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 640. 

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
All Inclusive
Camera “Nest Water Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: omaggio, romantica cena a 
menu fisso, torta nuziale, minimo 4 notti

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in barca veloce 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 
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QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

3.420 EURO
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

1.970 EURO

N O V I T À N O V I T À



Innahura Maldives Resort
ATOLLO DI LHAVIYANI Resort semplice, il cui motto “Here, the life is easy” rispecchia 
esattamente la semplicità e la filosofia della vacanza. Isola circondata da una bellissima laguna 
e lunghe distese di spiaggia di sabbia bianca. 

8 GIORNI

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
Pensione completa 
Camera “Sunrise Beach Bungalow“

*Adulto in doppia

Speciale sposi: piatti di frutta, bottiglia di 
vino. 

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in volo domestico e barca veloce

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 930. Supplemento All Inclusive € 86 
adulto, € 43 bambino, per notte per 
persona. Early Bird: 20% riduzione sul 
soggiorno, prenotazioni entro il 31/1, dal 
1/5 al 31/10, 10% entro il 28/2.

VALUTAZIONE: 

Atollo di Lhaviyani a circa 40 minuti di idrovolante o volo domestico dall’aeroporto di Malé. 

78 camere, tutte sulla terra ferma, con aria condizionata, ventilatore a soffitto, bollitore per tè/
caffè, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, wi-fi. Dhoni, ristorante principale a buffet con cucina 
internazionale, serate a tema, piatti della cucina mediterranea, Sand Bar e Olhu Bar per cocktail e 
bevande rinfrescanti.
Spiaggia, piscina, beach volley, bocce, badminton, tennis, campo da calcio, sala giochi, boutique, vari 
sport acquatici di cui alcuni a pagamento. A pagamento: immersioni subacquee, escursioni in barca. 
Duniye Spa per trattamenti di benessere e rilassanti. Vengono accettati bambini di tutte le età.  

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

2.040 EURO

N O V I T À

Meeru Island Resort & Spa
ATOLLO DI MALÉ NORD Resort di grandi dimensioni, affacciato su una lunga spiaggia e su una 
magnifica laguna ideale per lo snorkeling, offre svariati ristoranti e una grande scelta di attività sportive 
e ricreative.

8 GIORNI
Nell’atollo di Malé Nord, a circa 55 minuti di barca veloce dall’aeroporto di Malé.

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

VALUTAZIONE: 

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pensione completa
Camera “Garden”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: piatto di frutta, bottiglia di 
spumante, fiori in camera.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in barca veloce. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.080. Soggiorni minimo 3 notti. 
Supplemento All Inclusive € 98 adulto 
e € 51 bambino 2/11 anni per persona 
per notte. Early Bird: 20% riduzione sul 
soggiorno per prenotazioni entro 31/1, 15% 
entro 28/2, dal 1/5 al 31/10.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

1.990 EURO

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

8 GIORNI
Nell’atollo di Ari Sud, a circa 30 minuti di idrovolante o volo domestico dall’aeroporto di Malé.

37 camere con aria condizionata, ventilatore a soffitto, telefono, minibar, wi-fi gratuito, macchina 
espresso con varie tipologie di caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 2 ristoranti Muraka 
Restaurant, à la carte, per cene romantiche, Dhonveli, a buffet per prima colazione, pranzo e cena, 
con cucina locale e internazionale. Anba bar per freschi cocktail e per degustare la collezione di 
Rum dell’Oceano Indiano, musica dal vivo, Ruhgandu Wine Lounge, con una lunga lista di vini e 
champagne e per organizzare cene private. Spiaggia, beach cinema, windsurf, kayak, stand up 
paddles. A pagamento: immersioni diurne e notturne, escursioni, Duniye SPA, con massaggi e 
trattamenti di benessere. Sono accettati bambini di ogni fascia di età.

VALUTAZIONE:

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera"Water Villa"

*Adulto in doppia

Speciale sposi: cesto frutta, bottiglia di 
spumante. 

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
con volo domestico e barca veloce

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire 
da € 2.190. Supplemento mezza pensione 
€ 118 adulto, € 60 bambino, per persona 
per notte. Supplemento pensione completa 
€ 148 adulto, € 74 bambino, per persona 
per notte.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

4.340 EURO

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

8 GIORNI
Atollo di Ari Nord a circa 25 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé.

30 ville con aria condizionata, TV, telefono,internet, minibar, macchina per caffè espresso, cassetta di 
sicurezza. The Market con cucina internazionale e locale, Olive con specialità italiane e mediterranee, 
Sea Grill con piatti di pesce, Banzai con cucina giapponese, Vilu Bar, sulla spiaggia. Spiaggia, 
palestra, a pagamento sport d’acqua, escursioni. Kandolhu Spa con sauna, bagno turco e sale per 
massaggi e trattamenti. Sono accettati bambini a partire da 6 anni di età. 

VALUTAZIONE: 

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Beach Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: cesto di frutta, una cena 
romantica con una bottiglia di spumante, 
30 minuti di massaggio per persona, 
minimo 7 notti.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Supplemento pensione completa € 172 
adulto, € 86 bambino per persona per notte. 
Supplemento All Inclusive € 272 adulto, € 136
bambino per persona per notte. Il Resort non 
accetta bambini di età inferiore ai 6 anni.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

3.627 EURO
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Adaaran Select Hudhuranfushi Maldives
ATOLLO DI MALÉ NORD A poca distanza da Malé, questo resort situato su un’isola grande è uno dei 
pochi alle Maldive in cui poter praticare surf. Ideale per famiglie, coppie e sportivi che amano una vacanza 
dinamica. La struttura in stile moderno offre svariate sistemazioni e possibilità di godere dei diversi 
ristoranti alcuni inclusi nel trattamento di All Inclusive.  

VALUTAZIONE: 

8 GIORNI
Situato nell'Atollo di Malé Nord, a circa 30 minuti di barca veloce dall'aeroporto Internazionale di Malé. 

165 camere in totale, tutte con aria condizionata e alcune dedicate a chi pratica surf, telefono, minibar, 
bollitore per tè/caffè. Banyan, ristorante principale a buffet, Sunset restaurant & bar à la carte con 
cucina internazionale, Lohis bar & restaurant con menu à la carte e raffinati cocktail e aperitivi, 
Dhodh bar, Beach bar e Hiyala bar, per piacevoli serate e piatti leggeri. Spiaggia, piscine, tennis da 
tavolo, beach volley e pallavolo, campo da calcio, tennis, centro fitness, campo da squash, parasailing, 
sport acquatici tra cui snorkeling, surf, windsurf, water skiing alcuni a pagamento. A pagamento: 
immersioni, lavanderia, Spa. La struttura accetta bambini di tutte le età.

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
All Inclusive
Camera “Garden Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: cena a lume di candela, torta 
nuziale, decorazione floreale.

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in barca veloce. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 980. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

2.450 EURO
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Sull’isola privata di Hadahaa, nell’atollo di Gaafu Alifu, a circa 55 minuti di volo domestico  
dall’aeroporto di Malé e 20 minuti di barca veloce.

51 camere, lussuosamente arredate con materiali naturali, in stile contemporaneo, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, wi-fi, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
bollitore per tè/caffè. The Dining Room, ristorante contemporaneo, con piatti internazionali di alta 
cucina à la carte, con magnifica vista sull’oceano, The Island Grill, con succulente grigliate di pesce 
sulla spiaggia, Koi @ The Drift, ristorante overwater con proposte di alto livello della tradizione 
giapponese, Chef’s Garden Treehouse per piatti salutari con prodotti dell’orto botanico dell’isola o 
delle isole adiacenti, The Bar, con pregiate e selezionate proposte di cocktail e bevande.
Piscine, centro fitness, yoga, kayak, sport acquatici, alcuni a pagamento, snorkeling, boutique.
A pagamento: escursioni in catamarano, immersioni, pesca d’altura. 
The Vidhun Spa, con svariate possibilità di trattamenti di benessere e relax.

Park Hyatt Maldives Hadahaa
ATOLLO DI GAAFU ALIFU Formato da caratteristici e lussuosi bungalow affacciati sulla spiaggia e 
da ville “over water” offre un servizio di alto livello, ma in linea con lo stile e la tradizione maldiviana. 
Ideale per trascorrere una vacanza in completo relax, vivendo ogni giorno nuove indimenticabili 
emozioni a contatto con la natura. Un’esperienza indimenticabile l’Equator Brunch proposto dal 
Resort!

8 GIORNI

VALUTAZIONE: L

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Beach Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: una bottiglia di champagne, 
un massaggio di coppia di 60 minuti

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti con 
volo domestico e barca veloce.

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 2.160. Supplemento mezza pensione € 162 
adulto, € 126 bambino, per persona per 
notte. Supplemento pensione completa € 292
adulto, € 146 bambino per persona per 
notte. Supplemento All Inclusive € 476 per 
persona per notte. Early Bird: 20% riduzione 
sul soggiorno per prenotazioni entro 60 
giorni, 15% entro 45 giorni, dal 1/11 al 21/12 
e dal 10/1 al 31/3. 15% entro 60 giorni, 10% 
entro 45 giorni dal 22/12 al 9/1 e dal 1/4 
al 12/4, 25% entro 60 giorni, 20% entro 30 
giorni dal 13/4 al 31/10.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

6.490 EURO

N O V I T À
Hurawalhi Island Resort Maldives
ATOLLO DI LHAVIYANI Situato nell’area settentrionale dell’atollo di Lhaviyani, questo esclusivo 
resort è riservato solamente a ospiti adulti. Da non perdere una cena presso lo spettacolare 5.8. 
Undersea Restaurant situato sott’acqua, con specialità di alta cucina e piatti a base di pesce.

8 GIORNI
A circa 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé.

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

VALUTAZIONE: 

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Ocean Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: frutta e una bottiglia di 
champagne. 

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in idrovolante. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Soggiorni minimo 3 notti. Il Resort non 
accetta bambini/ragazzi al di sotto dei 15 
anni di età. Supplemento mezza pensione 
€ 105 per persona per notte. Supplemento 
pensione completa € 160 per persona per 
notte. Supplemento All Inclusive € 298 per 
persona per notte.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

4.720 EURO

Hard Rock Hotel
ATOLLO DI MALÉ Un concetto totalmente nuovo, un marchio famoso in tutto il mondo. A pochi minuti 
di trasferimento in barca da Malé, questo nuovo resort combina la natura e la tranquillità delle Maldive con 
un’atmosfera vivace, con musica dal vivo e passeggiate sulla marina dove si trovano negozi, ristoranti e bar.

8 GIORNI
A 15 minuti di barca veloce dall'aeroporto di Malé. 

178 camere, di varie tipologie e dimensioni, con aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV 
satellitare, giochi interattivi, telefono, internet, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza e 
asciugacapelli. Sessions, “all day dining” con cucina internazionale, The Elephant and The Butterfly 
aperto per pranzo e cena con cucina latino-americana, Pool Bar con snack, Hard Rock Cafè, con 
tipiche proposte dagli Stati Uniti. Alla Marina, svariati ristoranti e bar con diverse proposte per pranzo 
e cena à la carte. Spiaggia, piscina, centro fitness, beach volley, vari sport d’acqua, intrattenimento 
serale, boutique. A pagamento: immersioni, escursioni, Rock Spa. Roxity Kids Club & Teen Spirit. 

VALUTAZIONE: S

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Silver Sky Studio“

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di vino

Nelle quote sono inclusi i trasferimenti 
in barca veloce. 

Voli di linea da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da € 140. 
Supplemento mezza pensione € 99 per 
persona per notte, incluso acqua ai pasti. 
Supplemento pensione completa € 185 
per persona per notte, incluso acqua ai 
pasti. Supplemento All Inclusive € 238 per 
persona per notte. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

2.060 EURO
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LA FESTA DEI COLORI E IL FASCINO DELLE STORIE. 
IN QUEST’ISOLA L’ORIENTE CONSERVA ANCORA TUTTO IL 
SUO MISTERO, DA SCOPRIRE LUNGO ITINERARI INASPETTATI, 
DOVE CURIOSITÀ E CONOSCENZA SI ALTERNANO A MOMENTI 
DI PURO RELAX. DANZE, CERIMONIE E MUSICHE VI OFFRONO 
L’OPPORTUNITÀ DI COGLIERE IMMAGINI INDIMENTICABILI. 
UN PAESE GENTILE DALLA GRAZIA INNATA, DOVE È FACILE 
SENTIRSI COME A CASA PUR ESSENDO MOLTO LONTANI DALLO 
STILE DI VITA EUROPEO.

Sri Lanka
Tour



SRI LANKA 109108 SRI LANKA

Alla scoperta dello Sri Lanka 
COLOMBO / WILPATTU / ANURADHAPURA / JAFFNA / SIGIRIYA / POLONNARUWA / DAMBULLA
KANDY / PINNAWELA / SEEDUWA 
Un’area ancora poco conosciuta dal turismo, questo tour particolare unisce la storia del paese 
ai paesaggi naturali dell’estremo nord dello Sri Lanka.

Tra storia e natura
COLOMBO / SIGIRIYA / POLONNARUWA / MINNERIYA / DAMBULLA / KANDY / NUWARA ELIYA
TISSAMAHARAMA (YALA) / GALLE / MOUNT LAVINIA 
Un itinerario completo alla scoperta di un’isola meravigliosa ricca di bellezze naturali e archeologiche.

LE NOSTRE PROMOZIONI 

SPOSI €150

SINGLE €90

REPEATER €100

OVER 65 €100

PRENOTA PRIMA €150

LE NOSTRE PROMOZIONI 

SPOSI €150

SINGLE €90

REPEATER €100

OVER 65 €100

PRENOTA PRIMA €150

Colombo

Dambulla Polonnaruwa

Sigiriya

Kandy

Galle

Minneriya

Nuwara Eliya

Tissamaharama

Mount Lavinia

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.980 EURO

1 COLOMBO Arrivo a Colombo e trasferimento al Galle Face Hotel o similare. Nel 
pomeriggio visita della città ricca di templi indù e buddisti, moschee e antiche chiese 
cristiane e tempo permettendo il Museo Nazionale. Rientro in albergo per cena e 
pernottamento.

2 COLOMBO / SIGIRIYA Prima colazione e partenza per Sigiriya. Arrivo e pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio visita della celebre Roccia di Sigiriya, il più importante edificio 
storico dell’isola. La Roccia del Leone, è un enorme blocco di roccia alto più di 180 
metri sulla cui sommità il re Kasyapa fece erigere la sua fortezza. La salita alla roccia 
è particolarmente faticosa ma regala emozioni senza fine. Rientro all'hotel Camellia 
Resort o similare per cena e pernottamento.

3 SIGIRIYA / POLONNARUWA / MINNERIYA / SIGIRIYA Prima colazione in albergo. 
Il mattino partenza per Polonnaruwa, antica capitale costruita fra l’XI e il XII secolo, 
sito archeologico di grande importanza, dove si potranno ammirare le rovine del 
magnifico palazzo del re e tanti altri monumenti secolari. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio jeep safari al parco di Minneriya o Kauduall, dove si potranno ammirare gli 
imponenti branchi di elefanti. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

4 SIGIRIYA / DAMBULLA / KANDY Prima colazione e partenza per Dambulla, visita delle 
grotte dove si potrà ammirare tra gli altri un buddha sdraiato di 15 metri di lunghezza. 
Sosta al giardino delle spezie e a una fabbrica di batik. Proseguimento per Kandy e arrivo 
per il pranzo. Nel pomeriggio visita al famoso tempio del Sacro Dente del Buddha, che 
conserva gelosamente la preziosa reliquia. In serata si assisterà al celebre spettacolo di 
danze tradizionali. Cena e pernottamento all'hotel Topaz o Tourmaline o similare. 

5 KANDY / NUWARA ELIYA Prima colazione e partenza per la visita dello spettacolare 
giardino botanico, il più vasto dello Sri Lanka (60 ettari). Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Nuwara Eliya, cittadina turistica situata a 1.889 metri sul livello del 
mare. Lungo il percorso si potranno ammirare le splendide colline coltivate con piante 
da tè, esportato in tutto il mondo e dove sorgono le più importanti Fabbriche di Tè. Cena 
e pernottamento all'hotel St. Andrew's o similare.

6 NUWARA ELIYA / TISSAMAHARAMA (YALA) Prima colazione e partenza per Yala, 
durante il percorso sosta per la visita delle cascate di Ravana. Arrivo e sistemazione in 
albergo, pranzo. Nel pomeriggio Jeep safari nel parco di Yala. Qui si potranno ammirare 
elefanti, coccodrilli, uccelli e una flora unica e per i più fortunati anche leopardi. Rientro 
in albergo per la cena e pernottamento all'hotel Chaarya Resort o similare.

7 TISSAMAHARAMA / GALLE / MOUNT LAVINIA Prima colazione. Partenza per la visita 
di Galle, con il suo celebre Forte. Partenza per Mount Lavinia con pranzo lungo il percorso. 
Sosta al Centro per la riproduzione e protezione delle tartarughe marine di Kosgoda. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Mount Lavinia. Cena e pernottamento all'hotel Mount 
Lavinia o similare.

8 MOUNT LAVINIA / COLOMBO Prima colazione e trasferimento all’aeroporto. 

*Soli servizi a terra, adulto in doppia 

8 giorni / 7 notti

Tour di gruppo, in ESCLUSIVA  
Partenze garantite giornaliere 
minimo 2 partecipanti

In minibus

Con guida/autista che parla italiano

Trattamento pasti come da programma

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

Quota volo a partire da € 600 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      

9  GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.190 EURO

1 COLOMBO Arrivo a Colombo e trasferimento all'hotel Colombo Hilton o similare. Nel 
pomeriggio visita della città ricca di templi indù e buddisti, moschee e antiche chiese 
cristiane e tempo permettendo il Museo Nazionale. Rientro in albergo per cena e 
pernottamento.

2 COLOMBO / WILPATTU / ANURADHAPURA Prima colazione e partenza 
per Anuradhapura, antica capitale del Paese e città sacra, sito Unesco per i suoi 
innumerevoli monumenti buddisti. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Wilpattu National 
Park, dove si potranno ammirare gli imponenti elefanti, che dominano il parco insieme 
a leopardi, cervi, bufali, coccodrilli, aquile. Rientro in serata all'hotel Palm Garden o 
similare per cena e pernottamento.

3 ANURADHAPURA / JAFFNA Prima colazione, in mattinata visita della città, con 
le sue antiche vestigia e i monumenti buddisti. Il sito archeologico si divide in diversi 
settori, di cui uno comprende l’Albero Sacro, una delle più importanti reliquie buddiste, 
sotto il quale Buddha ricevette l’illuminazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Jaffna, città ricca di templi e di testimonianze del periodo coloniale. 
Cena e pernottamento all'hotel Fox Resort o similare.

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

5 JAFFNA / SIGIRIYA Prima colazione e partenza per la visita del Nallur Kandasamy 
Kovil, importante tempio induista. Proseguimento per Sigiriya. Pranzo in ristorante. 
Arrivo a Sigiriya nel tardo pomeriggio, tempo a disposizione, cena e pernottamento 
all'hotel Aliya Resort o similare.

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

7 SIGIRIYA / DAMBULLA / KANDY Prima colazione e partenza per Dambulla, visita delle 
grotte dove si potrà ammirare tra gli altri un buddha sdraiato di 15 metri di lunghezza. 
Sosta al giardino delle spezie e a una fabbrica di batik. Proseguimento per Kandy e arrivo 
per il pranzo. Nel pomeriggio visita al famoso tempio del sacro Dente del Buddha, che 
conserva gelosamente la preziosa reliquia. In serata si assisterà al celebre spettacolo di 
danze tradizionali. Cena e pernottamento all'hotel Mahaweli Reach o similare. 

8 KANDY / PINNAWELA / SEEDUWA Prima colazione e partenza per la visita 
dello spettacolare giardino botanico, il più vasto dello Sri Lanka (60 ettari). Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Pinnawela per una sosta all’orfanotrofio degli elefanti, 
creato dal governo per ricoverare i cuccioli rimasti orfani, qui si avrà la possibilità di 
assistere al bagno e allattare gli elefanti. Dopo la sosta partenza per Seeduwa, arrivo in 
serata, cena e pernottamento all'hotel The Gateway Airport Garden o similare. 

9 SEEDUWA Prima colazione e trasferimento all’aeroporto.

Colombo

Dambulla Polonnaruwa
Sigiriya

Wilpattu

Pinnawela

Jaffna

Kandy

Anuradhapura

*Soli servizi a terra, adulto in doppia 

9 giorni / 8 notti

Tour di gruppo, in ESCLUSIVA 
Partenze garantite giornaliere 
minimo 2 partecipanti

In minibus

Con guida/autista che parla italiano

Trattamento pasti come da programma

Sistemazione in alberghi 4/5 stelle 
1 notte a Colombo, 1 notte a 
Anuradhapura, 2 notti a Jaffna, 2 notti a 
Sigiriya, 1 notte a Kandy, 1 notte a Seeduwa 
(Colombo)

Quota volo a partire da € 600 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      



Mermaid Hotel & Club 
KALUTARA Sulla costa sud occidentale dello Sri Lanka, affacciato su una bella spiaggia di sabbia, 
tra villaggi tradizionali di pescatori e templi.

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

650 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera "Standard"

*Adulto in doppia.

Quota volo a partire da € 600
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:    S

Situato a circa 40 chilometri da Colombo a circa 2 ore di auto. 

81 camere di varie tipologie, dimensioni con vista giardino o vista mare, dotate di aria condizionata, 
telefono, mini bar, tv satellitare, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli. 
Al Fresco, ristorante principale con cucina tradizionale e piatti della tradizione, Pool bar e Beach 
Bar per freschi e gustosi cocktail e aperitivi. 2 piscine, campo da squash, tennis da tavolo, pallavolo, 
palestra, sauna e bagno turco, sala giochi, lavanderia. 

SRI LANKA 111

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

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
650 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera "Superior Garden"

*Adulto in doppia.

Quota volo a partire da € 600
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      

162 camere divise in varie tipologie, con aria condizionata, telefono, minibar, bollitore per tè/caffè, 
servizio in camera 24 ore, TV satellitare. 

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

Uga Bay Resort 
UGA BAY Resort circondato da una natura selvaggia, situato su una bella spiaggia, con deliziosi 
chalet immersi nel verde. Delizioso “boutique hotel”, fonde armoniosamente la calda atmosfera 
tropicale con un’architettura ricca di richiami allo stile mediterraneo.
Vicino a diversi siti archeologici offre la possibilità di visitare luoghi indimenticabili.

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
890 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti
Mezza pensione 
Camera "Beach Studio"

*Adulto in doppia.

Quota volo a partire da € 600 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      

Situato sulla costa nord est dello Sri Lanka a circa 6 ore di trasferimento dall’aeroporto di  Colombo.

48 camere di varie tipologie, dimensioni con balcone o veranda, dotate di aria condizionata, wi-fi, 
minibar, TV satellitare, cassetta di sicurezza, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli. 
Ristorante, propone piatti legati al territorio e piatti internazionali, Bar serve cocktail, bevande 
rinfrescanti e miscele pregiate di tè di Ceylon. Spiaggia, piscina, alcuni sport d’acqua. 
A pagamento: Spa, con trattamenti internazionali e ayurvedici.

110 SRI LANKA

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

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
850 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera "Fortress Room"

*Adulto in doppia.

Quota volo a partire da € 600 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      L

53 camere in totale, di divere tipologie, tutte con aria condizionata con vista parziale sull’oceano. 

Minibar, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, ristorante White, aperto per 
colazione, pranzo e cena, Duo, con soli 14 coperti all’interno della cantina dei vini, Salty Snapper, 
per grigliate di pesce, T-Lounge dove gustare i famosi tè dello Sri Lanka. 
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LUX* Le Morne
MAURITIUS Ai piedi della suggestiva montagna di Le Morne, su una spiaggia di circa 600 metri 
lambita dalle acque turchesi dell’Oceano Indiano, questa struttura, tra le più rinomate ed apprezzate 
dalla clientela italiana, colpisce fin dal primo istante per la sensazione di serenità che emana. Il giardino 
tropicale in classico stile coloniale fa da contorno alle camere perfettamente inserite e disseminate 
nella vegetazione.

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.325 EURO

Sulla penisola di Le Morne, a circa 60 km dall’aeroporto e a 40 km da Port Louis.

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

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Superior”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 10% riduzione sul soggiorno 
della sposa, non combinabile. Una 
colazione in camera, lezione di cocktail 
e per chi prenota la mezza pensione una 
cena romantica senza bevande.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da € 50. 
Supplemento mezza pensione € 60 adulto, 
€ 30 bambino (6/11 anni) per persona per 
notte. Supplemento pensione completa 
€ 106 adulto, € 53 bambino (6/11 anni), 
per persona per notte. Supplemento All 
Inclusive € 160 adulto, € 80 bambino 
(6/11 anni), € 120 ragazzo (12/17 anni) per 
persona per notte.

C Mauritius
MAURITIUS Situato sulla costa orientale di Mauritius, è un albergo, dinamico e giovanile 
offre una ricca formula All Inclusive, con camere arredate con materiali ispirati alla natura. 
La C Spa del Resort inoltre utilizza esclusivamente prodotti naturali.

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.365 EURO

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti
All inclusive
Camera “Prestige”

*Adulto in doppia

Speciale sposi:bottiglia di spumante, una 
cena romantica a menu fisso bevande 
escluse, sconto del 25% sui trattamenti Spa 
una volta durante il soggiorno.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 780. Early Bird: 30% riduzione sul 
soggiorno per prenotazioni fino a 45 giorni 
data partenza, valido dal 1/11 al 22/12, dal 
7/1 al 30/4 e dal 30/9 al 31/10.

A circa un’ora di auto dall’aeroporto internazionale dell’isola.

52 camere Prestige, 64 camere Deluxe dotate di terrazza o balcone, aria condizionata, telefono, TV 
satellitare, wi-fi, minibar, cassaforte, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli.
2 Ristoranti, 2 bar, una cantina di vini e una “Cpicerie”. Dining Room offre una cucina internazionale 
a buffet. Wok’n Roll à la carte con piatti dai sapori orientali, il Beach Bistrot e Bar invita gli ospiti a 
gustare fresche bevande e leggeri snack. La Wine Cellar propone 50 etichette di vini provenienti da 
tutto il mondo. Cpicerie propone salutari drink, dolci e gustose prelibatezze. 

Spiaggia, piscina, attrezzato centro fitness, beach volley, ampia scelta di sport d’acqua. 
A pagamento: immersioni, escursioni, sedute di yoga, C Spa con ricco menu di massaggi e 
trattamenti rilassanti, servizio di baby sitter. Sono accettati bambini di tutte le età. 

VALUTAZIONE:     



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

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.410 EURO

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti
Mezza pensione
Camera “Garden Bungalow”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 5% riduzione sul soggiorno 
dal 1/11 al 14/4 e dal 1/10 al 31/10, 15% 
riduzione sul soggiorno dal 15/4 al 30/9, 
non cumulabile. Bottiglia di spumante 
con canapè, cena romantica (3 portate 
e bevande escluse), pic nic privato in 
spiaggia a pranzo.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da € 50. 
Supplemento pensione completa € 66 
adulto, € 37 ragazzo (12/17 anni) per 
persona per notte. Supplemento All 
Inclusive € 100 adulto, € 50 bambino 
(6/11 anni), € 56 ragazzo (12/17 anni), per 
persona per notte.

Sulla costa occidentale dell’isola, a circa 20 km da Port Louis e a circa 1 ora di auto dall’aeroporto. 

248 camere di varie categorie con aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, wi-fi 
gratuito, telefono, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Wolmar, ristorante principale a buffet, Magenta Seafood, vicino alla spiaggia con menu à la carte, 
Coconut Cafè con menu creolo, Le Morne Beach bar con snack, cocktail e gelati esotici. 

Spiaggia, piscina, palestra, aerobica, yoga, tennis, pallavolo, pallanuoto, calcetto, beach volley, svariati 
sport d’acqua. A pagamento: immersioni, sci nautico, battute di pesca, escursioni, Tamarina Golf 
Course a breve distanza, Cinq Monde presso il vicino Sugar Beach. Sun Kids Club: dai 2 agli 11 anni. 
Per i bambini di 2 e 3 anni è richiesta la presenza di un adulto o di una baby sitter disponibile a 
pagamento. Waves Teens Club dai 12 ai 18 anni non compiuti.  

VALUTAZIONE:     

The Ravenala Attitude 
MAURITIUS A Balaclava, in prossimità del parco marino di Turtle Bay, situato tra mare e fiume e immerso 
in un lussureggiante ed esotico giardino. Un elegante mix di stile coloniale e design contemporaneo con 
accenti tropicali e autentica arte mauriziana.

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
970 EURO

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti
Mezza pensione
Camera “Couple Suite”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 100% riduzione sul 
soggiorno della sposa, lo sposo paga il 
supplemento singola, borsa da spiaggia, 
una confezione di tè Attitude, una cena 
romantica (bevande escluse), dal 1/11 al 
16/12 e dal 2/1 al 31/10, minimo 5 notti

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Supplemento All Inclusive € 47 adulto, 
€ 35 (ragazzo 12/17 anni), € 24 bambino 
(2/11 anni) per persona per notte. 

Sulla costa nord occidentale a circa 50 minuti di trasferimento dall’aeroporto internazionale.

272 camere suddivise in differenti tipologie e dimensioni, con aria condizionata, bollitore per tè/caffè, 
asciugacapelli, TV al plasma, wi-fi, minibar, circondate da un magnifico giardino tropicale.
Mozaik, ristorante principale con servizio a buffet con cucina internazionale, Madame Ming con 
specialità asiatiche, A Tavola con saporita cucina italiana, Kot Nou propone deliziosa cucina locale, 
Taba J, con cucina tradizionale e locale, Il Bistrot per una cena dai toni urban, BBQ beach per una 
informale e succulenta grigliata in spiaggia, O Beach per piatti veloci in spiaggia, Lime con raffinata 
cucina giapponese, infine Riviera, una location suggestiva per una cena romantica. 
Bar per snack e specialità del luogo, cocktail e bevande rinfrescanti. La catena Attitude di cui questo 
Resort fa parte, è particolarmente legata alla popolazione locale e propone attività strettamente 
collegate al territorio, quali cene presso case private mauriziane, serate con sega show e musica di 
artisti locali, vendita di prodotti di artigianato locale, lezioni di cucina mauriziana. Per la filosofia della 
catena alberghiera non vengono utilizzati materiali di plastica.  
Spiaggia, piscina, anche per bambini, kayak, centro fitness, campi da tennis, tennis da tavolo, beach 
volley, tennis volley, snorkeling, intrattenimento serale con musica e con DJ.
A pagamento: immersioni, battute di pesca, escursioni in catamarano, Spa, con 12 sale, con trattamenti 
ispirati agli elementi naturali di Mauritius, (il 5% degli introiti viene devoluto alla popolazione locale), 
sauna, hammam. Kids Club Ayo Le Dodo dai 3 ai 12 anni, baby sitter a pagamento.

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

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

8 GIORNI 8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.690 EURO

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.995 EURO

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Junior Suite”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di vino all'arrivo 
con canapè, una borsa da spiaggia, una 
cena romantica a menu fisso bevande 
escluse. Credito di € 100 a notte a camera 
da utilizzare su bevande e trattamenti Spa 
dal 1/5 al 29/9. Non cumulabile.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 820. Supplemento mezza pensione 
€ 94 adulto, € 47 bambino (7-12 anni) 
per persona per notte. Supplemento All 
Inclusive € 212 adulto, € 106 bambino (7/12 
anni) per persona per notte. Early Bird: 30% 
riduzione sul soggiorno per prenotazioni 
fino a 45 giorni data partenza, dal 1/11 
al 22/12, 35% dal 7/1 al 30/4 e dal 30/9 al 
31/10.

Sulla costa nord orientale, a circa 40 minuti di trasferimento dall’aeroporto internazionale. 

76 suite e 13 ville con terrazza o balcone, aria condizionata, TV satellitare, lettore DVD, telefono, wi-fi, 
minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, apple Mac mini. 
L’Archipel, a bordo piscina, con menu à la carte, Le Barachois unico ristorante galleggiante di 
Mauritius, situato nella laguna, aperto per cena con menu à la carte, L’Asian Restaurant aperto per 
pranzo e cena propone specialità asiatiche come sushi, sashimi, maki. Una cantina di vini con più 
di 25.000 etichette. Fra i bar, The Lotus Lounge Bar, Laguna Bar con musica dal vivo, Barachois, 
aperto di sera. 
Spiaggia, piscina con solarium, palestra, sauna, jacuzzi, campi da tennis, numerosi sport d’acqua, 
2 campi da golf a 18 buche presso il vicino Constance Belle Mare Plage (green fees gratuiti), 
biblioteca.
 A pagamento: immersioni, sci nautico, battute di pesca. Centro benessere Constance Spa e Sisley 
con massaggi e trattamenti rilassanti, servizio di baby sitter. Kids Club per bambini da 4 a 11 anni. 

A 45 km dall’aeroporto e a 40 km da Port Louis. 

278 camere tra suite e ville di diverse categorie, aria condizionata, TV satellitare, wi-fi, minibar, 
cassetta di sicurezza, bollitore tè/caffè.
La Citronelle, per colazioni e cena a buffet, La Spiaggia propone cucina mediterranea, Deer Hunter, 
all’interno della Golf Club House, per pranzi e cene, Blue Penny Cellar aperto per cena con cucina 
gourmet e ricca lista di vini pregiati, Indigo, direttamente sul mare, Le Swing, affacciato sul campo 
da golf offre snack, insalate e sandwich, Lakaze, con vista sulla laguna, Blu Sushi Lounge con cucina 
giapponese. 8 bar nelle varie aree del resort. 

Spiaggia, piscina, palestra, sauna, hammam, 4 campi da tennis, beach volley, 2 campi da golf 
(green fees gratuiti), minigolf a 9 buche, vari sport d’acqua fra cui snorkeling, windsurf, sci d’acqua, 
escursioni in barca con fondo di vetro. A pagamento: immersioni, lezioni di tennis, sci d’acqua, 
windsurf e golf, Constance Spa con ricca gamma di massaggi, parrucchiere, servizio di baby sitter. 
Constance Kids Club con attività ricreative per bambini dai 4 ai 11 anni. 

VALUTAZIONE:      L VALUTAZIONE:     

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Mezza pensione
Camera “Prestige”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di spumante e 
canape all'arrivo, una cena romantica a 
menu fisso bevande escluse. Sconto del 
25% sui trattamenti Spa una volta durante il 
soggiorno, un omaggio.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 580. Supplemento pensione completa 
€ 40 adulto, € 20 bambino (7/12 anni) 
per persona per notte. Supplemento All 
Inclusive € 112 adulto, € 56 bambino (7-12 
anni) per persona per notte. Early Bird: 30% 
riduzione sul soggiorno per prenotazioni 
fino a 45 giorni data partenza, valido dal 
1/11 al 22/12, 35% dal 7/1 al 30/4 e dal 30/9 
al 31/10.



Lux Grand Baie Resort & Residence 
MAURITIUS Boutique resort di nuova generazione, un nuovo concetto di modernità, stile e lusso, 
adagiato su una spiaggia di sabbia bianchissima, in una delle più belle baie dell’Isola, da cui prende il 
nome. L’ampia scelta culinaria, l’ambiente raffinato e l’eccellenza del servizio regalano un'esperienza 
impareggiabile. 

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.145 EURO

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Junior Suite”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 10% riduzione sul soggiorno 
della sposa, non combinabile. Colazione 
in camera con champagne, degustazione 
di vini e formaggi con il sommelier, 10 
scatti fotografici e per chi prenota la mezza 
pensione una cena romantica senza 
bevande.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 50. Supplemento mezza pensione 
€ 86 adulto, € 43 bambino (6/11 anni) per 
persona per notte. Supplemento pensione 
completa € 140 adulto, € 70 bambino (6/11 
anni), per persona per notte. Supplemento 
All Inclusive € 330 adulto, € 165 bambino 
(6/11 anni), € 248 ragazzo (12/17 anni) per 
persona per notte.

A Grand Baie, sulla costa nord dell’isola, a circa 30 km dalla capitale Port Luis.

116 suite, incluse lussuose ville e residences, di varie categorie e dimensioni, con arredamenti 
contemporanei con tocco mauriziano, aria condizionata, TV LED 55’, telefono, wi-fi, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 

Beach Rouge, ristorante principale, propone diversi corner con cucina mediterranea, italiana, 
prodotti vegetariani e vegani, Ai Kisu per eccellenti proposte della cucina asiatica con 
showcooking, Bisou, ristorante e bar panoramico con spettacolare vista su Grand Baie propone 
tapas, saporiti piatti della tradizione sudamericana, asiatica, europea e vegana, Maison Lux* cafè 
bar di tendenza, dove gustare pasticceria, menu con aperitivi, cocktail innovativi, snack e canapè, 
ICI con gustosi e rinfrescanti sorbetti e gelati anche vegani, Club Ai Kisu autentico club privato per 
serate esclusive. Spiaggia, piscina, centro fitness anche all’aperto, sedute di yoga, lezioni di gruppo 
con istruttore di bike, campo da tennis, vari sport d’acqua. A pagamento: immersioni, battute di 
pesca, crociere in catamarano, LUX*Me Spa, con svariate sale per infinite possibilità di trattamenti 
e massaggi, hammam, sauna, aromaterapia. PLAY, mini club per bambini dai 3 agli 11 anni, con 
attivià anche all’aperto. A pagamento: servizio di baby sitter.

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

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.030 EURO

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Superior”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 10% riduzione sul soggiorno 
della sposa, non combinabile. Una 
colazione in camera, lezione di cocktail 
e per chi prenota la mezza pensione una 
cena romantica senza bevande.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da € 50. 
Supplemento mezza pensione € 60 adulto, 
€ 31 bambino (6/11 anni) per persona per 
notte. Supplemento pensione completa 
€ 106 adulto, € 53 bambino (6/11 anni), 
per persona per notte. Supplemento All 
Inclusive € 160 adulto, € 80 bambino 
(6/11 anni), € 120 ragazzo (12/17 anni) per 
persona per notte.

Sulla costa settentrionale di Mauritius, a 10 minuti da Grand Baie. 

186 camere, ville e suite tutte vista oceano e dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV 
satellitare, telefono, wi-fi, minibar, macchina per caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
6 ristoranti e 7 bar tra cui: The Palm Court con cucina a vista e specialità gastronomiche da tutto il 
mondo, Inti con piatti della cucina peruviana e argentina accompagnati da sottofondo musicale 
latino, Banyan, nella zona dedicata agli adulti con specialità della tradizione creola e piatti di pesce, 
Bodrum Blue con autentica cucina turca e spettacolare vista sull'oceano. 

2 spiagge, 2 piscine, centro fitness di ultimissima generazione con attrezzature Technogym 3.0, 
sauna, sedute di yoga e di meditazione, 4 campi da tennis, campo da bocce. 
A pagamento: immersioni e ampia scelta di sport d’acqua fra cui snorkeling, windsurf e kayak, 
noleggio biciclette, speciali condizioni per usufruire del Mont Choisy Golf Club (18 buche), LUX* Me 
Spa con 12 sale per massaggi e trattamenti, manicure e pedicure nonché esclusivo barbiere by 
Murdock, servizio di baby sitter. Possibilità di vivere Mauritius dall’alto, grazie a LUX* Air, in idrovolante 
o elicottero. Miniclub con attività ricreative per bambini. 

VALUTAZIONE:     



Sugar Beach
MAURITIUS Completamente rinnovato, situato sulla lunga spiaggia di sabbia bianca di Flic en Flc, 
sulla costa ovest, perfettamente inserito in un magnifico giardino tropicale, si distingue per la 
particolare architettura dell’epoca coloniale con arredi e colori ad essa ispirati. Ideale per le famiglie 
e anche per le coppie. Svariate possibilità di assaporare nei vari ristoranti i tipici prodotti della cucina 
tradizionale creola e internazionale. 

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.855 EURO

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti
Mezza pensione
Camera “Deluxe Sea View ”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 15% riduzione sul 
soggiorno, non cumulabile. Bicchiere 
di vino con canapè al tramonto, cena 
romantica (bevande escluse), una 
colazione in camera.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da € 50. 
Supplemento pensione completa € 66 
adulto, € 37 ragazzo (12/17 anni) per 
persona per notte. Supplemento All 
Inclusive € 106 adulto, € 53 bambino 
(6/11 anni), € 60 ragazzo (12/17 anni), per 
persona per notte.

Sulla costa occidentale di Mauritius, a circa 3 km da Flic En Flac e a circa 1 ora di auto dall’aeroporto.

238 camere vista mare o giardino, con patio privato o balcone, aria condizionata, TV satellitare, 
telefono, minibar, bollitore per tè/caffè, wi-fi gratuito, cassetta di sicurezza.
Mon Plaisir, aperto per colazione e cena a buffet, Budda-Bar Beach direttamente sulla spiaggia 
aperto per pranzo e cena con musica, Wolmar a buffet con proposte della cucina locale, Van Der 
Stel Wine bar con ampia scelta tra 60 tipi di vino, Magenta seafood con grigliate di pesce, Citronella’s 
beach lounge Restaurant con cucina mediterranea per pranzo e cena, Gov’s Flowers, ispirato allo 
stile delle piantagioni di zucchero, Tea bar interamente dedicato alla degustazione di pregiati tè, Bar 
& Pool service, a bordo piscina per snack e bevande rinfrescanti, Local Craft Beer bar by Thirsty fox 
con diverse proposte di birra alla spina o in bottiglia, Sports Bar per gli sportivi, Margarita bar sulla 
spiaggia con degustazione di rum mauriziani e svariati altri bar con diverse proposte. 

Spiaggia, 2 piscine, palestra, campi da tennis, aerobica, pallavolo, badminton, kick boxing, judo, 
karate, vari sport d’acqua non motorizzati. A pagamento: immersioni, sci nautico, pesca d’altura. 
Tropical Spa per massaggi e trattamenti rilassanti e di benessere, parrucchiere. 
Sun Kids & Teens Club, dai 2 agli 17 anni. Per i bambini di 2 e 3 anni è richiesta la presenza di un 
adulto o di un baby sitter disponibile a pagamento. 

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

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.465 EURO

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti
Mezza pensione
Camera “Colonial Garden View Terrace”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 100% riduzione sul 
soggiorno della sposa in pernottamento/
prima colazione, obbligo del pagamento 
di € 132 per la sposa per notte, cumulabile 
con Early Bird, valido dal 1/11 al 21/12 e dal 
6/1 al 31/10. Minimo 4 notti. Piatto di frutta, 
bottiglia di spumante, borsa da spiaggia, un 
pareo.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 755. Supplemento All Inclusive € 126 
adulto, € 66 bambino (3-12 anni) per 
persona per notte. Early Bird: 10% riduzione 
sul soggiorno, prenotazioni fino a 90 
giorni data partenza, dal 6/1 al 30/4 e dal 
1/9 al 31/10. 10% riduzione sul soggiorno, 
prenotazioni fino a 60 giorni data partenza 
dal 1/5 al 31/8. 
Combinabile con Speciale Sposi.

Lungo la costa orientale dell’isola, a circa 1 ora di auto dall’aeroporto internazionale. 

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

VALUTAZIONE:     



N O V I T À
Hilton Mauritius Resort & Spa 
MAURITIUS Adagiato su una lunga spiaggia di sabbia bianca, bagnata da acque cristalline, circondato 
da giardini tropicali, questo Resort offre un’atmospera di grande comfort. Adatto a coppie e famiglie di 
tutte le età. 

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

1.780 EURO

Sulla costa occidentale dell’isola, a circa 20 km da Port Louis e a circa 1 ora di auto dall’aeroporto.

193 camere e suite con terrazza o balcone vista mare in stile contemporaneo, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, Tv satellitare, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, wi-fi

La Pomme D’Amour, ristorante principale con buffet internazionali e serate a tema, Le Coquillages 
aperto per pranzo con pizze, grigliate e piatti locali, Ginger Thai con cucina tailandese e piatti 
della tradizione orientale, Vista bar per un happy hour al tramonto, Aqua Bar per drink dopo cena, 
Hibiscus bar, vicino alla piscina, per bevande rinfrescanti e cocktail. 

Spiaggia attrezzata, piscine, fitness center, tennis, yoga, beach volley, svariati sport d’acqua, alcuni 
a pagamento.
A pagamento: immersioni, sci nautico, battute di pesca, escursioni, Spa con trattamenti di 
benessere e relax.

VALUTAZIONE: 

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Mezza pensione
Camera “King Deluxe”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: una borsa da spiaggia, un 
piatto di frutta, un cocktail con canapè, 
una bottiglia di rum, 20% di sconto alla Spa 
valido dal 1/11 al 22/12 e dal 8/1 al 31/10. 
Minimo 5 notti.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da € 50. 
Supplemento pensione completa € 44 
adulto, € 22 (ragazzo 12/17 anni), € 22 
bambino (2/11 anni) per persona per notte. 
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Maritim Resort & Spa 
MAURITIUS Resort recentemente ristrutturato, perfettamente posizionato sulla costa nord-occidentale 
di Mauritius, lungo il bellissimo parco marino di Turtle Bay. Si estende su una tenuta storica di 25 ettari 
immerso nella vegetazione tropicale.

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

2.560 EURO

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti
Mezza pensione
Camera “Deluxe”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 30% riduzione sul soggiorno, 
minimo 6 notti, dal 1/11 al 21/12 e dal 5/1 al 
31/10, non cumulabile. Cocktail al Shores 
Bar, cena romantica (bevande escluse).

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 1.285. Supplemento All Inclusive € 80 
adulto, € 40 bambino (2/11 anni), € 60 
ragazzo (12/17 anni), per persona per notte. 
Early Bird: 25% riduzione sul soggiorno, 
prenotazioni entro il 31/10/22, minimo 6 
notti, dal 1/11 al 21/12, dal 5/1 al 30/4 e dal 
1/10 al 31/10. 10% riduzione sul soggiorno, 
prenotazioni entro il 31/10/22, minimo 6 
notti dal 22/12 al 4/1. 15% riduzione sul 
soggiorno, prenotazioni entro il 31/10/22, 
minimo 6 notti dal 1/5 al 30/9.
Non combinabile.

VALUTAZIONE: 

N O V I T À

Sulla costa nord occidentale dell’isola, a circa 12 km dalla capitale Port Louis e 12 km da Grand Bay.

272 camere di varie categorie e dimensioni, di cui 8 Spa suite per trattamenti privati, aria condizionata, 
TV, telefono, internet, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, wi-fi.
Belle Vue, ristorante principale, con specialità internazionali, serate a tema e piatti della tradizione 
creola, La Maree Beach Bar & Restaurant, con piatti della tradizione mediterranea, Les Filaos Beach 
& BBQ Restaurant, con pizze e grigliate vicino alla spiaggia, Le Banyan Asian Fusion Restaurant, con 
saporiti piatti orientali, Lakaz Kreol Mauritian Table D’Hotes, propone autentici piatti locali, Chateau 
Mon Desir Fine Dining Restaurant, per piatti gourmet immersi nella storia, Anno 1743 Brasserie 
Style Restaurant, con proposte locali in ambiente storico. Quarter Deck bar, La Maree Beach Bar, 
River View Pool Bar, Nest Roof Top bar, situati in zone diverse del Resort, ciascuno con una propria 
atmosfera, The Distillery Rum Collection dove degustare svariate tipologie di Rum locali.

Spiaggia, piscina, centro fitness, mini golf, beach volley, bocce, tennis, tennis da tavolo, beach football, 
campo da golf 9 buche, yoga, kayak, aqua gym, windsurf, sci nautico, vari sport acquatici, alcuni a 
pagamento. A pagamento: immersioni, battute di pesca, escursioni nell’interno dell’Isola, centro 
equestre, crociere in catamarano. Tropical Flower Spa, con svariate sale per trattamenti e massaggi.
Turtle Kids Club, con attività per bambini dai 3 agli 11 anni. A pagamento: servizio di baby sitter.
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Tamassa Bel Ombre 
MAURITIUS Situato sulla costa sud-occidentale dell’isola, il Resort, il cui nome in lingua creola significa 
“a far festa”, offre un ambiente informale e giovanile, adatto a chi cerca una vacanza dinamica. Lo stile 
è una fusione tra il coloniale e il moderno, dotato di ogni comfort, i bar e i ristoranti offrono specialità 
internazionali e creole. 

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
890 EURO

A Bel Ombre, sulla costa sud occidentale dell’isola a circa 45 minuti dall’aeroporto internazionale. 

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

VALUTAZIONE:     S

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Standard”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 10% riduzione sul soggiorno 
della sposa, non combinabile. Torta nuziale, 
bottiglia di spumante con cioccolatini, una 
colazione in spiaggia e per chi prenota la 
mezza pensione una cena romantica menu 
fisso senza bevande.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da € 50.
Supplemento mezza pensione € 28 adulto, 
€ 14 bambino (6/11 anni) per persona per 
notte. Supplemento pensione completa 
€ 48 adulto, € 24 bambino (6/11 anni), per 
persona per notte. Supplemento All Inclusive 
€ 74 adulto, € 37 bambino (6/11 anni), € 56 
ragazzo (12/17 anni) per persona per notte.

Salt of Palmar, an adult-only boutique hotel
MAURITIUS Posizionato sulla costa est di Mauritius, questo boutique hotel è ispirato interamente 
all’ecologia sostenibile, bandendo in modo assoluto la plastica. La filosofia: credere nel viaggio 
significativo, che porta alle persone, non solo ai luoghi, che soddisfa la curiosità e connette alla comunità 
locale e al loro modo di vivere da dentro, non accanto. Questo è ispirazione, avventura e impatto positivo.

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
790 EURO

Sulla costa est di Mauritius a circa 45 minuti dall’aeroporto internazionale. 

59 camere di diversa tipologia e grandezza, arredate con materiali naturali, con aria condizionata, 
telefono, wi-fi ad alta velocità, radio Roberts, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, bottiglie "We 
Are Salt" riempibili in diversi punti dell'hotel con acqua frizzante, naturale, alcalina o aromatizzata 
disponibile solamente per alcune tipologie di camere. The Restaurant, dove tutti gli ingredienti 
sono accuratamente selezionati da aziende agricole locali, Salt Bakery panetteria contemporanea 
di ispirazione francese che serve anche caffè appena tostato 24h su 24, The Roof top bar per tè 
pomeridiani e aperitivi, The Beach bar sulla spiaggia con snack di ispirazione mauriziana e frutta 
fresca, The Pool bar a bordo piscina con bevande rinfrescanti. 
Spiaggia, piscina, beach volley, centro fitness, yoga, windsurf, kayak a fondo trasparente, aquagym.
A pagamento: immersioni, battute di pesca, escursioni in catamarano, noleggio bicilette (anche 
elettriche), yoga all'alba.  
Salt Equilibrium Spa, con 4 sale per massaggi e trattamenti e una stanza del sale. 

VALUTAZIONE:     S

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Garden View”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 10% riduzione sul soggiorno 
della sposa, non combinabile. Biscotti, 
torta nuziale preparata dagli sposi con 
il Pasticciere del Resort e chi prenota la 
mezza pensione una cena romantica senza 
bevande.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Supplemento mezza pensione € 56 adulto, 
per persona per notte. Supplemento 
pensione completa € 100 adulto, per 
persona per notte. Supplemento All 
Inclusive € 146 adulto, per persona per 
notte.



JW Marriott Mauritius Resort
MAURITIUS Situato su una lunga spiaggia ai piedi di Le Morne, immerso nei giardini tropicali disseminati 
di fiori, di palme e di alberi di frangipane, le suite e ville sono in classico stile coloniale e accolgono gli 
ospiti in un ambiente elegante e raffinato. 

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.830 EURO

Sulla costa sud occidentale dell'isola a circa 36 km dall'aeroporto internazionale.

172 lussuose camere e suite di varie categorie, alcune con ampia terrazza, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, TV satellitare, lettore DVD, telefono, internet, minibar, bollitore per tè/caffè, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Simply India con specialità indiane e orientali, Le Manoir con piatti locali creoli con influenze francesi, 
Floating market con cucina orientale, Atsuko propone piatti giapponesi, The Boathouse Grill con 
grigliate e piatti a base di pesce, the 1904 bar per snack e cocktail. 

Spiaggia, piscina, palestra, campo da tennis, ping pong, vari sport d’acqua alcuni a pagamento, vari 
campi da golf nelle vicinanze, Spa con massaggi e trattamenti rilassanti.
The Kite Flyers Club per bambini dai 4 ai 12 anni. A pagamento servizio di baby sitter.

VALUTAZIONE:      L

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Junior Suite”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di spumante, cesto 
di frutta, 20% di sconto alla Spa, non valido 
dal 23/12 al 7/1. Minimo 3 notti.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da € 50.
Supplemento mezza pensione € 94 adulto, 
€ 47 bambino (6-11 anni) per persona per 
notte. Supplemento pensione completa 
€ 146 adulto, € 73 bambino (6-11 anni) 
per persona per notte. Early Bird: 20% 
riduzione sul soggiorno per prenotazioni 
fino a 30 giorni data partenza, valido dal 
1/11 al 22/12, dal 8/1 al 31/3 e dal 13/4 al 
31/10.
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Friday Attitude 
MAURITIUS Piccolo gioiello posizionato sulla costa est di Mauritius, a Trou d’Eau Douce, immerso in uno 
spettacolare giardino tropicale. Il Resort è caratterizzato da un’atmosfera informale e rilassante, adatto alle 
famiglie e a una clientela giovane, dinamica, amante dello sport e del divertimento. È certificato Travelife 
Gold per i continui sforzi verso il sociale e la sostenibilità ambientale.

VALUTAZIONE:    S

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
700 EURO

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti
Mezza pensione
Camera “Standard”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: una borsa mare, 30 minuti 
di massaggio a coppia, cena romantica 
bevande escluse minimo 5 notti

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da € 200.
Supplemento All Inclusive € 38 adulto, € 19 
bambino (7-12 anni), € 28 ragazzo (13-17 
anni) per persona per notte.

A circa 45 km dall’aeroporto internazionale e a 40 km dalla capitale Port Louis. 

50 camere, di cui 15 dedicate alle famiglie, con aria condizionata, TV satellitare, telefono, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 90° East, ristorante principale a buffet con 
alcune serate à table d’hote, Signature, con cucina tipica mauriziana aperto 4 giorni la settimana, 
Taba-j tipico street food mauriziano in hotel, aperto per pranzo e per il tè pomeridiano, We beach 
Lounge per divertenti e freschi happy hour, Le Patio per cocktail e serate romantiche con vista 
oceano. 4 volte la settimana intrattenimento musicale con sega show. 
Spiaggia, piscina, beach volley, tennis da tavolo, freccette, bocce, snorkeling, barca a fondo di vetro. 
A pagamento: biliardo, immersioni, battute di pesca, kitesurf, escursioni in catamarano. 
Spa, ispirata agli elementi naturali di Mauritius con 2 cabine per massaggi e trattamenti. Ayo Le 
Dodo Kids Club per bambini da 3 a 12 anni. A pagamento è disponibile un servizio di baby sitter. 

Zilwa Attitude 
MAURITIUS Situato in una posizione incantevole, con una vista mozzafiato sulle isole del nord, è un Resort 
realizzato con ampio impiego di materiali naturali, fonde armoniosamente un design moderno e originale 
definito “rustic chic” con il classico stile mauriziano. 

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
995 EURO

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti
Mezza pensione
Camera “Superior”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: soggiorno gratuito alla 
sposa, lo sposo paga il supplemento singola, 
borsa mare per la sposa, confezione di 
tè mauriziano, cena romantica bevande 
escluse, dal 1/11 al 16/12 e dal 2/1 al 31/10. 
Minimo 5 notti. 

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 290. Supplemento All Inclusive € 48 
adulto, € 25 bambino (2/11 anni), € 36 
ragazzo (12/17 anni) per persona per notte.

Sulla costa nord occidentale di Mauritius nei pressi del villaggio di Grand Gaube e di fronte alle isole 
del nord, Coin de Mire, Ile Plate, Ilot Gabriel, Ile Ronde e Ile aux Serpents.

214 camere di diversa tipologia, con aria condizionata, TV satellitare, telefono, minibar, bollitore per 
tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 7 diversi ristoranti, per una scelta infinita di piatti della 
tradizione locale e internazionale, da non perdere. Il “Metisaz”, un delizioso mix di cucina creola, 
indiana ed asiatica. Il “Dine Around” proposta indispensabile per gustare le diverse cucine nei 4 
ristoranti che la propongono. Taba-j tipico street food mauriziano in hotel, aperto per pranzo e per il 
tè pomeridiano, Siro Kann, per gustosi e succulenti sandwiches a pranzo, Lor Disab - Pirogue Bar per 
cocktail e aperitivi aperto fino a mezzanotte. Spiaggia, piscina, beach volley, tennis da tavolo, yoga, 
snorkeling, barca a fondo di vetro, aquagym, kayak. A pagamento: immersioni, battute di pesca, 
kitesurf, escursioni in catamarano. Spa, ispirata agli elementi naturali di Mauritius con 8 sale per 
massaggi e trattamenti, hammam, parrucchiere, manicure. Sala conferenze. Ayo Le Dodo Kids Club 
per bambini da 3 a 12 anni. A pagamento è disponibile un servizio di baby sitter. 

VALUTAZIONE:    

Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa
MAURITIUS Albergo storico di Mauritius, è in perfetta sintonia con l’ambiente circostante, fatto di isolette e 
terraferma, e offre una spettacolare vista sull’Oceano. A breve distanza le famose isole Ilot Mangénie, con accesso 
riservato solo agli ospiti del Resort, e l’Isola dei Cervi, raggiungibile in pochi minuti con una barca. Dispone di 
eleganti camere in stile contemporaneo, di lussuose ville private e di ristoranti con cucina di alto livello.
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8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.920 EURO

Sulla costa orientale dell’isola a circa 45 minuti dall’aeroporto internazionale. 

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

VALUTAZIONE:      L

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Coral Deluxe”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di spumante 
all'arrivo, 60 minuti di massaggio a coppia, 
una colazione romantica in camera, mnimo 
3 notti, dal 1/11 al 21/12 e dal 7/1 al 31/10 

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da € 50.
Supplemento mezza pensione € 106 
adulto, € 53 bambino (6-11 anni) per 
persona per notte. Supplemento pensione 
completa € 160 adulto, € 80 bambino (6-11 
anni), per persona per notte.128 



LUX* Belle Mare
MAURITIUS Resort di livello, adagiato su una lunga spiaggia di sabbia bianchissima e immerso in uno splendido 
giardino tropicale. Gli arredi delle camere con colori e materiali naturali che danno la sensazione di essere sempre 
in contatto con la natura dove ogni dettaglio è curato. I ristoranti offrono un’ampia scelta di atmosfere, il Beach 
Rouge trendy e frizzante, l’Amari by Vineet stellato Michelin, dove poter godere un’esperienza indimenticabile. 
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APERTURA PREVISTA 
APRILE 2023

VALUTAZIONE:     

QUOTE SU RICHIESTA
ESSENDO L’HOTEL DI PROSSIMA APERTURA, 
ALCUNI SERVIZI DESCRITTI POTREBBERO NON 
ESSERE DISPONIBILI.

Le Meridien Ile Maurice
MAURITIUS Affacciato sulle acque scintillanti dell'Oceano Indiano, sul bordo di un’ampia spiaggia naturale 
a pochi minuti dalla zona di Grand Bay, rinomata località turistica dell’Isola. Il resort adatto alle famiglie ha 
anche una zona per soli adulti, Nirvana, con spaziose terrazze private e piscine a sfioro. 

VALUTAZIONE:     S

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.885 EURO

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Mezza pensione
Camera “Deluxe Ocean View”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di spumante, cesto 
di frutta, 20% di sconto alla Spa, non valido 
dal 23/12 al 7/1. Minimo 3 notti.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 255. Supplemento pensione completa 
€ 53 adulto, € 27 (bambino 6-11 anni) 
per persona per notte. Supplemento All 
Inclusive € 94 adulto, € 60 (bambino 6-11 
anni) per persona per notte. Early Bird: 20% 
riduzione sul soggiorno per prenotazioni 
fino a 30 giorni data partenza, valido dal 1/11 
al 22/12, dal 8/1 al 31/3 e dal 13/04 al 31/10.

Sulla costa occidentale a 45 km dall’aeroporto, a pochi km da Port Louis.

222 camere, divise in diverse tipologie e 39 suites, con terrazzo o balcone, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, wi-fi gratuito, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. 180 Degrees, aperto per prima colazione e cena a buffet, Indian con piatti 
della tradizione indiana, Bois Cheri bar, per snack vista oceano, Papaya bar per cocktail e pasti vista 
oceano, La Faya e Ti Marmite, propongono cucina mauriziana della tradizione e innovativa, Bayview 
bar, ritrovo serale in riva all’oceano, Nirvana con atmosfera tranquilla e rilassante. 
Spiaggia, piscina, centro fitness, tennis, kayak, snorkeling. A pagamento: immersioni, battute di 
pesca, Explore Spa con sale per trattamenti rilassanti e di bellezza. Disponibile, a pagamento, servizio 
di baby sitter.

Pearle Beach Resort & Spa 
MAURITIUS Posizionato su una bella spiaggia di sabbia bianca che si specchia nelle acque turchesi 
della famosa località di Flic en Flac. Resort semplice, dall’atmosfera rilassante, ideale per una vacanza 
all’insegna del relax o come punto di partenza per andare alla scoperta dell’isola. 

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
840 EURO

Sulla costa occidentale di Mauritius, a circa 60 minuti dall’aeroporto internazionale e 30 minuti dalla 
Capitale. 

76 camere diverse tipologie, con aria condizionata, TV satellitare, telefono, minibar, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. Horizon, ristorante principale, fronte mare con cucina internazionale e 
piatti della tradizione, Ocean, ristorante di pesce à la carte, aperto solo per cena, Citronel con ampia 
scelta di drink, snack, insalate e pizze. 
Spiaggia, piscina, kayak, windsurfing, barca a fondo di vetro, beach volley, aqua gym, palestra, bocce. 
A pagamento: immersioni, battute di pesca, escursioni in barca. Spa con massaggi e trattamenti 
rilassanti, manicure, pedicure, sauna e hammam. 
Kids Club con attività ricreative per bambini da 4 a 11 anni. A pagamento: baby sitter.

VALUTAZIONE:    S

Hotel e trasferimenti
8 giorni / 7 notti
Mezza pensione 
Camera “Standard”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 35% riduzione sul soggiorno 
della sposa in All Inclusive, 10% riduzione sul 
soggiorno della sposa in mezza pensione, 
dal 1/11 al 26/12 e dal 6/1 al 31/10. Un piatto 
di frutta, spumante, un pareo, una T-shirt, 
una cena romantica a menu fisso, 25% 
sconto sui trattamenti Spa.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 360. Supplemento pensione completa 
€ 36 adulto, € 19 bambino (4-11 anni), 
per persona per notte. Supplemento All 
Inclusive € 60 adulto, € 30 bambino (4-11 
anni), per persona per notte.

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

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
755 EURO

Hotel e trasferimenti 
8 giorni / 7 notti
Mezza pensione
Camera “Standard”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 25% riduzione sul soggiorno 
della sposa dal 1/11 al 21/12 e dal 6/1 al 
31/10. Minimo 6 notti, non cumulabile. 
Cesto di frutta, bottiglia di spumante, 2 
T-shirts, 50% sconto alla Spa.

Quota volo da € 750 + tasse aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da € 50. 
Supplemento Soft All Inclusive € 20 adulto, 
€ 14 bambino per persona per notte. 
Supplemento All Inclusive € 34 adulto, € 20 
bambino per persona per notte. Early Bird: 15% 
riduzione sul soggiorno, prenotazioni fino a 30 
giorni data partenza, minimo 3 notti, tranne dal 
22/12 al 5/1 minimo 6 notti, non cumulabile.

Sulla costa nord occidentale dell’isola, a circa 18 km da Port Louis. 

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

VALUTAZIONE:    

Sulla costa orientale a 50 km da Port Louis e 
a 45 km dall’aeroporto. 

174 suite con terrazzo o balcone, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, TV 
satellitare, telefono, wi-fi, minibar, bollitore per 
tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 

MIXE, ristorante principale aperto per prima 
colazione e cena a buffet, Beach Rouge 
ristorante e lounge bar con specialità 
mediterranee à la carte, Duck Laundry, aperto 
per cena con cucina cinese, Amari by Vineet 
con i prelibati sapori della tradizione indiana, 
The Tea House per vivere l’autentica cerimonia 
del tè, Café LUX* con ricca selezione di caffè, 
K-Bar per pranzi leggeri, snack e per degustare 
la varietà dell’ottima birra artigianale marchiata 
BLUX*. ICI con squisiti gelati artigianali, Mari 

Kontan, massima celebrazione della cultura 
creola, un tuffo nello spirito e nei sapori 
dell’isola: il corner del rhum!

Spiaggia, piscina, centro fitness, yoga, beach 
volley, tennis, sport d’acqua, cabina telefonica 
con alcuni minuti a disposizione per chiamare 
gratuitamente casa. A pagamento: immersioni, 
battute di pesca, passeggiate in mountain 

bike, 2 campi da golf a breve distanza, LUX* Me 
Spa con 12 sale per massaggi e trattamenti, 
sauna, bagno turco, vasca jacuzzi, parrucchiere, 
servizio di baby sitter.

Play, mini club per bambini da 3 a 11 anni, 
Studio 17 per adolescenti da 12 a 17 anni. 
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LA RÉUNION, PICCOLO PARADISO FRANCESE NELL’OCEANO 
INDIANO, È LONTANA DALLE ROTTE PIÙ FREQUENTATE. QUESTO 
LA RENDE IDEALE PER GLI AMANTI DEL TREKKING E DEGLI 
SPORT D’ACQUA, COME WINDSURF E KITESURF. 
UN FASCINOSO MIX DI ARCHITETTURE COLONIALI E UNA 
CUCINA RICCA DI INFLUENZE FRANCESI DANNO ALLA VACANZA 
UN SAPORE INDIMENTICABILE.

Oceano Indiano

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

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

1.550 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Standard”

*Adulto in doppia

Quota volo a partire da € 700 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE: 

A circa 3 km dal centro dell’animata cittadina di Saint Gilles e a circa 45 km dall’aeroporto 
internazionale. 

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

Réunion

free
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Vallee de Mai

SIMILI A PIETRE LUCENTI SPARSE NELL’OCEANO INDIANO, LE 
SEYCHELLES DEVONO LA LORO STRAORDINARIA FAMA ALLA 
BELLEZZA DELLE SUE ISOLE, UNICHE AL MONDO, AL CLIMA, 
CHE È QUELLO DI UN’ETERNA DOLCISSIMA ESTATE. SPLENDIDE 
SPIAGGE, FORESTE TROPICALI E ISOLE INCONTAMINATE 
OFFRONO UNA VACANZA INDIMENTICABILE CON MILLE 
POSSIBILITÀ. PER CHI AMA LA PRIVACY CI SONO CENTINAIA DI 
ATOLLI CORALLINI DOVE TROVARE UN ROMANTICO RIFUGIO.

Oceano Indiano
Seychelles

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

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

7 GIORNI 7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.890 EURO

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.170 EURO

Hotel e trasferimenti 
7 giorni / 6 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Ocean View Chalet”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 20% riduzione sul soggiorno 
dal 1/11 al 21/12 e dal 7/1 al 31/10, minimo 
3 notti. Non combinabile. Bottiglia di 
spumante, frutta, cocktail di benvenuto, 20% 
di sconto presso la Spa. Per clienti prenotati 
in mezza pensione  una cena romantica a 
menu fisso .

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 295. Supplemento mezza pensione 
€ 63 adulto, € 32 bambino, per persona per 
notte (non valido dal 22/12 al 6/1). 
Early bird: 10% riduzione sul soggiorno fino 
a 60 giorni data partenza, minimo 3 notti. 

Sulla punta nord orientale di Mahé, a breve distanza da alcune delle più famose spiagge dell’isola. 

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

Su un promontorio lungo la costa occidentale dell’isola di Mahé fra le località di Islette e il parco 
marino di Port Launay. 

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

VALUTAZIONE:     VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti 
Mezza pensione
Camera “Tropical Garden”

*Adulto in doppia

Speciale sposi e Anniversari: un omaggio, 
borsa da spiaggia, buono sconto del 20% 
presso la Spa, bottiglia di spumante .

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali. 

Supplemento pensione completa € 40 
adulto, € 20 bambino (7/12 anni) per 
persona per notte. Early Bird: 25% 
riduzione fino a 45 giorni data partenza, 
valido dal 1/11 al 26/12, dal 7/1 al 31/7 e dal 
24/8 al 31/10 minimo 3 notti.
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Story Seychelles Kempinski Seychelles Resort
MAHÉ Posizionato sulla bellissima spiaggia di Beau Vallon, a breve distanza da Bel Ombre, è un elegante 
Resort formato da camere e suite arredate in stile moderno e da ville con piscina privata. Perfetto per le 
coppie, ma anche per le famiglie che possono apprezzare la qualità dei servizi proposti e dei vari ristoranti, 
che propongono le più svariate specialità culinarie. La pluripremiata Spa, fa di questo albergo uno dei luoghi 
preferiti per il benessere.

MAHÉ Affacciato sulla bella spiaggia di Baie Lazare, è un resort pensato per chi ama trascorrere giornate di 
relax fra attività sportive, immersioni, escursioni, cene prelibate e tonificanti trattamenti di un’attrezzata spa. 

7 GIORNI 7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.910 EURO

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.760 EURO

Sulla costa settentrionale di Mahé, a circa 15 minuti da Victoria. 

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

Sulla costa sud-occidentale di Mahé a circa 45 minuti dall’aeroporto dell’isola.

150 camere e suite con balcone o veranda, arredate in stile contemporaneo, tutte con aria 
condizionata, TV satellitare, telefono, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli.

Cafè Lazare, propone cucina locale e internazionale a buffet, L’Indochine, ristorante à la carte 
propone piatti di pesce e cucina fusion in ambiente raffinato, Windsong Beach Restaurant, sulla 
spiaggia con adiacente bar, Hot Stone Steak, propone piatti locali cucinati in modo salutare, Planters 
Bar and Lounge con cucina internazionale, drink e cocktail.

Spiaggia, piscina, centro fitness, campi da tennis, beach volley, sport d’acqua fra cui snorkeling e 
kayak. Kids Cub con attività per bambini dai 3 ai 12 anni.
A pagamento: immersioni, surfing, escursioni, Kempinski The Spa con sale massaggi e trattamenti 

VALUTAZIONE:      VALUTAZIONE:       

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Hill View Room”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: omaggio, cocktail di 
benvenuto, 20% di sconto alla Spa.

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 560. Supplemento mezza pensione € 94 
adulto, € 46 bambino, per persona per 
notte. Early Bird: 30% riduzione per 
prenotazioni fino a 90 giorni, 20% entro 60 
giorni, 10% entro 30 giorni, dal 1/11 al 24/12 
e dal 11/1 al 31/10, minimo 3 notti.

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Junior Suite with balcony”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di Prosecco, cesto 
di frutta, torta nuziale. Per clienti prenotati 
in mezza pensione una cena romantica a 
menu fisso minimo 5 notti.

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 550. Supplemento mezza pensione € 120 
adulto, € 60 bambino (6/11 anni) per notte 
per persona. Supplemento pensione 
completa € 176 adulto, € 88 bambino (6/11 
anni) per persona per notte.
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Anantara Maia Seychelles Villas 
MAHÉ Ideale per una clientela selezionata ed esigente che ama il contatto con la natura. Ogni villa, immersa 
nella vegetazione tropicale con vista panoramica sull’Oceano, prevede la presenza di un maggiordomo dedicato 
per un servizio di altissimo livello. ‘Whatever, Wherever, Whenever’ (in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, e 
qualsiasi cosa) è il concetto di ospitalità del Beyond All-Inclusive del Maia, per una vacanza tra le più lussuose 
nell’Oceano Indiano.

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
8.050 EURO

A Mahe, su una penisola privata ad Anse Louis, a circa 25 minuti dall’aeroporto e da Victoria. 

Le 30 Ville incastonate su una collina nascoste dalla spettacolare vegetazione tropicale o nei giardini 
pluripremiati ai bordi spiaggia, offrono una vista panoramica sull’habitat naturale e sull’Oceano 
Indiano e la massima privacy. 

30 spaziose ville di circa 250 metri quadrati, con una camera da letto, aria condizionata, spaziosa area 
gazebo con bar, una piscina a sfioro di circa 7 metri e una doppia vasca da bagno esterna incassata 
nei bordi piscina, ventilatore a soffitto, aria condizionata, TV a schermo piatto, lettore DVD, CD player, 
wi-fi, prodotti da bagno firmati Hermes, mini bar personalizzato in base alle esigenze personali. 

Maia, secondo la sua filosofia ‘Whenever, Wherever, Whatever’, offre ai suoi ospiti una completa 
flessibilità nella ristorazione a partire dagli orari e dal luogo di un pasto (in villa, sulla spiaggia, nei 
giardini, intorno alla piscina, al ristorante o nella Wine Boutique) fino allo stesso menu; agli ospiti 
sarà richiesto di informare gli chef dei loro gusti preferiti, affinché questi ultimi possano creare un 
menù completamente personalizzato. 

Cene private e barbecue possono essere organizzati sulla spiaggia o in alcune ville. i clienti possono 
anche farsi cucinare dallo chef ciò che hanno pescato.

Anantara SPA completamente costruita attorno alla natura, tra le più spettacolari e rilassanti 
dell’arcipelago offre trattamenti di vario tipo accompagnati dai prodotti di alto livello firmati 
Omorovizca. Sono a disposizione degli ospiti tutti gli sport nautici non motorizzati, centro fitness, 
istruttore di Yoga/Qi Gong.

VALUTAZIONE:      L

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti
Beyond All Inclusive
Camera “Ocean View Pool Villa"

*Adulto in doppia

Speciale sposi: cena romantica a menu 
fisso, incluso bottiglia di champagne, 60 
minuti di massaggio alla SPA, minimo 5 
notti dal 1/11 al 23/12 e dal 10/1 al 31/10

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire 
da € 2.310. Early Bird: 15% riduzione per 
prenotazioni fino a 30 giorni data partenza, 
minimo 5 notti, dal 1/11 al 23/12 
e dal 10/1 al 31/10.

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

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.590 EURO

Sulla costa settentrionale di Mahé, a circa 20 minuti dall’aeroporto internazionale.

163 camere e suite con aria condizionata, TV satellitare, telefono, wi-fi, minibar, bollitore per tè/
caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 

Grand Savoy con cucina internazionale e serate a tema, Pescado aperto per cena con piatti di 
pesce e adiacente bar aperto tutto il giorno con cocktail e piatti leggeri a mezzogiorno, Mahek 
Restaurant, aperto per pranzo e cena con specialità indiane, The Island Trader, aperto per prima 
colazione e cena a buffet. 

Spiaggia, piscina, centro fitness, campo da tennis, giochi da tavolo, intrattenimento serale. 
A pagamento: immersioni e vari sport d’acqua, escursioni, Savoy Spa con massaggi e trattamenti, 
servizio di baby sitter.

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Savoy standard”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 35% riduzione, minimo 3 
notti. Bottiglia di vino e fiori. 

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 80. Supplemento mezza pensione € 80 
adulto, € 40 bambino (6/11 anni) per 
persona per notte. Supplemento pensione 
completa € 145 adulto, € 73 bambino (6/11 
anni) per persona per notte.
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Augerine Small Hotel
MAHÉ Piccola struttura, a breve distanza dalla spiaggia di Beau Vallon. 
Perfetta per chi ama una vacanza in assoluta libertà, alla scoperta di Mahé e delle sue spiagge isolate. 

Coral Strand Smart Choice Hotel 
MAHÉ Semplice ma posizionato su una delle più belle e incantevoli spiagge delle Seychelles, 
Beau Vallon, è adatto alle famiglie e alle coppie, che amano l’essenzialità della vacanza. Ampia scelta 
di ristoranti sia all’interno della struttura che presso il Savoy, adiacente e facente parte della stessa proprietà.  

7 GIORNI

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

720 EURO

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

1.090 EURO

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Standard”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di spumante, 
minimo 4 notti.

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali.

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 520. Supplemento mezza pensione € 36 
adulto, € 16 bambino, per persona per 
notte.

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Coral Standard”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 35% riduzione, bottiglia di 
spumante, fiori.

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali. 

Supplemento mezza pensione € 55 adulto, 
€ 40 bambino (6/11 anni) per persona per 
notte. Supplemento pensione completa 
€ 94 adulto, € 73 bambino (6/11 anni) per 
persona per notte.

VALUTAZIONE: 

VALUTAZIONE: 

A circa 5 minuti dal centro di Victoria e a circa 15 minuti dall’aeroporto internazionale. 

12 camere e 3 junior suite, tutte dotate di patio con vista mare, aria condizionata, ventilatore, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Nelle vicinanze bar e ristoranti, 
facilmente raggiungibili. Spiaggia a pochi passi dall’albergo. A pagamento nelle vicinanze: piscina 
presso l’adiacente Berjaya Beau Vallon Hotel, ampia scelta di sport acquatici, casinò, noleggio auto, 
servizio di baby sitter. Sono accettati bambini di tutte le età. 

Sulla costa nordoccidentale di Mahé a circa 25 minuti dall’aeroporto. 

163 camere con aria condizionata, TV, telefono, wi-fi, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli. 
Island Trader con specialità locali e internazionali, Mahek con cucina indiana, Ocean Deck con piatti 
leggeri, Coralasia con specialità orientali, Grand Savoy con cucina internazionale, Pescado con piatti 
di pesce. Spiaggia, piscina, musica dal vivo alcune sere a settimana. 
A pagamento: immersioni e sport d’acqua, escursioni, Savoy Spa con massaggi e trattamenti.
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Double Tree By Hilton Seychelles 
Allamanda Resort & Spa
MAHÉ Affacciato su una caratteristica spiaggia circondata da imponenti massi di granito e circondato 
da una vegetazione tropicale ricca di forme e di colori. Il resort offre una calorosa ospitalità e la cucina 
propone sapori della tradizione e piatti internazionali. 

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

1.260 EURO

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “King Deluxe Ocean View”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 25% di riduzione, dal 1/11 al 
23/12 e dal 11/1 al 31/10, minimo 3 notti.
Un romantico pic nic sulla spiaggia, torta 
nuziale, bottiglia di spumante

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 80. Supplemento mezza pensione € 72 
adulto, € 37 bambino (6/11 anni) per 
persona per notte. Supplemento pensione 
completa € 106 adulto, € 55 bambino (6/11 
anni) per persona per notte.

Situato ad Anse Forbans lungo la costa meridionale dell’isola a circa 17 km dall’aeroporto e 14 km da 
Victoria.

30 camere di varie tipologie e dimensioni dotate di aria condizionata e ventilatore a soffitto, TV 
satellitare, telefono, internet wi-fi, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Les Palms Restaurant con cucina a vista propone specialità internazionali, piatti di pesce e ricette 
tipiche della tradizione creola, Oceanview bar situato di fronte al ristorante con vista sull’oceano, offre 
un’ampia scelta di drink e cocktail. Spiaggia privata di sabbia fine, piscina, fitness center, svariati sport 
d’acqua fra cui canoa e snorkeling. A pagamento: Immersioni, battute di pesca, escursioni. 
Eforea Spa con massaggi, trattamenti di bellezza e benessere per il corpo.
Sono accettati bambini di tutte le età. A pagamento: servizio di baby sitter.

N O V I T À

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

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
3.660 EURO

Sulla costa nord occidentale di Praslin, a circa 5 km dall’aeroporto. 

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

VALUTAZIONE:      L

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Junior Suite”

*Adulto in doppia

Speciale sposi e Anniversari: pasticcini, 
frutta, borsa da spiaggia, polo per Lui, 
pareo per Lei, bottiglia di spumante
credito di € 50 dal 1/5 al 16/7 per camera 
per notte utilizzabile per pasti, bevande e 
presso la Spa.

Quota volo a partire da € 800 + tasse 
aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 720. Supplemento mezza pensione 
€ 92 adulto, € 48 bambino (7/12 anni), 
per persona per notte. Early Bird: 30% 
riduzione fino a 45 giorni data partenza, dal 
1/11 al 26/12, dal 4/1 al 30/4 dal 24/8 al 30/9 
e dal 1/10 al 31/10; 40% dal 1/5 al 16/7, 25% 
dal 17/ al 31/7, minimo 3 notti.

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

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
5.190 EURO

Sulla costa settentrionale di Praslin, a circa 30 minuti di auto dall’aeroporto e 15 minuti dal porto. 

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

VALUTAZIONE:      L

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Hillside Pool Villa ”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di champagne, 30 
minuti di massaggio presso la SPA, dal 9/1 
al 31/10. Minimo 4 notti.

Quota volo a partire da € 800 + tasse 
aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 60. Supplemento mezza pensione € 130 
adulto, € 65 bambino per persona per 
notte. Supplemento pensione completa 
€ 184 adulto, € 93 bambino per persona 
per notte.
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Hotel L’Archipel
PRASLIN Resort romantico di piccole dimensioni, perfetto per le coppie, costruito su una collina leg-
germente digradante verso la spiaggia di sabbia bianca. Meta ideale per chi cerca relax e privacy in un 
ambiente tranquillo e riservato, il ristorante propone una cucina particolarmente ricercata e raffinata. 

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.310 EURO

In una piccola baia alla fine della spiaggia di Côte d’Or nella costa nordorientale di Praslin, a circa 20 
minuti dall’aeroporto. 

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

VALUTAZIONE:     

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Superior”

*Adulto in doppia

Speciale sposi e Anniversari: 25% riduzione, 
valido dal 1/11 al 26/12 e dal 5/1 al 31/10, 
minimo 3 notti. Cocktail di benvenuto, 
pasticcini in camera, bottiglia di rum locale 
e per chi prenota la mezza pensione o la 
pensione completa una cena a lume di 
candela. 

Quota volo a partire da € 800 + tasse 
aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 660. Supplemento mezza pensione € 60 
adulto, € 30 bambino per persona per 
notte. Supplemento pensione completa 
€ 106 adulto, € 53 bambino per persona 
per notte. Early Bird: 10% riduzione per 
prenotazioni fino a 60 giorni data partenza, 
minimo 3 notti, non valido dal 27/12 al 4/1.
L'hotel non ospita bambini di età inferiore 
ai 3 anni. Soggiorni minimo 2 notti dal 1/11 
al 26/12 e dal 5/1 al 31/10, minimo 3 notti 
dal 27/12 al 4/1.

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

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.390 EURO

A 25 minuti dall’aeroporto, sulla spiaggia di Côte d'Or. 

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

VALUTAZIONE:     

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti 
Mezza pensione
Camera “Superior”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 25% riduzione, minimo 6 
notti , dal 1/11 al 21/12 e dal 6/1 al 31/10, 
cesto di frutta, una romantica cena a lume 
di candela con una piccola bottiglia di 
spumante. 

Quota volo a partire da € 800 + tasse 
aeroportuali. 

Supplemento pensione completa € 44 
adulto, € 22 bambino per persona per notte.



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

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.260 EURO

Sulla spiaggia di Côte d’Or, lungo la costa orientale dell’isola di Praslin.

19 camere e suite di diverse categorie, tutte con veranda, aria condizionata, TV, telefono, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 

The Coco de Mer, ristorante e bar affacciato sulla spiaggia, con colazione a buffet, pranzo e cena con 
specialità della cucina locale e internazionale à la carte e ottimi cocktail. 

Spiaggia di sabbia fine e bianchissima attrezzata con lettini e teli mare, snorkeling con 
equipaggiamento gratuito. A pagamento: immersioni, battute di pesca, escursioni in barca nelle 
isole vicine. Spa con due sale per massaggi rilassanti e trattamenti estetici. 
Sono accettati bambini a partire dai 5 anni compiuti.

VALUTAZIONE:    

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Beach Front Deluxe Room”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: piatto di frutta, bottiglia di 
spumante, se il soggiorno prenotato in 
mezza pensione una cena romantica.
Minimo 4 notti.

Quota volo a partire da € 800 + tasse 
aeroportuali. 

Supplemento mezza pensione € 65 adulto, 
€ 43 bambino per persona per notte.

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

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.470 EURO

Nell’isola di Praslin, sulla spiaggia di Côte d’Or lungo la costa orientale. 

52 camere e appartamenti di varie categorie e dimensioni con balcone privato vista giardino o vista 
mare, aria condizionata, TV satellitare, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.

Ristorante principale aperto per prima colazione e cena con piatti della tradizione creola e della 
cucina internazionale a buffet e à la carte, secondo ristorante sulla spiaggia aperto per pranzo con 
piatti leggeri e specialità a base di pesce à la carte.

Spiaggia, ampia piscina affacciata sul mare, centro fitness. A pagamento: immersioni e noleggio 
biciclette nelle vicinanze, massaggi e trattamenti, servizio di baby sitter.

VALUTAZIONE:     

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Standard”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 25% riduzione, dal 1/11 al 
23/12, dal 4/1 al 31/3, dal 15/4 al 31/7 e dal 
1/9 al 31/10, minimo 3 notti. Bottiglia di 
spumante, 50% di sconto sui massaggi.

Quota volo a partire da € 800 + tasse 
aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 450. Supplemento mezza pensione € 54 
adulto, € 22 bambino per persona per 
notte. Early Bird: 15% riduzione, per 
prenotazioni fino a 90 giorni data partenza, 
10% fino a 45 giorni. Minimo 4 notti.
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Le Domaine de l’Orangeraie 
LA DIGUE ISLAND Adagiata su una collina, questa struttura molto particolare, è avvolta dalla folta 
vegetazione tropicale, nella quale sono disseminate varie tipologie di camere, arredate con materiali 
particolari ispirati alla natura, che qui regna sovrana. La Spa, posta in posizione dominante sulla collina, 
è spettacolare e completamente costruita all’interno e sopra rocce granitiche, tipiche di quest’isola.

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.520 EURO

Situato sulla costa nordoccidentale dell’isola di La Digue, in prossimità della spiaggia di Anse Severe. 

63 ville con terrazza privata, aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, wi-fi 
gratuito nelle aree comuni, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Le Santosha, ai bordi della spiaggia con specialità internazionali a buffet, Le Combava, ristorante 
gourmet, con cucina francese e tradizione creola, Le Cipaye con piatti leggeri a pranzo, serate a 
tema e adiacente bar con ampia scelta di cocktail, L’Alambic lounge bar per serate romantiche. 
Spiaggia attrezzata nelle vicinanze, piscina, passeggiate in bicicletta, biblioteca. 
A pagamento: immersioni, snorkeling, escursioni. Eden Rock Wellness Centre & Spa con sale per 
massaggi e trattamenti individuali e di coppia. 

VALUTAZIONE:      

Hotel e trasferimenti 
7 giorni / 6 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Garden Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: spumante, piccola 
pasticceria, 10% sconto sui trattamenti SPA, 
per soggiorni prenotati in mezza pensione 
in aggiunta una cena romantica, minimo 
4 notti.

Quota volo a partire da € 800 + tasse 
aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire 
da € 850. Supplemento mezza pensione 
€ 78 adulto, € 54 bambino per persona per 
notte. Supplemento pensione completa 
€ 142 adulto, € 86 bambino per persona 
per notte. 
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La Digue Island Lodge 
LA DIGUE ISLAND Storica struttura di La Digue con camere chalet di legno o standard in muratura, 
armoniosamente inserite nell’ambiente naturale. Lunga spiaggia di sabbia bianca per godere piacevoli 
momenti di relax e un centro diving rinomato per gli appassionati di immersioni.

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.280 EURO

Sulla costa occidentale di La Digue. 

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

VALUTAZIONE:     

Hotel e trasferimenti 
7 giorni / 6 notti 
Mezza pensione
Camera "Standard Garden Room"

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di spumante, cena 
romantica a menu fisso minimo 3 notti.

Quota volo a partire da € 800 + tasse 
aeroportuali. 

L'hotel richiede minimo 3 notti di soggiorni 
in tutti i periodi



SEYCHELLES 153152 SEYCHELLES

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

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
6.720 EURO

Nell’isola di Felicité a circa 15 minuti in barca da Praslin. 

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

VALUTAZIONE:      L

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Hideway Pool Villa Garden View”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di champagne, 
60 minuti di massaggio di coppia, torta 
nuziale. Minimo 4 notti.

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 250. Supplemento mezza pensione 
€ 168 adulto, € 84 bambino (6/11 anni) per 
persona per notte. Supplemento pensione 
completa € 252 adulto, € 126 bambino 
(6/11 anni) per persona per notte.

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

VALUTAZIONE:      

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.720 EURO

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “King Garden Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi e Anniversari: 25% riduzione, 
minimo 3 notti, valido dal 1/11 al 23/12 e 
dal 11/1 al 31/10. Torta nuziale, bottiglia di 
spumante, cena romantica a menu fisso.

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali.

Bambino con 2 adulti quote a partire da 
€ 150. Supplemento mezza pensione € 94 
adulto, € 47 bambino per persona per notte. 
Supplemento pensione completa € 132 
adulto, € 66 bambino, per persona per notte.

Sull’isola di Silhouette a circa 15 minuti di elicottero dall’aeroporto di Mahé e circa un’ora di barca dal 
porto.

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

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

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
5.090 EURO

Nell’isola di Denis a circa 40 minuti di volo da Mahé.

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

VALUTAZIONE:     

Hotel e trasferimenti
7 giorni / 6 notti
Pensione completa 
Camera “Beach Cottage”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: 20% riduzione, minimo 3 
notti, dal 1/11 al 22/12 e dal 6/1 al 31/10.
Bottiglia di spumante, cocktail al tramonto, 
cena romantica a menu fisso, frutta, 20% di 
sconto alla Spa.

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali. 

Bambino con 2 adulti quote a partire 
da € 1.150. 

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

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
4.785 EURO

Nell’isola di Desroches a circa 35 minuti di volo da Mahé. 

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

VALUTAZIONE:      L

Hotel e trasferimenti 
7 giorni / 6 notti
Pernottamento e prima colazione
Camera “Ocean View Pool Villa”

*Adulto in doppia

Speciale sposi: bottiglia di champagne 
all'arrivo, torta nuziale dal 1/11 al 23/12, dal 
9/1 al 31/10, minimo 4 notti.

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali.

Bambino con 2 adulti quote a partire 
da € 690. Supplemento mezza pensione 
€ 176 adulto, € 89 bambino (5/11 anni) per 
persona per notte. Supplemento pensione 
completa € 260 adulto, € 132 bambino 
(5/11 anni) per persona per notte.
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ABU DHABI, CITTÀ DA MILLE E UNA NOTTE INCASTONATA 
TRA LE ACQUE CRISTALLINE DEL GOLFO PERSICO E LE DUNE 
DEL DESERTO ARABICO È LA CAPITALE DEGLI EMIRATI ARABI 
UNITI. GRANDI ARCHITETTI CONTEMPORANEI HANNO 
DATO VITA A UN PAESAGGIO URBANO UNICO AL MONDO, 
CHE INCANTA IL VISITATORE CON I MIRACOLI DELLA PIÙ 
AVANZATA TECNOLOGIA, MA ANCHE CON SPLENDIDE SPIAGGE. 
DUBAI, CAPITALE MONDIALE DELLO SHOPPING, RADDOPPIA 
LA MERAVIGLIA, CON LA SUA STRUTTURA FATTA DI ISOLE 
ARTIFICIALI CHE RIPRENDONO LA FORMA DI DIVERSI STATI 
DEL MONDO. 

Emirati Arabi
Abu Dhabi e Dubai

free

Da Dubai 
Escursioni con guide locali che parlano 
italiano in condivisione.

DUBAI AUTENTICA (CLASSICA) 
MEZZA GIORNATA SENZA PRANZO. 
LUNEDI - MERCOLEDI - SABATO. 
DA EURO 70 PER PERSONA 
Dubai è una città unica e spettacolare e 
per capirne la sua storia si deve partire 
dalla visita della città vecchia. Tour 
panoramico dei grattacieli, i palazzi di 
Jumeirah, sosta fotografi ca alla Moschea 
e all'iconico hotel di lusso Burj Al Arab, 
Bastakiya con le sue torri del vento arabe, 
Museo Al Shindagha. Dubai Creek su 
un’abra locale (barca tradizionale) per 
raggiungere i souk delle spezie e dell'oro.

DUBAI IN STYLE (MODERNA)
MEZZA GIORNATA SENZA PRANZO. 
MARTEDI - GIOVEDI - DOMENICA. 
DA EURO 150 A PERSONA 
La moderna Dubai, questa incredibile 
metropoli tra le più visitate al mondo. 
Vista panoramica dei diversi distretti della 
parte moderna di Dubai. Mercato arabo 
di "Madinat Jumeirah", vista sul vicino 
Burj Al Arab. Jumeirah Road fi no all'isola 
artifi ciale "The Palm", con sosta fotografi ca 
all'Atlantis Hotel. Rientro con "monorotaia 
The Palm" con magnifi ca vista dell'isola, 
della costa di Dubai e dello skyline. 
"Downtown" attraverso i grattacieli della 
Sheik Zayed Road. Osservatorio "At The 
Top" del Burj Khalifa (piani 124 e 125) con 
spettacolare vista a 360° della città.

DUBAI BY NIGHT CON CENA INCLUSA
MEZZA GIORNATA. LUNEDI - MERCOLEDI - 
SABATO. DA EURO 240 A PERSONA 
Alla scoperta di un incredibile Dubai 
notturna per un'esperienza unica! Il tour 
inizia intorno alle ore 15.00, attraverso i 
grattacieli con una prima sosta fotografi ca 
al Museo del Futuro noto per la sua 
pura eleganza. Osservatorio Sky Views 
(biglietto standard incluso) 200 metri 
sopra Dubai per osservarne la sua bellezza, 
il suo pavimento di vetro lungo 25 metri 
permette di vedere letteralmente la città 
sotto i propri piedi, con viste panoramiche.
Dubai Marina, Palm Jumeirah, giro in 
"monorotaia The Palm" con magnifi ca 
vista dell'isola, della costa e dello skyline. 
Sosta fotografi ca all'Hotel Atlantis. Cena a 
menu fi sso in ristorante vicino alle Fontane 

o all'Hotel Atlantis. Palm Jumeirah con 
vista panoramica a 360° da The View 
The Palm. 240 metri di altezza, uno 
straordinario panorama sul Golfo Persico.

ABU DHABI E LOUVRE
GIORNATA INTERA SENZA PRANZO. 
SABATO - MARTEDI - GIOVEDI. 
DA EURO 160 
Tour di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati 
Arabi Uniti. La maestosa Grande Moschea, 
una delle più grandi moschee del mondo. 
Union Square, con i principali simboli 
della città. La Corniche, Heritage Village, 
appositamente progettato dal defunto 
Sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahyan, come 
ricordo del passato per le giovani generazioni. 
Possibilità di shopping Abu Dhabi Marina 
Mall. Museo del Louvre, istituito nel 2017 nel 
distretto culturale dell'isola di Saadiyat, Yas 
Island. Moschea: gli uomini devono indossare 
camicie a maniche lunghe, pantaloni lunghi, 
niente pantaloncini. Le donne devono 
indossare pantaloni o gonne lunghe (fi no alle 
caviglie), camicie o top a maniche lunghe, 
niente di attillato, trasparente e un foulard per 
coprire il capo. 

Escursioni con staff che parla inglese.

SAFARI NEL DESERTO
MEZZA GIORNATA. GIORNALIERO. 
POMERIGGIO CON CENA BBQ. 
DA EURO 95 PER PERSONA 
Tour fra le sabbie del deserto in 4x4 con lo 
spettacolo del tramonto. BBQ al villaggio 
Beduino con spettacolo di danza del 
ventre.

CROCIERA SUL DHOW
SERALE. GIORNALIERO. 
DA EURO 120 A PERSONA
Scoprire Dubai dal “Creek” con una 
crociera a bordo del dhow, la tradizionale 
imbarcazione locale. Buffet a bordo.

Da Abu Dhabi 
Escursioni con guide locali che parlano 
italiano in condivisione.

ABU DHABI E LOUVRE
GIORNATA INTERA SENZA PRANZO.
SABATO - MARTEDI - GIOVEDI. 
DA EURO 145
Tour di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati 
Arabi Uniti. La maestosa Grande Moschea, 
una delle più grandi moschee del mondo. 

Union Square, con i principali simboli 
della città. La Corniche, Heritage Village, 
appositamente progettato dal defunto 
Sceicco Zayed Bin Sultan Al Nahyan, 
come ricordo del passato per le giovani 
generazioni. Possibilità di shopping Abu 
Dhabi Marina Mall. Museo del Louvre, 
istituito nel 2017 nel distretto culturale 
dell'isola di Saadiyat, Yas Island. Moschea: 
gli uomini devono indossare camicie a 
maniche lunghe, pantaloni lunghi, niente 
pantaloncini. Le donne devono indossare 
pantaloni o gonne lunghe (fi no alle caviglie), 
camicie o top a maniche lunghe, niente di 
attillato, trasparente e un foulard per coprire 
il capo. 

DUBAI IN STYLE (MODERNA)
MEZZA GIORNATA SENZA PRANZO. 
MARTEDI - GIOVEDI - DOMENICA. 
DA EURO 210 A PERSONA
La moderna Dubai, questa incredibile 
metropoli tra le più visitate al mondo. 
Vista panoramica dei diversi distretti della 
parte moderna di Dubai. Mercato arabo 
di "Madinat Jumeirah", vista sul vicino 
Burj Al Arab. Jumeirah Road fi no all'isola 
artifi ciale "The Palm", con sosta fotografi ca 
all'Atlantis Hotel. Rientro con "monorotaia 
The Palm" con magnifi ca vista dell'isola, 
della costa di Dubai e dello skyline. 
"Downtown" attraverso i grattacieli della 
Sheik Zayed Road. Osservatorio "At The 
Top" del Burj Khalifa (piani 124 e 125) con 
spettacolare vista a 360° della città.

Escursioni con staff che parla inglese.

SAFARI NEL DESERTO
MEZZA GIORNATA. GIORNALIERO. 
POMERIGGIO CON CENA BBQ.
DA EURO 120 PER PERSONA 
Tour fra le sabbie del deserto in 4x4 con lo 
spettacolo del tramonto. BBQ al villaggio 
Beduino con spettacolo di danza del 
ventre.

CROCIERA SUL DHOW
SERALE. GIORNALIERO. 
DA EURO 120 A PERSONA
Scoprire Abu Dhabi su una barca in legno 
tradizionale, chiamata Dhow, per un 
viaggio lungo la costa nord-occidentale 
della città, capitale degli Emirati Arabi
Uniti, con cena a bordo. 

Escursionifree
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C'erano una volta due Emirati
DUBAI / ABU DHABI / AL AIN 
Tour alla scoperta degli Emirati, con i suoi incredibili contrasti: Dubai proiettata nel futuro, 
Abu Dhabi, modernissima ma che conserva tracce del suo passato.

6 GIORNI
1 DUBAI Arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai. Trasferimento con solo autista 
all’hotel. Cena libera e pernottamento.

2 DUBAI Prima colazione. Partenza verso l’isola artificiale di The Palm e visita 
all’osservatorio The View e sosta fotografica di fronte all’Atlantis. Si prosegue con sosta 
fotografica davanti al Burj Al Arab, famoso hotel di lusso, e alla Moschea di Jumeirah. 
Si continua il tour scoprendo la parte moderna della città con il Burj Khalifa (biglietto 
standard incluso) e salita al 124° piano; si potrà poi ammirare dall’esterno il Dubai Mall 
Aquarium. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla parte antica con il distretto 
di Bastakiya e visita al Museo Al Shindagha; si attraverserà il Dubai Creek a bordo di 
una tradizionale abra per raggiungere i Suks delle spezie e dell’oro. Proseguimento per 
Dubai Marina e crociera con cena a buffet dai sapori orientali in un Boutre (bevande 
analcoliche incluse). Trasferimento in hotel e pernottamento.

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

4 DUBAI / ABU DHABI / DUBAI Prima colazione. Partenza per il tour ad Abu Dhabi; 
prima tappa al Museo del Louvre, meraviglia architettonica e culturale. Si prosegue 
verso lo splendido Palazzo Presidenziale Qasr Al Watan, esempio di arte araba. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Maestosa Moschea di Sheikh Zayed. 
Ultima tappa per tour panoramico all’isola di Yas, sede del circuito di Formula 1 e del 
parco tematico Ferrari World. Rientro a Dubai. Cena libera e pernottamento.

5 DUBAI / AL AIN / DUBAI Prima colazione in albergo. Escursione ad Al Ain, un’oasi 
di verde e di acque nel cuore del deserto, popolata da millenni e tradizionale residenza 
degli Sceicchi. Visita al mercato del bestiame e dei cammelli. Pranzo in ristorante. 
Visita al Forte di Qasr Al Muwaiji. Il tour prosegue con il Fort Al Jahili e una passeggiata 
tra le palme dell’oasi. Visita del Museo e dell’ex palazzo dello sceicco Zayed e rientro in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

6 DUBAI Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto. 

VALUTAZIONE:      

LE NOSTRE PROMOZIONI 

SPOSI €150

SINGLE €90

REPEATER €100

OVER 65 €100

PRENOTA PRIMA €150

*Adulto in doppia, solo servizi a terra

6 giorni / 5 notti 

In pullman

Con guida locale che parla italiano

Tour di gruppo

Partenze garantite minimo 2 partecipanti.

Trattamento pasti come da programma

5 notti a Dubai 
sistemazione in alberghi 4 o 5 stelle

Volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali.

HOTEL 4 STELLE
Dubai Hotel Hilton Garden Inn 

HOTEL 5 STELLE
Dubai Hotel Grand Millenium

Date di partenza 
Novembre 5-19
Dicembre 3-10 
Gennaio 7-28
Febbraio 18
Marzo 4-11-18
Aprile 15-29
Maggio 13
Luglio 29
Agosto 19
Settembre 16-30
Ottobre 14

Abu Dhabi Al Ain

Sharjan

Penisola di Musandam

Dubai

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
940 EURO

Le perle degli Emirati
DUBAI / ABU DHABI / AL AIN / SHARJAH / PENISOLA DI MUSANDAM
Un tour completo per poter conoscere il meglio degli Emirati: Dubai, capitale nel futuro, Abu Dhabi, città culturale 
con il Museo del Louvre, modernissima ma con un passato ricco di storia, Al Ain, la città giardino, Sharjah, detta la 
Perla del Golfo e la penisola di Musandam, con le sue coste frastagliate e panorami mozzafiato.

1 DUBAI Arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai e trasferimento all’hotel Novotel Bur 
Dubai (4 stelle) o similare. Cena libera e pernottamento.

2 DUBAI Prima colazione in albergo. La mattina è dedicata alla visita di questa città 
proiettata nel futuro, con i suoi contrasti tra tradizione e modernità. Si attraverserà anche 
il creek a bordo di una tradizionale abra, si continuerà la visita del quartiere di Deira con 
i celebri suq delle spezie e dell’oro. Sosta fotografica alla Grande Moschea di Jumeirah. 
Sosta per il pranzo in hotel o ristorante. Il pomeriggio è dedicato al safari nel deserto, tra 
le dune si potrà ammirare lo spettacolo del tramonto, con cena barbecue sotto le stelle e 
danze tradizionali. Rientro in albergo per il pernottamento.

3 DUBAI / ABU DHABI Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita di Abu 
Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il tour prevede una sosta alla Grande Moschea 
dello Sceicco Zayed, una delle più grandi del mondo, completamente rivestita di marmo e 
riccamente decorata. In seguito visita all’Heritage Village, dove ha sede un piccolo museo 
che illustra le tradizionali attività della popolazione locale prima della scoperta del petrolio. 
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento con la visita del Museo del Louvre, situato nel 
distretto di Saadiyat Island. Al termine trasferimento al Novotel Al Bustan o similare per la 
cena e il pernottamento.

4 ABU DHABI / AL AIN Prima colazione in albergo. Partenza per Al Ain, un’oasi di verde 
e di acque nel cuore del deserto, popolata da millenni e tradizionale residenza degli 
sceicchi. Visita del Museo Nazionale e del Palazzo dello Sceicco Zayed, della pista per le 
corse dei cammelli, dei bazaar risalenti al 18° secolo e del mercato del bestiame dove si 
può assistere alle trattative per l’acquisto dei cammelli. Pranzo in un ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita dei giardini Hilli, conosciuti per gli scavi archeologici e sosta 
fotografica a Jebel Hafeet. Al termine trasferimento all’hotel Mercure Grand o similare per 
la cena e il pernottamento.

5 AL AIN / SHARJAH / DUBAI Prima colazione in albergo e partenza per Sharjah, la 
“Perla del Golfo”. Visita della città con il Museo, il Forte, il suq Al Arsa dove si potranno 
ammirare i prodotti dell’artigianato locale. Sosta per il pranzo in un ristorante locale dove 
verrà servito un vero pasto beduino “Mandi”. Nel pomeriggio proseguimento per Dubai, 
all’arrivo si potrà effettuare a pagamento e facoltativamente la salita al Burj Khalifa. 
Al termine trasferimento all’hotel all’hotel Novotel Bur Dubai o similare per la cena e il 
pernottamento.

6 DUBAI / CROCIERA MUSANDAM / DUBAI Prima colazione in albergo. Di buon 
mattino partenza per la penisola di Musandam, imbarco a bordo di un dhow, tipica 
imbarcazione locale, intera giornata dedicata alle attività balneari e alla scoperta di questa 
parte di costa dell’Oman. Pranzo a bordo. (Obbligatorio portare con sé il passaporto). 
In serata rientro a Dubai, cena e pernottamento in hotel.

7 DUBAI Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza.

*Adulto in doppia, solo servizi a terra

7 giorni / 6 notti

6 pernottamenti con sistemazione 
in hotel 4 stelle

In pullman

Con guida locale che parla italiano

Tour di gruppo

Partenze garantite minimo 2 partecipanti.

Trattamento pasti come da programma

2 notti a Dubai, 1 notte ad Abu Dhabi, 
1 notte Al Ain, 2 notti a Dubai 
Sistemazione in alberghi 4 stelle  

Volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali.

Date di partenza 
Novembre 13
Dicembre 27  
Gennaio 29
Febbraio 26
Marzo 19
Aprile 2
Maggio 7
Giugno 4
Luglio 9
Agosto 6
Settembre 10
Ottobre 8

VALUTAZIONE:      

LE NOSTRE PROMOZIONI 

SPOSI €150

SINGLE €90

REPEATER €100

OVER 65 €100

PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
   960 EURO HOTEL 4 STELLE

1.150 EURO HOTEL 5 STELLE
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Abu Dhabi

Abu Dhabi Express
ABU DHABI 
Un breve assaggio della capitale degli Emirati, città culturale con il Museo del Louvre, modernissima 
ma con un passato ricco di storia. 

5 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
980 EURO

1 ABU DHABI Arrivo all’aeroporto internazionale. Disbrigo delle formalità doganali, 
incontro con il rappresentante locale, trasferimento all’hotel Radisson Blu Corniche o 
similare. Cena libera e pernottamento.

2 ABU DHABI Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di questa 
città proiettata nel futuro, con i suoi contrasti tra tradizione e modernità. Pranzo in 
ristorante locale. Il palazzo Presidenziale Qasr Al Watan, che ha aperto le porte al pubblico 
per far scoprire l’eredità della conoscenza, del patrimonio e della cultura araba e per 
godere della bellezza dell’arte e dell’architettura. La Grande Moschea dello Sceicco Zayed, 
una delle più grandi al mondo e spettacolare nella sua caratteristica forma architettonica, 
completamente rivestita in marmo e riccamente decorata, Il Louvre (solo ingresso senza 
guida). Cena libera e pernottamento in hotel. 

3 ABU DHABI Prima colazione in albergo. Mattinata libera per relax o escursioni 
facoltative. Nel pomeriggio partenza per l’escursione nel deserto a bordo di jeep 4x4. 
Durante l’escursione sosta alla duna di sabbia più alta per ammirare il paesaggio ed 
assistere al tramonto nel deserto. Proseguimento dell’escursione e sosta presso un campo 
beduino dove è possibile effettuare il tatuaggio all’hennè, assaporare tè e caffè arabi. 
Possibilità di fare un giro in cammello e assaporare l’Hubble Bybbly (Shisha). In serata 
durante la cena barbecue si assisterà anche alla danza del ventre. Rientro in hotel per il 
pernottamento.

4 ABU DHABI Prima colazione in albergo. Giornata libera per escursioni facoltative. 
Suggeriamo l’escursione ad Al Ain, un’oasi di verde e di acque nel cuore del deserto, 
popolata da millenni e tradizionale residenza degli sceicchi con il Museo Nazionale, il 
Palazzo dello Sceicco Zayed, la pista per le corse dei cammelli, i bazaar risalenti al 18° 
secolo, il mercato del bestiame. Da € 180. Escursione intera giornata a Dubai da € 180. 

5 ABU DHABI Prima colazione in albergo, trasferimento all’aeroporto e partenza. 

*Adulto in doppia, solo servizi a terra. 

5 giorni / 4 notti 
Partenze lunedi, mercoledi, venerdi

4 notti ad Abu Dhabi
Sistemazione in alberghi 5 stelle  

In pullman

Guida locale che parla italiano durante il 
tour e autista che parla inglese durante i 
trasferimenti.

Tour di gruppo

Partenze garantite minimo 2 partecipanti.

Trattamento pasti come da programma
(pernottamento/prima colazione, ad 
esclusione del pranzo del 2° giorno e la 
cena nel deserto).

Volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali.

I prezzi non sono validi durante le 
manifestazioni speciali/eventi nazionali 
o fieristici.

VALUTAZIONE:      

LE NOSTRE PROMOZIONI 

SPOSI €150

SINGLE €90

REPEATER €100

OVER 65 €100

PRENOTA PRIMA €150

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

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.620 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Deluxe City View”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      L

A poca distanza dai quartieri degli affari, a negozi e ad attrazioni turistiche. 
A circa 40 km dall’aeroporto di Abu Dhabi. 

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

The St. Regis Abu Dhabi 
ABU DHABI CORNICHE È una delle strutture più prestigiose della capitale degli Emirati Arabi, posto in posizione favorevole sulla 
Corniche di Abu Dhabi. Struttura di lusso, con camere sontuosamente arredate in stile, ristoranti e bar propongono piatti di tutti i 
continenti. Ambiente raffinato ed esclusivo. Dispone di spiaggia privata al Nation Riviera beach Club.  

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
945 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera “City View”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      L

A circa 30 minuti dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. 

283 camere e suite di varie categorie e dimensioni con aria condizionata, TV satellitare, telefono, 
wi-fi, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Asia de Cuba con mix di cucina cinese e latino 
americana, Catch con magnifica vista sulla Corniche e cucina internazionale, Cabana Bar and Grill 
con dessert e ampia scelta di drink, Azura con tipiche specialità mediorientali, Villa Toscana con 
piatti della tradizione italiana, The Terrace on the Corniche con cucina internazionale, The St. Regis 
Bar, ambiente raffinato con piatti leggeri e cocktail. Spiaggia privata, piscina, 3 sale fitness di cui 
una riservata alle sole donne, Nation Riviera Beach Club, raggiungibile direttamente dall’albergo, 
con ampia scelta di attività sportive sia d’acqua sia di terra, biblioteca. A pagamento: Remède Spa 
con 11 sale per massaggi e trattamenti. Treasure Island Children’s Club con attività ricreative per 
bambini da 4 a 10 anni.
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Jumeirah at Saadiyat Island Resort 
ABU DHABI SAADIYAT ISLAND Struttura “casual luxury” situata sulla bellissima spiaggia di 9 chilometri di lunghezza di 
Saadiyat in posizione favorevole per la visita del Museo del Louvre. Offre servizi di alto livello, svariati ristoranti e bar per 
una clientela esigente.

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
790 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Resort Deluxe“

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      L

A circa 25 minuti dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi.

293 camere, tra cui 8 ville sulla spiaggia con piscina privata, aria condizionata, TV satellitare, 
telefono, wi-fi, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli. Alcune ville 
includono all’interno una Spa privata.
White con buffet e showcooking, Mare Mare con cucina italiana e sapori mediterranei, Tean 
vicino alla spiaggia con cucina mediorientale, mezzeh e grigliate, Majlis Saadiyat per caffetteria 
e pasticceria, The Lounge Saadiyat per snack e bevande rinfrescanti, Pool bar Saadiyat a bordo 
piscina per snack, insalate e piatti leggeri. Spiaggia, piscina, centro fitness. A pagamento: Spa con 
un ricco menu di massaggi e trattamenti benessere, con sale separate per uomini e donne.
Kids and Teens Club con attività ricreative per bambini e ragazzi. 

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel And Villas

The St. Regis Saadiyat Island Resort Rixos Saadiyat Island

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

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

ABU DHABI SAADIYAT ISLAND Struttura di lusso all’interno di un opulento palazzo in puro stile orientale. E' situato sulla bellis-
sima e ampia spiaggia di Saadiyat, in posizione favorevole per la visita del Museo del Louvre. L’alto livello della struttura e il tratta-
mento di premium all inclusive fanno di questo Resort uno dei più apprezzati del Golfo. 

4 GIORNI

4 GIORNI 4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
995 EURO

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
1.150 EURO

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
1.430 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera “Park”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

Hotel e trasferimenti 
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Superior”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
All Inclusive 
Camera “Deluxe Garden View”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      

VALUTAZIONE:      L VALUTAZIONE:      L

A Saadiyat Island a circa 25 minuti dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. 

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

A Saadiyat Island a circa 25 minuti dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. 

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

A circa 25 minuti dall’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. 

366 eleganti camere e suite, in stile contemporaneo ma ispirate agli arredi degli antichi 
palazzi arabi, dotate di aria condizionata, TV satellitare, telefono, internet, minibar, cassetta di 
sicurezza, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli. Turquoise, ristorante principale, con ricchi buffet 
internazionali ed angolo di cucina tradizionale, People’s, ambiente informale vicino alla spiaggia 
per snack e cocktail tropicali, Mermaid, à la carte, propone gustosi piatti di pesce, L’Olivo, di chiara 
impronta italiana, Orient, con sapori della Turchia e del vicino Oriente, Aja Asian & Teppeniaki, 
con cucina asiatica, Club House, elegantissima location riservata esclusivamente ai clienti che 
prenotano le lussuose ville. Spiaggia privata, piscina, centro fitness. A pagamento: Anjana Spa con 
10 cabine per trattamenti singoli e di coppia con massaggi ispirati alla filosofia orientale. Rixi Kids 
Club, con attività ricreative per bambini dai 4 ai 12 anni. A pagamento servizio di baby sitter. 
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Armani
DUBAI CITY All’interno del Burj Khalifa, il grattacielo più famoso al mondo, ispirato allo stile, alla bellezza e alla creatività 
italiana, questo albergo ha una personalità e uno stile unico.

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
1.030 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Deluxe Skyline View Room”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      

A 20 minuti dal centro città e 25 minuti dall’aeroporto internazionale 

250 camere circa suddivise in diverse tipologie, TV satellitare, wi-fi, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, bollitore per tè/caffè.

Latest Recipe con cucina internazionale, Horizon immerso nel giardino per cocktail, snack e 
proposte mediorientali, Barasti per coctkail, snack o piatti veloci, Fish per grigliate e piatti di pesce, 
Bounty Beets per piatti salutari, Latitude 25 per aperitivi, cocktail o piatti internazionali di livello.
Spiaggia privata, piscine, kayak, volleyball, ping pong, centro fitness.
A pagamento: svariati sport d’acqua, tennis, escursioni, Spa sauna  
Kids Club con attività dedicate ai bambini. 

Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina
DUBAI Parte di una delle più prestigiose catene alberghiere internazionali è un resort posizionato 
direttamente sul mare con spiaggia privata. 

The Ritz Carlton Dubai 
DUBAI JUMEIRAH BEACH A pochi minuti da The Walk, dallo shopping e dalle principali attrattive, affacciato sulla spiaggia 
di Jumeirah, questo Resort con i suoi giardini lussureggianti e lo stile mediterraneo regala un inimitabile senso di pace. 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
1.325 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera “Armani Deluxe Room”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      L

Disposto su 10 piani del Burj Khalifa, situato nel nuovissimo quartiere di Downtown a circa 15 minuti 
dall’aeroporto internazionale. 

114 tra studios e suites con aria condizionata, TV satellitare, lettore DVD, telefono, minibar, bollitore 
per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Armani Lounge, aperto fino alle 2 di notte, Armani 
Peck, con piatti freddi e caldi, Ristorante, con specialità italiane, Armani mediterraneo con piatti 
della cucina mediterranea, Armani Amal, con specialità indiane, Armani Prive, ritrovo esclusivo 
aperto fino a tarda notte, Armani Lobby con ampia selezione di caffè espresso e raffinata pasticceria. 
Piscina, attrezzato centro fitness. A pagamento: nelle vicinanze numerose strutture sportive tra cui 
campi da golf, da tennis, Kids Club per bambini e ragazzi. Armani SPA con trattamenti e massaggi. 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
1.620 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Deluxe Room ”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

A circa 25 minuti dall’aeroporto internazionale 

294 camere in stile contemporaneo con balcone o terrazzo, aria condizionata, cassette di sicurezza, 
asciugacapelli, bollitore per tè/caffè, wi-fi, TV satelllitare, DVD player, minibar. Palm Grill sulla sabbia 
con specialità di pesce e grigliate, Splendido con piatti della tradizione italiana e mediterranea, Blue 
Jade con sapori orientali, Amaseena in stile beduino con cucina mediorientale e della tradizione 
araba, La Baie per snack, cocktail e aperitivi, Lobby Lounge tè, caffetteria e pasticceria, Caravan con 
sapori dall’India, Arabia e dal Mediterraneo, Library bar per un dopo cena, Gulf Pavilion a bordo piscina 
per insalate, snack e piatti veloci. Spiaggia, piscine, centro fitness, tennis, svariati sport d’acqua alcuni 
a pagamento. A pagamento: The Ritz Carlton Spa con 12 sale per trattamenti e massaggi con acqua 
di rose, sale del Mar Morto. Ritz Kids Club, con attività per bambini dai 4 ai 12 anni. 

VALUTAZIONE:      

Anantara The Palm Dubai Resort 
DUBAI - PALM JUMEIRAH Posizionato sulla mezzaluna esterna di Palm Jumeirah, con una splendida 
vista sullo Skyline di Dubai e adagiato su una spiaggia di  circa 400 metri, offre camere lussuose in stile 
asiatico contemporaneo e ristoranti con le più svariate specialità culinarie.   

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
896 EURO

Hotel e trasferimenti 
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera "Standard”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      

A Palm Jumeirah, a circa 45 minuti di auto dall’aeroporto internazionale di Dubai.

293 camere e suite con aria condizionata o appartamenti lussuosi, TV interattiva a Led e hub 
multimediale, telefono, wi-fi, minibar, macchina per caffè Nespresso, bollitore per tè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. Mekong autentico concentrato di prelibatezze thailandesi, vietnamite e 
cinesi, The Beach house ai piedi della spiaggia con piatti della tradizione mediterranea, Crescendo 
con piatti raffinati internazionali, Bushman’s bar & restaurant ispirato alla cucina australiana con 
grigliate di carne e pesce innaffiate da vini australiani, Revo Cafè con selezione di piatti salutari, Mai 
bar per snack o rinfrescanti cocktail, The Lotus lounge per aperitivi, per degustare pasticceria con 
vista mozzafiato sullo skyline. Spiaggia privata, 3 piscine, attrezzato centro fitness, 2 campi da tennis, 
vari sport acquatici alcuni a pagamento, Spa Anantara con 24 sale per trattamenti rilassanti, di 
benessere, hammam e zone dedicate alle donne e agli uomini. 
Tuk tuk Kids Club con attività ricreative, area giochi  

162 EMIRATI
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Rove Downtown Dubai
DUBAI CITY Modernissimo albergo, situato a pochi passi dal celebre Burj Khalifa e il Dubai Mall, tempio dello shopping 
e del divertimento, semplice ed essenziale, adatto a una clientela giovane e vivace. Camere moderne, confortevoli, ideale 
per chi ama la tecnologia e andare alla scoperta della città.  

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
795 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera “Rove”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      

A circa 20 minuti dall’aeroporto internazionale di Dubai e 4 minuti dalla stazione della metropolitana 
Burj Khalifa. 

420 camere con aria condizionata, bollitore per tè/caffe, cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, piscina, TV 
satellitare, terrazza solarium, palestra aperta 24 ore, lavanderia a gettoni e un mini market boutique.

Mercure Gold Hotel Al Mina Road Dubai
DUBAI CITY Nelle vicinanze del Dubai Convention Center, al World Trade Center e dei più importanti centri commerciali, 
è situato in posizione ottimale per visitare e andare alla scoperta di questa città, camere confortevoli arredate in stile 
essenziale. 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
410 EURO

Hotel e trasferimenti 
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera “Superior”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      

A 20 minuti dall'aeroporto internazionale, vicino al Dubai Convention Center.

184 camere con aria condizionata, TV satellitare, cassetta di sicurezza, bollitore per tè/caffè, minibar, wi-fi. 
Temptations Bistro & Temptations, cucina tematica con ricette tradizionali indiane con kebab 
e specialità al curry, Senses con cucina internazionale, The Liquid Lounge con musica e calcio dal vivo 
proiettato sugli schermi, tavolo da biliardo e freccette. 
Piscina riscaldata all’aperto, centro fitness. Servizio navetta gratuito per la spiaggia e il Dubai Mall.

JA Ocean View Hotel
DUBAI JUMEIRAH BEACH Situato sulla “passeggiata” principale che costeggia la spiaggia di Jumeirah, è un moderno albergo 
con camere con vista sull’oceano e un’ampia scelta di ristoranti, bar e attrezzature per lo sport e il relax. 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
770 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera “Sea View”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:    

A circa 30 minuti dall’aeroporto internazionale di Dubai. 

342 camere e suite di varie categorie e dimensioni con balcone privato, aria condizionata, TV, 
telefono, internet, wi-fi, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Le Rivage, in stile brasserie 
francese aperto per prima colazione, pranzo e per cene con buffet a tema, Sehr Al Bahar at The 
Deck con specialità arabe e grigliate, The Deck con snack e piatti leggeri, Girders, bar in stile inglese, 
Caffè Via con insalate e sandwich, Tribeca Kitchen & Bar, in tipico stile newyorkese, Penthouse Ultra 
Lounge, al 25° piano, aperto fino a notte. Spiaggia pubblica di fronte all’albergo, ampia piscina, 
centro fitness, sauna. A pagamento: Calm Spa con massaggi e trattamenti, bagno turco, servizio di 
baby sitter. CoolZone Kid’s Club con attività per bambini da 3 a 12 anni. 

Le Royal Méridien Beach Resort & Spa
DUBAI JUMEIRAH BEACH Immerso in un rigoglioso giardino, adagiato sulla spiaggia, è un resort 
elegante in posizione particolarmente favorevole sulla Jumeirah, frequentata zona turistica di Dubai. 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.220 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Superior Deluxe Land View”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      

A circa 35 minuti dal centro e a circa 40 minuti dall’aeroporto. 

500 camere e suite elegantemente arredate con balcone, aria condizionata, TV, lettore DVD, 
telefono, internet, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Ossigeno, ristorante italiano, Fusion con 
cucina orientale, Rhodes2010 Steak House, Al Khaima con cucina libanese, Seabreeze con specialità 
mediterranee, Mi Vida con piatti di pesce. Vari Bar. Spiaggia, piscine, centro fitness. 
A pagamento: sport d’acqua, campo da golf a 5 minuti. The Caracalla Spa con trattamenti rilassanti. 
Penguin Kids Club, mini club per bambini.
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Vida Downtown
DUBAI Hotel moderno, situato a 15 minuti a piedi dal celebre Burj Khalifa e dalle “Fontane”, adatto a chi ama andare alla 
scoperta di questa capitale del futuro. Camere in stile moderno e dotate di ogni comfort.  

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

590 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Deluxe”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:     

A circa 20 minuti dall'aeroporto internazionale di Dubai. 

156 camere con aria condizionata, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, TV satellitare, 
asciugacapelli, minibar. 
3in1 propone cucina mediterranea, Stage 2, Lounge con terrazza sulla piscina serve light lunch, 
cene con atmosfera rilassante, La Serre Bistrot and Boulangerie, per colazioni, pranzi e cene dal 
sapore francese, Vida food truck, autentico truck del 1960, serve snack e street food.
Piscina, centro fitness, sala conferenze, centro business.

Sheraton Jumeirah Beach Resort
DUBAI JUMEIRAH BEACH Posizionato direttamente sulla spiaggia, il resort offre un’atmosfera rilassante 
e la possibilità di splendide passeggiate lungo la Jumeirah.

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

960 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Deluxe Walk View”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:     

A circa 30 km dall’aeroporto internazionale di Dubai. 

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

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah
DUBAI PALM JUMEIRAH Posizionato sulla spiaggia di Palm Jumeirah, uno dei simboli di Dubai, spettacolare isola artificiale 
a forma di palma, è un lussuoso albergo con magnifica vista sul Golfo. 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
1.270 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “King Superior Room Partial 
Sea View”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      L

A circa 45 minuti di auto dall’aeroporto internazionale di Dubai. 

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

Atlantis the Palm Dubai Palm 
DUBAI PALM JUMEIRAH Tra spettacolari scenari marini, è un hotel a tema completamente immerso nel mondo di Atlantide. 
La struttura con le Royal Towers, situata nel cuore di The Palm Island, è un lussuoso albergo dedicato al divertimento. 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA 
1.610 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera “Ocean King Room”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      

Nel centro di The Palm Jumeirah, a circa 30 minuti dall’aeroporto internazionale. 

Oltre 1500 camere e suite di varie tipologie e dimensioni, con aria condizionata, TV satellitare, lettore 
DVD, hi-fi, telefono, internet, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
20 ristoranti con specialità culinarie da tutto il mondo, tra cui vari ristoranti gourmet guidati da 
chef di fama mondiale. Spiaggia privata di sabbia, 2 piscine, centro fitness, tennis, Parco acquatico, 
numerosi sport d’acqua, boutiques, The Lost Chambers, percorso all’interno dell’Ambassador 
Lagoon, uno dei più grandi acquari della regione. Discoteca con entrata gratuita per i clienti 
dell’albergo. 
A pagamento: centro benessere. Kids Club per bambini e Teen Club per teenagers.
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One&Only Royal Mirage Residence & Spa One&Only Royal Mirage The Palace
DUBAI JUMEIRAH BEACH La perfetta fusione tra stile moresco e design contemporaneo, magnifici giardini con fontane
e piscine fanno di questo resort uno dei più apprezzati dal turismo di lusso. 

DUBAI JUMEIRAH BEACH Tra i più esclusivi di Dubai, offre camere e suite con preziosi arredi, raffinati ristoranti con specialità 
di tutto il mondo, ideale per chi ama il lusso e un servizio al massimo livello. 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.620 EURO

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

1.590 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera “Prestige”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

Hotel e trasferimenti 
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera “Palace Superior Deluxe”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      L VALUTAZIONE:      L

A circa 30 minuti dall’aeroporto di fronte a The Palm Jumeirah. 

49 fra camere, suite e ville con aria condizionata, TV, telefono, internet, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. Dining room, ristorante principale riservato agli ospiti dell’albergo, Library bar per 
cocktail, snack o tè pomeridiani.
Spiaggia, piscina, palestra, tennis, sport d’acqua presso l’One&Only Royal Mirage. 
A pagamento: One&Only Spa con massaggi e trattamenti.
Kids Club per bambini disponibile presso l’One&Only Royal Mirage.

A circa 30 minuti dall’aeroporto di fronte a The Palm Jumeirah. 

231 camere e suite con aria condizionata, TV, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
The Olives, con cucina mediterranea, Tagine, con specialità marocchine, Celebrities, con cucina 
internazionale, The Beach Bar & Grill con pesce e grigliate. 2 bar: The Jetty Lounge e Lobby Bar. 
Kasbar discoclub.
Spiaggia, piscina, palestra, pallavolo, basket. A pagamento: sport d’acqua, tennis, sci sulle dune, 
desert safari, servizio di baby sitter. One&Only Spa con massaggi e trattamenti.
KidsOnly per bambini da 4 a 11 anni.

One&Only The Palm
DUBAI THE PALM JUMEIRAH BEACH Uno degli alberghi più esclusivi del complesso One&Only, 
è un’oasi di eleganza e raffinatezza in stile moresco, situato su una bellissima spiaggia privata.

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.820 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Palm Manor House Premier”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      L

Sulla The Palm Jumeirah a circa 40 minuti dall’aeroporto internazionale. 

94 camere e suite con balcone o terrazza privata, aria condizionata, TV satellitare, telefono, minibar, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Zest ristorante principale, con cucina internazionale, 101 Dining Lounge and Bar, con cucina 
mediterranea e bar Stay by Yannick Alléno, ristorante gastronomico con cucina francese. 
The Lounge bar, per piatti leggeri. Spiaggia, piscina, palestra. A pagamento: minigolf, campi da 
tennis illuminati, vari sport d’acqua, escursioni. One&Only Spa con sauna, hammam e massaggi. 
Miniclub per bambini da 4 a 11 anni, baby sitter.

One&Only Royal Mirage Arabian Court
DUBAI JUMEIRAH BEACH Giardini disseminati di fontane, interni ispirati alle antiche corti arabe, questa l’atmosfera 
che fa rivivere questo resort di prestigio, camere arredate in perfetto stile arabo. 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

1.590 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera “Arabian Court Deluxe”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 570 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      L

A circa 30 minuti dall’aeroporto di fronte a The Palm Jumeirah. 

172 camere e suite con aria condizionata, TV, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli. 
The Rotisserie, Nina e Eauzone, con cucina orientale e internazionale, The Rooftop con atmosfera 
araba, Samovar Lounge, di fronte alla piscina e al mare. Spiaggia, piscina, centro fitness. 
A pagamento: sport d’acqua, minigolf, tennis, servizio di baby sitter. 
One&Only Spa con massaggi e trattamenti. KidsOnly per bambini da 4 a 11 anni.
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UN PAESE VELATO DI FASCINO E DI MISTERO, SALDAMENTE 
APPOGGIATO A TRADIZIONI ANTICHE, MA CON UNA FORTE 
VOCAZIONE ALLA MODERNITÀ: QUESTO È L’OMAN. SUQ E 
FORTEZZE, OASI INCONTAMINATE, CANYON E PIANTAGIONI 
DI PALME, SCORCI DI MARE E DI DESERTO: UNA META 
AFFASCINANTE, RICCA DI COLORI, PROFUMI, CON UN SUO STILE 
E UN FORTE SENSO DELL’OSPITALITÀ. 

Mare Arabico

Tra storia e natura
MUSCAT / BIMAH SINKHOLE / WADI TIWI / SUR / WADI BANI KHALID / DESERTO DI WAHIBA / NIZWA / SNAKE CANYON
Il deserto e le oasi, tra fortezze testimoni di una cultura secolare e paesaggi di straordinaria suggestione, montagne 
spettacolari e dolci spiagge di sabbia bianca. L’incanto di un paese da scoprire.

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

2.840 EURO

1 MUSCAT Arrivo a Muscat e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento 
all’hotel Ramada Encore o similare. Cena libera e pernottamento.

2 MUSCAT Prima colazione in albergo. Intera giornata di visita della città. La magnifi ca 
Grande Moschea, costruita con arenaria e marmo. Un bellissimo lampadario e un 
enorme tappeto persiano fatto a mano adornano la sala della preghiera. Continuazione 
per la visita della Royal Opera House, dell’Al Alam Palace, residenza uffi ciale del 
Sultano dell’Oman. Caratterizzato da una spettacolare architettura, il palazzo sorge in 
una suggestiva posizione fra i due forti portoghesi di Mirani e Jalali. Breve sosta per 
scattare qualche foto e successivamente visita del Museo Bait Al Zubair, che ospita 
una interessante collezione di manufatti della tradizione artigianale dell’Oman, fra 
cui pugnali, gioielli, profumi e costumi. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per 
l’animatissimo Muttrah Souq, uno dei più famosi di tutto il Medio Oriente, dove sono 
esposte merci di ogni genere e dove l’aria è pervasa da profumi esotici e dagli aromi 
delle spezie. Al termine, rientro in albergo. Cena e pernottamento.

3 MUSCAT / BIMAH SINKHOLE / WADI TIWI / SUR Prima colazione in albergo. 
Partenza e sosta al villaggio di pescatori di Quriyat, con il suo caratteristico porto. 
Proseguimento per Bimah Sinkhole, uno specchio d’acqua in una profonda 
depressione. Continuazione per Wadi Tiwi, una spettacolare gola scavata fra le 
montagne attorno a cui sorgono antichi villaggi circondati da piantagioni di datteri 
e di banane. La strada si snoda fra antiche case e alte muraglie rocciose. Sosta per 
scattare alcune fotografi e e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio arrivo alla città 
costiera di Sur, visita della fabbrica di dhow, tipiche imbarcazioni di legno. Sistemazione 
all’hotel Turtle Beach Resort, cena. In serata visita alla riserva di Ras Al Jinz, famosa per la 
nidifi cazione delle tartarughe. Pernottamento.

4 SUR / WADI BANI KHALID / DESERTO DI WAHIBA Prima colazione. Partenza 
per Wadi Bani Khalid, lungo il percorso sosta fotografi ca al Jalal Bani Bu Ali, “Moschea 
Hammouda”, capolavoro architettonico con le sue caratteristiche 52 cupole. Arrivo al 
Wadi Bani Khalid, tempo a disposizione per un bagno rinfrescante nelle piscine naturali 
e per ammirare il paesaggio assolutamente unico. Pranzo lungo il percoso. Nel tardo 
pomeriggio arrivo al deserto di Wahiba, caratterizzato dalle spettacolari dune di sabbia 
che arrivano fi no al mare Arabico. Qui si godrà del paesaggio indimenticabile e dei 
tramonti infuocati del deserto. Sistemazione nel campo tendato di Sama Al Wasil Camp 
by Desert Palm o similare. Cena e pernottamento.

5 WAHIBA / NIZWA Prima colazione. Partenza per Sinaw, visita dell’animato 
mercato, dove i beduini si recano per vendere i loro prodotti artigianali e il bestiame, 
continuazione e sosta fotografi ca all’imponente Forte di Bahla, sito Unesco, costruito nel 
terzo millennio a.c. Arrivo al Castello di Jabrin, un grande edifi cio rettangolare composto 
da cinque piani e 55 camere. Si distingue per le iscrizioni e gli affreschi che adornano le 
stanze, per le decorazioni dei soffi tti e per le porte fi nemente intagliate. Pranzo lungo 
il percorso. Nel pomeriggio sosta fotografi ca a Birkat Al Maouz, uno dei più famosi 
villaggi in rovina del paese e luogo di piantagioni che utilizzano il tradizionale sistema 
di irrigazione Falaj, considerato patrimonio mondiale dell’Unesco. Arrivo a Nizwa, 
sistemazione presso l’hotel Intercity o similare, cena e pernottamento.

6 NIZWA / SNAKE CANYON / MUSCAT Prima colazione. Visita del nuovo souq, 
un moderno complesso ispirato alla tradizionale architettura araba dotato di ampie 
sale con aria condizionata dove è in vendita una grande varietà di frutta,verdure, 
spezie,pesce e dove è possibile acquistare i tipici prodotti dell’artigianato locale fra cui 
i celebri ‘khanjar”, pugnali d’argento fi nemente lavorati. Successivamente, visita del 
Nizwa Fort risalente al XVII secolo, uno dei monumenti più noti del Paese che offre una 
splendida vista sulla città. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per il villaggio di 
Al Hamra, una delle città antiche meglio conservate e sede del museo vivente di Bait Al 
Safah, passeggiata tra i vecchi edifi ci abbandonati e le vecchie case di fango, con visita 
al Museo alla scoperta delle tradizioni dell’Oman. Proseguimento attraversando Wadi 
Bani Awf, una spettacolare strada di montagna, con caratteristici piccoli villaggi. Sosta 
fotografi ca con vista panoramica allo Snake Canyon e proseguimento per Bilad Sayt, un 
fi abesco villaggio tipico degli insediamenti arabi del passato. Arrivo a Muscat nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento presso l’hotel Ramada Encora o similare. 

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

*Adulto in doppia, solo servizi a terra

7 giorni / 6 notti

Auto privata a Muscat, 4x4 durante il tour. 

Guida locale che parla italiano

Tour di gruppo in ESCLUSIVA
Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti.

Trattamento pasti come da programma

Sistemazione in alberghi 3-4 stelle 

2 notti a Muscat, 1 notte a Sur, 1 notte 
a Wahiba Sands, 1 notte a Nizwa, 1 notte 
a Muscat

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali

Date di partenza 
Dicembre 4 
Gennaio 1
Febbraio 19
Marzo 19
Agosto 6
Settembre 17
Ottobre 8-22 

VALUTAZIONE: S

LE NOSTRE PROMOZIONI 

SPOSI €150

SINGLE €90

REPEATER €100

OVER 65 €100

PRENOTA PRIMA €150
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Incontro con l’Oman
MUSCAT / QURIYAT / BIMAH SINKHOLE / WADI SHAB / WADI BANI KHALID / WAHIBA SANDS / SINAW
JABRINBALAH / NIZWA / AL HAMRA / MISFAHD / JEBEL SHAMS / BARKHA
Un itinerario completo tra i paesaggi mozzafiato delle dune del deserto, la storia e l’architettura di Muscat, 
le bellezze naturali delle oasi fra montagne e souk di antichi villaggi.  

8 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

1.590 EURO

1 MUSCAT Arrivo a Muscat e trasferimento in albergo. Tempo a disposizione. Cena libera e 
pernottamento presso l’hotel Al Falaj o similare.

2 MUSCAT / QURIYAT / BIMAH SINKHOLE / WADI SHAB / MUSCAT Prima colazione
in albergo. Partenza per Quriyat, caratteristico villaggio di pescatori noto per il mercato 
del pesce. Sosta per scattare qualche foto al cratere calcareo di Bimah Sinkhole con 
le sue limpide acque. Proseguimento per Wadi Shab, un wadi tra i più spettacolari del 
Paese, dove scorre acqua fresca dal colore cristallino per gran parte dell’anno e dove si 
alternano piantagioni di banane e sentieri rocciosi. Possibilità di una sosta per un bagno 
rinfrescante. Pranzo pic-nic. In serata rientro a Muscat. Cena libera e pernottamento in 
albergo. (Essendo il percorso su roccia, è consigliabile l’utilizzo di scarpe appropriate).

3 MUSCAT Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla scoperta di Muscat, la 
capitale del Sultanato. Il tour toccherà i luoghi di maggiore interesse della città, fra cui il 
mercato del pesce, della verdura e della frutta, la grande moschea del Sultano Qaboos, 
vero capolavoro architettonico, il Palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano, circondato 
da due forti portoghesi risalenti al XVII secolo, il museo Bait Al Zubair e Mutrah, porto di 
pesca e importante centro del commercio locale. Pranzo in ristorante locale e rientro in 
albergo. Tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio escursione in barca al tramonto 
(senza guida). Rientro in albergo. Cena libera e pernottamento.

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

5 WAHIBA SANDS / SINAW-JABRIN / BALAH / NIZWA Sveglia di buon mattino 
per assistere al sorgere del sole. Prima colazione e tempo a disposizione. Partenza per 
Nizwa. Sosta all’antico villaggio di Sinaw e visita del suq locale. Sosta a Jabrin per la visita 
del castello e, in seguito, a Balah per la visita del forte pre-islamico dichiarato patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. Pranzo in ristorante locale. Arrivo a Nizwa e passeggiata nel 
suq, famoso per l’artigianato locale. Sistemazione presso l’hotel Al Diyar o similare, cena 
libera e pernottamento.

6 NIZWA / AL HAMRA / MISFAH / DJEBEL SHAMS / MUSCAT Prima colazione in 
albergo. Visita di Nizwa con il forte, la torre di guardia e l’animato mercato del bestiame. 
Proseguimento per la zona di Al Hamra e visita dell’antico borgo di Bait Al Safah e 
del villaggio di Misfah con le sue strade strette e le sue mura di fango. Pranzo pic-nic 
durante le visite Proseguimento verso Jebel Shams per ammirare il Grand Canyon 
dell’Oman. Arrivo a Muscat in serata. Sistemazione presso l’hotel Al Falaj o similare. Cena 
libera e pernottamento.

7 MUSCAT / BARKHA / AIN THOWARA / BAIT AL GHASHAM / MUSCAT Prima 
colazione in albergo. Partenza per la regione di Batinah. Visita del villaggio di Barkha 
e delle sorgenti termali di Ain Thowara che si trovano ai piedi dei monti Hajar. 
Continuazione per la visita del Museo Bait Al Ghasham, una tradizionale casa del XIX 
secolo rinnovata per mantenere lo stile e l’opulenza del Sultanato. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro a Muscat. Cena libera e pernottamento. 

8 MUSCAT Prima colazione in albergo, tempo a disposizione e trasferimento in 
aeroporto.

*Adulto in doppia, solo servizi a terra

8 giorni / 7 notti

In minibus

Con guida locale che parla italiano

Tour di gruppo
Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti.

Trattamento pasti come da programma

Sistemazione in alberghi 3-4 stelle 

3 notti a Muscat, 1 notte a Wahiba Sands, 
1 notte a Nizwa, 2 notti a Muscat

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali

Date di partenza 
Novembre 13-27
Dicembre 4
Gennaio 1-22
Febbraio 12-26
Marzo 5-12
Aprile 9-23
Maggio 7
Luglio 23
Agosto 13
Settembre 10-24
Ottobre 8-29

VALUTAZIONE: S

Muscat
Quriyat

Wadi Shab
Nizwa

Al Hamra
Nakhl

Barkha

Wahiba Sands

Wadi Bani
Khalid

Bimah
Sinkhole
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LE NOSTRE PROMOZIONI 

SPOSI €150

SINGLE €90

REPEATER €100

OVER 65 €100

PRENOTA PRIMA €150

LE NOSTRE PROMOZIONI 

SPOSI €150

SINGLE €90

REPEATER €100

OVER 65 €100

PRENOTA PRIMA €150

Oman, fascino e tradizione 
MUSCAT / JABREEN / JEBEL SHAMS / AL HAMRA / NIZWA / IBRA / WAHIBA SANDS / WADI BANI KHALID / SUR / 
WADI TIWI / BIMAH SINKHOLE 
Un itinerario affascinante, alla scoperta delle tradizioni, della cultura, tra montagne spettacolari e deserti infiniti. 

7 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

1.535 EURO

1 MUSCAT Arrivo a Muscat e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento 
all’hotel Al Falaj o similare. Cena libera e pernottamento. 

2 MUSCAT Prima colazione in albergo. Il mattino inizio della visita della città, la Grande 
Moschea, vero capolavoro architettonico, la Royal Opera House, centro di eccellenza di 
arte e cultura. Proseguimento per Sidab, tipico villaggio di pescatori, qui si visiterà un 
luogo unico, il “Sidab Women’s Sewing Group” un’organizzazione no-profi t che si pone 
l’obiettivo di tramandare alle generazioni di donne locali l’arte del cucito, creando vari 
oggetti di artigianato tutti cuciti a mano. Le creazioni sono colorate e vivaci e rifl ettono la 
cultura omanita. Pranzo libero. Rientro a Muscat e continuazione della visita della città, 
con il famoso Muttrah Souq, sosta fotografi ca al Palazzo Al Aalam, residenza uffi ciale del 
Sultano. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3 MUSCAT / JABREEN / JEBEL SHAMS / AL HAMRA / NIZWA Prima colazione in 
albergo. Partenza per una giornata ricca e intensa, caratterizzata dalla visita di numerose 
fortezze omanite e paesaggi spettacolari. Il castello Jabreen, forse il più raffi nato ed 
elegante castello del paese, ricco di decorazioni e affreschi, la fortezza di Bahala, sito 
patrimonio UNESCO, luogo molto suggestivo nel cuore del deserto. Continuazione per 
Jebel Shams, “la montagna del sole” la cima più alta dell’Oman, qui attraverso villaggi 
locali si raggiungeranno i 3.000 metri circa. Pranzo libero. Sosta al villaggio di Al Hamra, 
costruito circa 400 anni fa con case di argilla ancora abitate. Arrivo a Nizwa in serata. 
Cena e pernottamento all’hotel Diyar o similare. 

4 NIZWA / IBRA / WAHIBA SANDS Prima colazione in albergo. Partenza per la visita 
di Nizwa, con i suoi forti, con il rinomato ed elettrizzante mercato del bestiame, famoso 
in tutto il Paese. Pranzo libero. Proseguimento per l’entroterra omanita, dove si visiterà 
il villaggio Ibra e le rovine dell’antico villaggio Al Manzafah. Arrivo a Wahiba Sands, il 
deserto omanita e trasferimento al campo tendato con jeep 4x4. Cena e pernottamento 
presso Desert Rose Camp o similare. 

5 WAHIBA SANDS / WADI BANI KHALID / SUR Prima colazione in campo tendato. 
Tempo a disposizione per eventuale giro in cammello per ammirare l’alba e i paesaggi 
che il deserto offre il mattino presto. Pranzo libero. Partenza per Wadi Bani Khalid, 
attraversando villaggi beduini, famosi per la loro ospitalità. Arrivo al Wadi, caratterizzato 
da diverse montagne e piscine naturali. Tempo libero per eventuale bagno rinfrescante 
immersi nelle acque cristalline e ammirare il paesaggio circostante. Proseguimento per 
Sur, che ha un’importanza storica in Oman, in quanto le personalità più importanti del 
Paese provengono da qui. Dal porto di Sur partivano le tipiche imbarcazioni per l’India 
e si avrà quindi la possibilità di visitare la fabbrica dei Dhow. Dopo la visita sistemazione 
presso il Sur Plaza hotel o similare, cena e pernottamento. Dopo cena possibilità di 
escursione facoltativa presso Ras Al Jinz, dove in alcuni periodi. Si possono ammirare le 
tartarughe marine mentre depongono le uova sulla spiaggia.

6 SUR / WADI TIWI / BIMAH SINKHOLE / MUSCAT Prima colazione in albergo. 
Partenza per un lungo ed affascinante percorso verso Muscat, caratterizzato da 
spettacolari panorami tra scorci del Mare d’Arabia e montagne rocciose, tra antichi 
villaggi e rovine. Arrivo al Wadi Tiwi, un paradiso naturale ricco di vegetazione e acque 
cristalline. Continuazione verso il Wadi Shab, uno dei wadi più belli dell’Oman, un vero 
e proprio canyon con acqua che sgorga dalle montagne tutto l’anno. Possibilità di 
effettuare un bagno rinfrescante oppure un trekking di circa due ore (non guidato) 
tra le bellezze naturali della zona circostante. Pranzo libero. Proseguimento per Bimah 
Sinkhole, un antico cratere pieno d’acqua dal colore blu intenso. Arrivo in serata a 
Muscat per cena e pernottamento.

7 MUSCAT / ITALIA Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto.

*Adulto in doppia, solo servizi a terra

7 giorni / 6 notti

In minibus

Con guida locale che parla italiano

Tour di gruppo
Partenze garantite 
minimo 2 partecipanti.

Trattamento pasti come da programma

Sistemazione in alberghi/campi tendati 
3-4 stelle 

3 notti a Muscat, 1 notte a Nizwa, 1 notte 
a Wahiba Sands, 1 notte a Sur

Quota volo a partire da € 650 + tasse 
aeroportuali

Date di partenza 
Novembre 20
Dicembre 4-23-30
Gennaio 8-22
Febbraio 5-19
Marzo 5-19 
Aprile 7-23
Settembre e Ottobre: date soggette a 
riconferma  

VALUTAZIONE: S

Muscat

Nizwa

Al Hamra
Jebel Shams

Wadi Bani
Khalid

Bimah
Sinkhole

Wahiba Sands

SurIbraJabreen



Crowne Plaza Muscat 
MUSCAT Un albergo situato su una fantastica scogliera a picco sul mare del Golfo dell’Oman, con una spiaggia di sabbia 
privata. Il Resort in stile moderno offre tutti i comfort per un’indimenticabile vacanza. I ristoranti propongono specialità arabe, 
orientali e della cucina mediterranea.  

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
630 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “City View”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 650 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:     

A circa 20 minuti da Muscat, in località Qurum, a 15 minuti di auto dall’aeroporto internazionale  

200 camere e suite (di cui una attrezzata per disabili) con vista giardino o vista mare, dotate di aria 
condizionata, TV satellitare, telefono, internet, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Shiraz, autentico ristorante persiano à la carte, The Restaurant, per colazione, pranzo e cena con 
cucina internazionale e proposte locali, Come Prima con cucina italiana e mediterranea, The Edge, 
aperto solo per cena con cucina asiatica, Duke’s bar, ispirato ai pub inglesi aperto fino a tarda 
notte, Pool bar per snack leggeri e freschi e dissetanti drink. 
Spiaggia privata, piscina all’aperto, centro fitness, sauna, bagno turco, 2 campi da tennis, squash. 
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Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel

The Chedi Muscat

MUSCAT Completamente ristrutturato è uno degli alberghi più prestigiosi e conosciuti al mondo che fonde modernità 
e tradizione. L’ospitalità ai massimi livelli, lussureggianti giardini, camere sontuosamente arredate, ristoranti 
di pregio, servizio impeccabile e una magnifica spiaggia privata di sabbia.

MUSCAT Uno dei resort più raffinati ed eleganti dell’Oman. 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.210 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Serai”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 650 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      L

A circa 20 minuti da Muscat, sulla spiaggia di Boushar e a 15 minuti di auto dall’aeroporto 
internazionale. 

156 camere e suite con vista sui giardini o sulle montagne. Dispongono di aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, internet, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
The Restaurant, con specialità orientali, arabe, indiane e internazionali, The Arabian Courtyard 
con raffinata cucina araba, The Beach con specialità di pesce, The Lobby Lounge per drink e 
snack, The Chedi Cabana, The Serai Cabana e The Long Pool cabanas nei pressi della piscina per 
cene informali. Spiaggia privata, 3 piscine all’aperto, palestra, 2 campi da tennis con illuminazione 
notturna, Spa, sauna, bagno turco e sale per massaggio e trattamenti.

174 OMAN

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.330 EURO

Hotel e trasferimenti 
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Deluxe”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 650 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      L

A circa 8 km da Muscat e circa 40 km dall’aeroporto internazionale. 

250 camere con aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV satellitare, lettore CD e DVD, bollitore 
per tè/caffè, mini bar, asciugacapelli, wi-fi.
Beach Pavillion, per romantiche cene sulla spiaggia, China Mood, aperto per cena, considerato 
uno dei migliori ristoranti del paese, Al Khiran Terrace per prima colazione, pranzo e cena con 
buffet, The Atrium Tea Lounge, con una pregiatissima lista di tè, Blu Pool Bar per snack, piatti 
freddi o cocktail. Centro fitness con macchinari ad alta tecnologia, sauna, bagno turco e sala relax, 
parrucchiere, 5 piscine, anche per bambini, campi da tennis, kayak, snorkeling, galleria d’arte con 
artisti omaniti emergenti, Six Senses SPA di 33.000 metri quadrati, con i migliori trattamenti di 
benessere e rilassanti. Ritz Kid, con un ricco programma di attività per i bambini.

W Muscat
MUSCAT W Muscat è un resort situato sul vivace lungomare di Shatti Al Qurum, in posizione privilegiata per la scoperta 
di questa splendida città. 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
820 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera "Wonderful"

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 650 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:     S

A circa 20 minuti da Muscat, in località Qurum, a 15 minuti di auto dall’aeroporto internazionale.

279 camere e suite, arredate in stile contemporaneo, con tocchi mediorientali, aria condizionata, tv 
satellitare, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Ba Ban, con saporiti piatti della cucina cinese, Char, propone succulente grigliate di carne, 
Harvest, con piatti salutari di stagione, Siddharta Lounge by Buddha-Bar, con piatti internazionali 
e cocktail, Living Room, per dopo cene speciali, WET Deck, con cucina sudamericana, Wet, alla 
piscina, con piatti veloci e bevande di pregio. 
Spiaggia, piscina, fitness center, Awai Spa, con sale per massaggi, trattamenti di bellezza, bagno 
turco.



Shangri-La Barr al Jissah Resort and Spa
MUSCAT - BAIA BARR AL JISSAH Questo complesso il cui nome Al Bandar significa “La Città”, 
si ispira alla tipica architettura della vecchia Muscat. Ideale per le giovani coppie e famiglie.

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.230 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Deluxe”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 650 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      

A circa 45 minuti dall’aeroporto di Muscat. 

460 camere, suddivise nelle due strutture dell’hotel, Al Bandar e Al Waha, di varie categorie e 
dimensioni con balcone, terrazzo o patio, aria condizionata, TV satellitare, telefono, internet, minibar, 
bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Capri Court con cucina italiana, Tapas & 
Sablah con specialità orientali e mediterranee, Al Tanoor Restaurant con piatti tipici della tradizione 
del Golfo. 

Fra i bar: Al Bandar Lobby Lounge, B.A.B. Lounge, The Piano Lounge con magnifica vista sul mare, 
2 bar ai bordi della piscina: Assira e Circles Only. 
Spiaggia privata, piscine, palestra, aerobica, tennis, numerosi sport d’acqua. 
A pagamento: immersioni. CHI, The Spa con massaggi e trattamenti ispirati alla tradizione cinese, 
salone di bellezza, servizio di baby sitter. Adventure Zone con attività ricreative per bambini e ragazzi, 
piscina riservata ai bambini. 
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Shangri-La Al Husn Resort and Spa
MUSCAT - BAIA BARR AL JISSAH Al Husn “The Castle”, è un resort riservato solamente ad ospiti adulti, ideale per 
coppie, che amano il servizio raffinato e location esclusive. Affacciato su una splendida spiaggia privata, propone 
sistemazioni di lusso, sapientemente arredate e ispirate agli antichi palazzi dei sultani, offre un’atmosfera di incanto 
in un panorama mozzafiato racchiuso tra le aspre montagne alle spalle del resort e l’azzurro dell’oceano.  

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
1.330 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera “Deluxe”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 650 
+ tasse aeroportuali

Riservato solo ad una clientela adulta

VALUTAZIONE:      L

A circa 45 minuti dall’aeroporto di Muscat. 

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

PENISOLA DI MUSANDAM Posizionato all’estremità settentrionale della penisola di Musandam, è un 
resort di lusso, incastonato tra le montagne e la splendida spiaggia di sabbia, perfettamente integrato 
nella natura.

4 GIORNI 4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
980 EURO

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.870 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Deluxe”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 540 
+ tasse aeroportuali

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Pool Villa”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 450 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      VALUTAZIONE:      L

A 15 minuti dall’aeroporto internazionale di Salalah. 

40 camere, 8 ville e 88 ville con piscina privata e maggiordomo, aria condizionata, TV, wi-fi a 
pagamento, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, bollitore per tè/caffè, libreria, campo da tennis, 
palestra, boutique, Shisha lounge. 
Sakalan, aperto per colazione, pranzo e cena, offre piatti della cucina mediorientale e internazionale, 
con buffet serali a tema, Al Mina per proposte mediterranee, Mekong con cucina Thailandese, 
Vietnamita e Cinese. Spice Spoons, con scuola di cucina araba e orientale. 
Anantara SPA, l’essenza della filosofia Anantara, trattamenti di benessere provenienti da diverse 
parti del mondo con 5 lussuose sale. 

A nord della penisola di Musandam, a circa 2 ore dall’aeroporto di Dubai. 

82 ville con piscina privata, aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, lettore DVD, 
telefono, internet, bollitore per tè/caffè, macchina caffè espresso, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. 
Sens on the Edge Signature Restaurant in cima alla montagna con spettacolare vista sul mare, 
Summer House nei pressi della piscina, Spice Market con cucina del mondo arabo, Shua Shack 
con cucina beduina, The Wine Cellar, con oltre 250 diverse etichette di vini e area riservata per cene 
private, Zighy Bar. Spiaggia privata, 2 piscine, palestra, sport d’acqua non motorizzati, biblioteca con 
libri, giornali dvd. A pagamento: immersioni, escursioni, Six Senses Spa con 2 hammam, sale per 
massaggi, servizio baby sitter. Chaica’s Club per bambini dai 4 ai 10 anni e Al Feetean’s Teen Club per 
teenager fino ai 17 anni.

Crowne Plaza Resort Salalah
SALALAH Moderno resort, adagiato su una lunga spiaggia di sabbia, immerso nella curata vegetazione 
con vista sul mare arabico. Camere in stile contemporaneo, con vista giardino o vista mare. 
Ideale per coppie e famiglie. Nelle vicinanze sorge un sito archeologico UNESCO.  

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
590 EURO

Hotel e trasferimenti 
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera “Standard Garden ”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 540 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:     

A 25 minuti dall’aeroporto internazionale di Salalah. 

153 camere, suite e ville di varie tipologie e dimensioni, dotate di aria condizionata, televisore, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, bollitore per tè/caffè, libreria, campo da tennis, centro fitness 
con sauna, bagno turco e jacuzzi, 3 piscine, campo da golf a 9 buche, beach volley, 2 campi da 
tennis, campo da squash, vari sport d’acqua. Darbat Restaurant, ristorante principale con cucina 
internazionale e proposte della tradizione, Dolphin Beach restaurant, fronte spiaggia, con buffet, 
Al Khareef Pub per cocktail rinfrescanti e ambiente informale, Al Luban Night Club per cene 
eleganti e musica dal vivo. Sala conferenze. A pagamento: immersioni, escursioni.
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IDEALE COME PRIMA VOLTA IN MEDIO ORIENTE, UN VIAGGIO 
IN QATAR NON SI DIMENTICA: I PROFUMI DELLE SPEZIE NEI 
MERCATI, LE SPETTACOLARI DUNE DEL DESERTO, LO SKYLINE 
DELLA CITTÀ DI NOTTE, IL CIBO DAL GUSTO FORTE, IL LIFESTYLE 
AFFASCINANTE E IL FATTO DI TROVARSI IN UN PAESE NUOVO, 
PROIETTATO NEL FUTURO MA ALLO STESSO TEMPO RICCO DI 
CULTURA. IL QATAR HA TUTTO PER NUTRIRE L’IMMAGINARIO E 
RESTARE NEL CUORE, CON INFINITE STORIE DA RACCONTARE.

Golfo Persico
free

Qatar Sharq Village & Spa -The Ritz Carlton Hotel 
DOHA Posizionato su una spiaggia di sabbia bianca, riunisce in sè tutta la tradizione dello stile arabo arricchita dal comfort 
e funzionalità contemporanei. Ideale per coppie e famiglie che qui potranno godere di momenti di relax e svago. 
Fiore all’occhiello del Resort è la Six Senses Spa, che con i suoi 6.500 metri quadrati è la più grande del paese. 

A circa 15 minuti dal centro di Doha e a circa 10 minuti dall’aeroporto internazionale.

174 camere e suite di varie categorie e dimensioni con aria condizionata, TV satellitare, internet 
hi-speed, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Parisa e Parisa Souq Waqif, con proposte della tradizione persiana, Al Liwan, con specialità 
internazionali a buffet, Iris Doha bar ristorante con varie specialità, Al Seef, con snack della tradizione 
araba e freschi cocktail, Al Jalsa con ricca selezione di dessert, caffè e tè aromatici, El Cedro tasting 
room con sapori elaborati e preparazioni moderne.
Spiaggia, piscine all’aperto, centro fitness, sedute di yoga e tai-chi, vari sport d’acqua. 
A pagamento: Spa con 23 sale per trattamenti rilassanti e di benessere. 
Ritz Kids, mini club con attività ricreative per bambini. A pagamento: servizio di baby sitter.

VALUTAZIONE: 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

720 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Deluxe Resort View”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 450 
+ tasse aeroportuali

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

Nel Souq Waqif, a circa 15 minuti di auto dall’aeroporto internazionale di Doha. 

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

VALUTAZIONE: 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

580 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Standard”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 450 
+ tasse aeroportuali
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Hilton Salwa Beach Resort & Villas 
DOHA Resort di lusso, della catena Hilton, una delle più prestigiose al mondo, si estende su circa 3 km di costa, su una 
lunghissima spiaggia bagnata da acque cristalline. Ideale per famiglie che oltre al lusso e al servizio di alta qualità, possono 
usufruire anche del più grande parco acquatico del Qatar. 

A circa 2 ore di auto dall’aeroporto internazionale di Doha.

361 camere incluso lussuose e spaziose ville, alcune situate nell’arabian village con arredamenti in 
stile mediorientale, di varie categorie con aria condizionata, TV satellitare, telefono, internet wi-fi, 
minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza. Octa Restaurant & Lounge con proposte di pesce, 
Miss Wong con piatti della tradizione cinese, Levantine dai sapori mediorientali, Dante con autentica 
cucina italiana, Souk Kitchen ispirato ai mercati mediorientali, Mawia con proposte internazionali, 
Nesma Lounge & Lobby Cafè per pregiate infusioni di tè e caffe. The League Sports bar annesso ai 
servizi sportivi. Spiaggia, piscine, centro fitness, campo da tennis, campo di basket, campo di calcio, 
svariati sport d’acqua alcuni gratuiti, altri a pagamento. Desert Falls Water & Adventure Park, un vero 
e proprio parco divertimenti, uno dei più grandi ed emozionanti del Medio Oriente. A pagamento: 
escursioni nel deserto. Eforea Spa con ampia scelta di trattamenti di benessere e rilassanti. 

VALUTAZIONE:      L

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
970 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Guest”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 450 
+ tasse aeroportuali

Zulal Wellness Resort by Chiva-Som

A nord, a circa 1 ora e mezza di trasferimento in auto privata.

120 camere e suite dedicate al benessere per famiglie (Discovery) che includono vari trattamenti e 
massaggi, pasti dedicati, attività fitness, idroterapia, 60 camere e suite dedicate solamente ad una 
clientela adulta (Serenity) con trattamenti e massaggi personalizzati con consulto medico, pasti 
dedicati, attività fitness, idroterapia, hammam, sauna, docce esperienziali, bagni con sali minerali, 
piscine e sale relax. Aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza. Per soggiorni “Discovery”: 
Aizoon, ristorante tradizionale, Kenar con piatti della tradizione, Casuarina Spa cafè con snack, 
Malbu, beach club; per soggiorni “Serenity”: Al Sidr, ristorante tradizionale, Tea House per svariate 
miscele mediorientali. Spiaggia (per la particolare posizione del Resort e la conformazione della 
costa, in alcuni periodi soggetta a basse maree), piscine, attrezzato centro fitness. 
A pagamento: trattamenti ed extra non inclusi nei pacchetti Discovery e Serenity.

DOHA Situato nel punto più a nord del Qatar, affacciato sulle acque del Golfo Arabico, questo Resort di recente apertura è un 
punto di riferimento per chi ama il wellness, l’armonia con la natura, il benessere e la privacy. La filosofia del Resort è fondata 
su sei pilastri della salute: fitness, fisioterapia, Spa, salute olistica, bellezza estetica e nutrizione. 

VALUTAZIONE:      

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
2.590 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Trattamento “Serenity” 

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 450 
+ tasse aeroportuali

Marsa Malaz Kempinski The Pearl
DOHA Con una magnifica vista su The Pearl-Qatar, una spettacolare isola artificale in stile veneziano, questo 
lussuoso hotel offre un elevato livello di comfort, una ricca scelta di ristoranti con sapori da tutto il mondo.

Sull’isola artificiale di The Pearl-Qatar a circa 30 minuti dall’aeroporto internazionale. 

281 camere e suite di varie categorie e dimensioni con aria condizionata, TV satellitare, minibar, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Sawa con cucina mediterranea ed europea, Al Sufra con specialità del medioriente, El Faro con 
cucina spagnola, Toro Toro con piatti della tradizione latino americana, Pearl Social con sapori 
mediterranei, Nozomi con piatti giapponesi, Amwage Grill, sulla spiaggia con piatti a base di pesce. 
Spiaggia privata, piscine all’aperto, attrezzato centro fitness, campo da tennis, vari sport d’acqua.
A pagamento: Spa by Clarins con 23 sale massaggi per trattamenti rilassanti e di benessere. 
Kempinski Play Room con attività ricreative per bambini dai 4 ai 12 anni.

VALUTAZIONE:      L

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
950 EURO

Hotel e trasferimenti 
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione 
Camera “Standard”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 450 
+ tasse aeroportuali

Grand Hyatt Doha Hotel & Villas
DOHA Resort di lusso, con giardini e camere lussuose, adagiato su una spiaggia privata di circa 400 metri, offre un’ospitalità 
raffinata e ispirata alla tradizione araba.

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA* 
530 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione  
Camera “Deluxe”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 450 
+ tasse aeroportuali

VALUTAZIONE:      

A West Bay Lagoon, a circa 30 minuti dall’aeroporto internazionale. 

249 camere e suite di varie categorie e dimensioni con aria condizionata, TV satellitare, minibar, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
Isaan, propone cucina Thailandese e vegetariana, Rocca, con cucina italiana, Majlis, con sapori del 
medioriente, Santamonica breakfast club, per colazioni, snack e cene veloci, Dunes Bar per happy 
hour, freschi cocktail, Biscotti, per tè pomeridiani e dolci freschissimi.  
Spiaggia privata, piscine all’aperto, attrezzato centro fitness. A pagamento: Jaula Spa & Club con sale 
massaggi per trattamenti rilassanti e di benessere. 
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IL BAHRAIN, PICCOLA ISOLA NEL GOLFO PERSICO, RACCHIUDE 
IN SÉ UN MIX TRA IL FASCINO DA "LE MILLE E UNA NOTTE" E UN 
MODERNO CENTRO D’AFFARI. L'ACCOSTAMENTO TRA PASSATO 
E PRESENTE È TANGIBILE: ANTICHE FORTEZZE E MOSCHEE CON 
MINARETI IN ARGILLA SI AFFIANCANO A TORRI AVVENIRISTICHE 
E PALAZZI DALL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA CHE 
COSTITUISCONO UNO DEI PIÙ CARATTERISTICI SKYLINE DEL 
NOSTRO TEMPO. AD UN PASSO DALLA MODERNA CAPITALE 
MANAMA CI SI PUÒ IMMERGERE NEL PASSATO, SULL’ISOLA DI 
MUHARRAQ, DOVE I BAHRAINITI IN ABITO TRADIZIONALE SI 
RILASSANO FUMANDO IL NARGHILÈ. E CON IL GRAN PREMIO 
DI FORMULA 1, ALL'INTERNATIONAL CIRCUIT, IL BAHRAIN SI 
CONFERMA LA NUOVA PERLA DEL GOLFO PERSICO.

Golfo Persico
free

Bahrain Sofitel Bahrain Zallaq Thalassa Sea & Spa
ZALLAQ Direttamente sulla spiaggia di Zallaq, sulla costa occidentale del Bahrain nel Golfo Persico, 
vanta l'unico centro benessere con acqua marina Thalassa Sea & Spa nei paesi del Golfo. 
Il resort combina perfettamente lo stile di vita europeo con l'eleganza tradizionale del Bahrain. 

A circa 30 minuti dall'aeroporto Internazionale e dalla città di Manama.

262 camere, elegantemente arredate, dispongono di balcone privato, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli, telefono, minibar, TV satellitare, wi-fi.
La Mer Seafood, con proposte di pesce, Fiamma Italian restaurant, dedicato alla cucina italiana e 
mediterranea, Pashawat, con piatti della tradizione libanese e persiana, Saraya Buffet & à la carte, 
propone cucina internazionale, Wok Vietnamese, con saporiti piatti orientali, Tapas Bar, con snack, 
tapas e cocktail, Amber, Lobby Lounge, Lagoon, per aperitivi al tramonto, cocktail e bevande 
rinfrescanti.

Spiaggia, piscina per adulti e bambini, attrezzato centro fitness, tennis, canoa, sport nautici a 
pagamento. A pagamento: Pearl, il complesso di talassoterapia, propone una vasta gamma di 
trattamenti a base di acqua di mare, quali idroterapia, massaggi e benessere. 
Kids Club, per bambini dai dai 4 ai 12 anni.

VALUTAZIONE: 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

570 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pernottamento e prima colazione
Camera “Luxury Room”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 450 
+ tasse aeroportuali

Art Hotel and Resort
AMWAJ ISLAND Situato ad Amwaj Island, affacciato sulle acque del Golfo, questo resort è particolarmente adatto alle 
famiglie, ma anche alle coppie, che vogliono trascorrere le vacanze all’insegna del relax, del divertimento e alla scoperta 
di questo piccolo Paese del Golfo.

A circa 25 minuti dall'aeroporto Internazionale e dalla città di Manama.

311 camere, arredate in stile contemporaneo, alcune con balcone, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli, telefono, minibar, TV satellitare, wi-fi.

Copper Leaf Restaurant, con piatti tradizionali della cucina indiana, Rosso Restaurant, con specialità 
della cucina italiana, Choices, con cucina internazionale, Wu Restaurant and Lounge, con piatti 
mediterranei, The Gallery Lobby and Lounge, con piatti veloci e gustosi cocktail, Pool and Beach, con 
bevande rinfrescanti a bordo piscina.

Spiaggia, piscina per adulti e bambini, centro fitness, sport nautici a pagamento.
Water park, Spa con sale massaggio e trattamenti di benessere. Kids Club, per bambini dai 5 ai 12 anni.

VALUTAZIONE: 

4 GIORNI

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA*

625 EURO

Hotel e trasferimenti
4 giorni / 3 notti 
Pensione completa
Camera “Art Room”

*Adulto in doppia 

Quota volo a partire da € 450 
+ tasse aeroportuali
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MALDIVE 
Documenti: Passaporto elettronico indivi-
duale con validità 6 mesi oltre la data di 
partenza dall’Italia e almeno 2 pagine li-
bere per l’eventuale visto. I passaporti con 
iscrizioni di figli minori restano validi per 
il solo titolare fino alla scadenza. Anche i 
minori (da 0 anni in poi) devono essere in 
possesso di passaporto. Segnaliamo che 
dal 4 Giugno 2014 per i minori di 14 anni 
che viaggiano fuori dal paese di residenza 
NON accompagnati dai genitori o da chi 
ne fa le veci abitualmente, sono entrate in 
vigore nuove norme che prevedono l’ob-
bligo di una dichiarazione di accompa-
gnamento da presentare in Questura. Per 
maggiori dettagli consultare il sito “www.
poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari 
o comunque con passaporto straniero 
devono contattare il proprio Consolato o 
l’Ambasciata per le indicazioni relative ai 
documenti necessari. Nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse iniziare o pro-
seguire il viaggio per irregolarità dei do-
cumenti personali o per inadempienza 
alle procedure sopra citate. 
Vaccinazioni: Non è richiesta al momento 
alcuna vaccinazione. Ricordiamo di porta-
re con sé i medicinali personali abituali e 
i più comuni quali antistaminici, antibio-
tici, cortisonici, antinfluenzali, disinfettan-
ti intestinali, cerotti, ammoniaca in stick, 
gocce auricolari, pomate per eventuali 
scottature, creme solari ad alta protezio-
ne, repellente per zanzare. 
Valuta: Rupia (Rufiyaa) Maldiviana.
Carte di credito: Sono accettate le princi-
pali carte di credito; non sempre l'Ame-
rican Express e Diners. Al momento del 
check-in, verrà richiesto ai clienti un de-
posito cauzionale a garanzia di eventuali 
extra o danni. Al momento del check-out 
è sempre buona norma richiedere il saldo 
del conto al fine di certificare la chiusura 
dell’autorizzazione all’addebito e riabilita-
re la carta dell’intero suo credito residuo 
(facciamo notare che il riaddebito potreb-
be non essere immediato).
Clima: Temperatura tra i 28 °C e i 31 °C 
nell’arco dell’anno. Stagione secca da di-
cembre ad aprile; da maggio a ottobre 
monsone umido.
Abbigliamento: Pratico e informale. Evi-
tare abiti succinti o trasparenti sulle isole 
dei pescatori, vietati topless e nudismo, 
accedere a ristoranti e bar con una ma-
glietta. Si consigliano scarpette di gom-
ma o plastica, occhiali da sole, creme so-
lari e un cappellino.
Lingua: Ufficiale il Dhivahi e abbastanza 
parlato l’inglese.
Religione: Islamica praticata dalla totalità 
della popolazione. Giorno festivo il venerdì.
Fuso orario: +4 ore in inverno e +3 ore in 
estate rispetto all’ora solare italiana. Alcu-
ne isole adottano un proprio fuso orario.
Cucina: Negli alberghi cucina internazio-
nale con specialità locali. Pesce abbondan-
te, frutta e verdura possono scarseggiare. 
Assistenza: Corrispondente locale parlan-
te italiano o inglese a Malè.
Trasferimenti in idrovolante: 15 kg di baga-
glio + 5 kg di bagaglio a mano per passeg-
gero. L’importo per eccedenza è di USD 

4 al kg, soggetto a variazioni, da pagare 
a Malé al banco registrazione. Il bagaglio 
può essere trasportato con un volo succes-
sivo a quello dei passeggeri. Per il nume-
ro ridotto di idrovolanti, a volte è richiesta 
un’attesa anche di ore prima della parten-
za da Malé. Gli orari dei trasferimenti in 
barca e in idrovolante sono a totale discre-
zione della società che li gestisce.

SRI LANKA
Documenti: Passaporto elettronico indi-
viduale con validità 6 mesi oltre la data di 
partenza dall’Italia e almeno 2 pagine libe-
re per l’eventuale visto, che e’ da richiedere 
prima della partenza o in arrivo (l’otteni-
mento del visto in arrivo puo’ comportare 
lunga attesa presso l’aeroporto). I passa-
porti con iscrizioni di figli minori restano 
validi per il solo titolare fino alla scadenza. 
Anche i minori (da 0 anni in poi) devono 
essere in possesso di passaporto. Segna-
liamo che dal 4 Giugno 2014 per i minori 
di 14 anni che viaggiano fuori dal paese di 
residenza NON accompagnati dai genitori 
o da chi ne fa le veci abitualmente, sono 
entrate in vigore nuove norme che pre-
vedono l’obbligo di una dichiarazione di 
accompagnamento da presentare in Que-
stura. Per maggiori dettagli consultare il 
sito “www.poliziadistato.it” (alla voce “pas-
saporto per minori”). I cittadini extracomu-
nitari o comunque con passaporto stranie-
ro devono contattare il proprio Consolato 
o l’Ambasciata per le indicazioni relative 
ai documenti necessari. Nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse iniziare o pro-
seguire il viaggio per irregolarità dei docu-
menti personali o per inadempienza alle 
procedure sopra citate.
Vaccinazioni: Non è richiesta al momento 
alcuna vaccinazione. Consigliata la profi-
lassi antimalarica. Ricordiamo di portare 
con sé i medicinali personali abituali e i 
più comuni quali antistaminici, antibioti-
ci, cortisonici, antinfluenzali, disinfettanti 
intestinali, cerotti, ammoniaca in stick, 
gocce auricolari, pomate per eventuali 
scottature, creme solari ad alta protezio-
ne, repellente per zanzare.
Valuta: Rupia Cingalese.
Carte di credito: Sono accettate le princi-
pali carte di credito; non sempre l'Ame-
rican Express e Diners. Al momento del 
check-in, verrà richiesto ai clienti un de-
posito cauzionale a garanzia di eventuali 
extra o danni. Al momento del check-out 
è sempre buona norma richiedere il saldo 
del conto al fine di certificare la chiusura 
dell’autorizzazione all’addebito e riabilita-
re la carta dell’intero suo credito residuo 
(facciamo notare che il riaddebito potreb-
be non essere immediato).
Clima: Temperatura costante tutto l’anno 
intorno ai 31-32 °C. Stagione secca da di-
cembre ad aprile sulla costa occidentale, 
meridionale e sulle colline, da maggio a 
settembre sulla costa orientale. Clima 
monsonico nella zona sudovest dell’isola 
da maggio a settembre e da novembre a 
febbraio sulla costa nord-est.
Abbigliamento: Estivo e leggero. Panta-
loni e abiti in cotone, un cappellino e oc-
chiali da sole e, nei tour, scarpe comode e 
bagaglio ridotto al minimo. Consigliabile 
portarsi un capo più pesante per l’escur-
sione a Nuwara Eliya. Nei templi buddisti 
e indù, è obbligatorio togliere le scarpe, 
non è consentito l’ingresso in pantaloni 

corti o abiti succinti.
Lingua: Ufficiali sono il sinhala (singalese) 
e il tamil, ma l’inglese è parlato dalla mag-
gior parte della popolazione.
Religione: Il buddismo è la religione più 
praticata dalla popolazione (circa il 77%), 
seguono i musulmani (circa l’8%) e mino-
ranze induiste e cristiane.
Fuso orario: +4,30 ore in inverno e +3,30 
ore in estate rispetto all’ora solare italiana.
Cucina: Nei ristoranti degli alberghi la cu-
cina è di tipo internazionale con possibili-
tà di gustare le specialità locali.

MAURITIUS - REUNION
Documenti: Passaporto elettronico indivi-
duale con validità 6 mesi oltre la data di 
partenza dall’Italia e almeno 2 pagine li-
bere per l’eventuale visto. I passaporti con 
iscrizioni di figli minori restano validi per 
il solo titolare fino alla scadenza. Anche i 
minori (da 0 anni in poi) devono essere in 
possesso di passaporto. Segnaliamo che 
dal 4 Giugno 2014 per i minori di 14 anni 
che viaggiano fuori dal paese di residenza 
NON accompagnati dai genitori o da chi 
ne fa le veci abitualmente, sono entrate in 
vigore nuove norme che prevedono l’ob-
bligo di una dichiarazione di accompa-
gnamento da presentare in Questura. Per 
maggiori dettagli consultare il sito “www.
poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari 
o comunque con passaporto straniero 
devono contattare il proprio Consolato o 
l’Ambasciata per le indicazioni relative ai 
documenti necessari. Nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse iniziare o pro-
seguire il viaggio per irregolarità dei do-
cumenti personali o per inadempienza 
alle procedure sopra citate. 
Vaccinazioni: Non è richiesta al momento 
alcuna vaccinazione. Ricordiamo di porta-
re con sé i medicinali personali abituali e 
i più comuni quali antistaminici, antibio-
tici, cortisonici, antinfluenzali, disinfettan-
ti intestinali, cerotti, ammoniaca in stick, 
gocce auricolari, pomate per eventuali 
scottature, creme solari ad alta protezio-
ne, repellente per zanzare.
Valuta: La moneta ufficiale è la Rupia 
Mauriziana a Mauritius, l’€uro a Réunion.
Carte di credito: Sono accettate le princi-
pali carte di credito; non sempre l'Ame-
rican Express e Diners. Al momento del 
check-in, verrà richiesto ai clienti un de-
posito cauzionale a garanzia di eventuali 
extra o danni. Al momento del check-out 
è sempre buona norma richiedere il saldo 
del conto al fine di certificare la chiusura 
dell’autorizzazione all’addebito e riabilita-
re la carta dell’intero suo credito residuo 
(facciamo notare che il riaddebito potreb-
be non essere immediato).
Clima: Temperatura variabile durante i 
nostri mesi estivi fra i 18 °C e i 26 °C, men-
tre durante i nostri mesi invernali fra i 26 
°C e i 34 °C. La piovosità è quella tipica di 
un’isola subtropicale.
Abbigliamento: Sportivo e balneare con 
un paio di scarpette di gomma o di plasti-
ca per non ferirsi con il corallo, occhiali da 
sole, creme protettive, un cappellino, un 
leggero impermeabile e qualche capo più 
pesante per la sera e durante i mesi inver-
nali mauriziani (maggio-settembre).
Lingua: ufficiale l’inglese a Mauritius e il fran-
cese a Réunion. La popolazione, su entram-
be le isole,  parla un dialetto franco-creolo.
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Religione: Indù praticata da circa la metà 
dei Mauriziani, seguono cattolici e mu-
sulmani; a Réunion, invece, maggioranza 
cattolica, con minoranze induiste e mu-
sulmane.
Fuso orario: +3 ore quando in Italia vige 
l’ora solare e +2 ore quando in Italia vige 
l’ora legale.
Cucina: Negli alberghi la cucina è di tipo 
internazionale, ma offre anche la possibi-
lità di gustare specialità locali.
Assistenza: Corrispondente locale che 
parla italiano a Mauritius, mentre a Réun-
ion parla francese.

SEYCHELLES
Documenti: Passaporto elettronico indivi-
duale con validità 6 mesi oltre la data di 
partenza dall’Italia e almeno 2 pagine li-
bere per l’eventuale visto. I passaporti con 
iscrizioni di figli minori restano validi per 
il solo titolare fino alla scadenza. Anche i 
minori (da 0 anni in poi) devono essere in 
possesso di passaporto. Segnaliamo che 
dal 4 Giugno 2014 per i minori di 14 anni 
che viaggiano fuori dal paese di residenza 
NON accompagnati dai genitori o da chi 
ne fa le veci abitualmente, sono entrate in 
vigore nuove norme che prevedono l’ob-
bligo di una dichiarazione di accompa-
gnamento da presentare in Questura. Per 
maggiori dettagli consultare il sito “www.
poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari 
o comunque con passaporto straniero 
devono contattare il proprio Consolato o 
l’Ambasciata per le indicazioni relative ai 
documenti necessari. Nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse iniziare o pro-
seguire il viaggio per irregolarità dei docu-
menti personali o per inadempienza alle 
procedure sopra citate. 
Vaccinazioni: Non è richiesta al momento 
alcuna vaccinazione. Ricordiamo di por-
tare con sé i medicinali personali abituali 
e i più comuni quali antistaminici, anti-
biotici, cortisonici, antinfluenzali, disin-
fettanti intestinali, cerotti, ammoniaca in 
stick, gocce auricolari, pomate per even-
tuali scottature, creme solari ad alta pro-
tezione, repellente per zanzare.
Valuta: Rupia Seychellese.
Carte di credito: Sono accettate le princi-
pali carte di credito; non sempre l'Ame-
rican Express e Diners. Al momento del 
check-in, verrà richiesto ai clienti un de-
posito cauzionale a garanzia di eventuali 
extra o danni. Al momento del check-
out è sempre buona norma richiedere 
il saldo del conto al fine di certificare la 
chiusura dell’autorizzazione all’addebito 
e riabilitare la carta dell’intero suo credito 
residuo (facciamo notare che il riaddebi-
to potrebbe non essere immediato).
Clima: Piacevole tutto l’anno e la tem-
peratura media varia tra i 23 °C e i 30 °C. 
La piovosità maggiore si riscontra da no-
vembre a febbraio.
Abbigliamento: Sportivo e balneare con 
un paio di scarpette di gomma o di pla-
stica per non ferirsi con il corallo, occhiali 
da sole, creme protettive, un cappellino, 
un leggero impermeabile e qualche capo 
più pesante per la sera. Nei ristoranti de-
gli alberghi, la sera, non è permesso acce-
dere con pantaloni corti o abbigliamento 
balneare; solo negli alberghi più formali 
la sera è richiesto un abbigliamento ele-
gante.

Lingua: Ufficiali sono l’inglese, il francese 
e il creolo che è la più parlata.
Religione: Predominante è quella cattolica. 
Vi sono altre minoranze cristiane, islami-
che e indù. Sono molto diffuse le antiche 
credenze negli spiriti magici, i cosiddetti 
gris, e la stregoneria e la magia, anche se 
fuorilegge, sono ampiamente praticate.
Fuso orario: +3 ore quando in Italia vige 
l’ora solare e +2 ore quando in Italia vige 
l’ora legale.
Cucina: Nei ristoranti degli alberghi la cuci-
na è di tipo internazionale con possibilità di 
gustare le specialità locali della tradizione 
creola con particolari influenze cinesi e in-
diane. In alcuni alberghi sono organizzate 
serate speciali con barbecue a tema.
Assistenza: Corrispondente locale che 
parla italiano.

EMIRATI ARABI
Documenti: Passaporto elettronico indivi-
duale con validità 6 mesi oltre la data di 
partenza dall’Italia e almeno 2 pagine li-
bere per l’eventuale visto. I passaporti con 
iscrizioni di figli minori restano validi per 
il solo titolare fino alla scadenza. Anche i 
minori (da 0 anni in poi) devono essere in 
possesso di passaporto. Segnaliamo che 
dal 4 Giugno 2014 per i minori di 14 anni 
che viaggiano fuori dal paese di residenza 
NON accompagnati dai genitori o da chi 
ne fa le veci abitualmente, sono entrate in 
vigore nuove norme che prevedono l’ob-
bligo di una dichiarazione di accompa-
gnamento da presentare in Questura. Per 
maggiori dettagli consultare il sito “www.
poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari 
o comunque con passaporto straniero 
devono contattare il proprio Consolato o 
l’Ambasciata per le indicazioni relative ai 
documenti necessari. Nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse iniziare o pro-
seguire il viaggio per irregolarità dei docu-
menti personali o per inadempienza alle 
procedure sopra citate. 
Vaccinazioni: Non è richiesta al momento 
alcuna vaccinazione. Ricordiamo di por-
tare con sé i medicinali personali abituali 
e i più comuni quali antistaminici, anti-
biotici, cortisonici, antinfluenzali, disin-
fettanti intestinali, cerotti, ammoniaca in 
stick, gocce auricolari, pomate per even-
tuali scottature, creme solari ad alta pro-
tezione, repellente per zanzare.
Valuta: Ufficiale è il Dirham, suddiviso in 
100 Fills. Euro e Dollari USA sono comu-
nemente accettati.
Tasse di soggiorno: Nelle quote pubblica-
te sono incluse le tasse locali in vigore al 
momento della stampa (pertanto in caso 
di modifica dei livelli di tassazione sono 
soggette a variazione). Le tasse di sog-
giorno, le urban fees e resort tax invece 
dovranno essere saldate direttamente in 
loco al check out.
Carte di credito: Sono accettate le princi-
pali carte di credito; non sempre l'Ame-
rican Express e Diners. Al momento del 
check-in, verrà richiesto ai clienti un de-
posito cauzionale a garanzia di eventuali 
extra o danni. Al momento del check-
out è sempre buona norma richiedere 
il saldo del conto al fine di certificare la 
chiusura dell’autorizzazione all’addebito 
e riabilitare la carta dell’intero suo credito 
residuo (facciamo notare che il riaddebi-
to potrebbe non essere immediato).

Clima: Generalmente arido e subtro-
picale, secco da ottobre ad aprile con 
temperature medie diurne di circa 25 
°C e umido da maggio a settembre con 
temperature medie anche oltre i 40 °C. 
Le zone desertiche all’interno registrano 
temperature molto elevate ma meno 
umide delle zone costiere.
Abbigliamento: Sportivo e balneare, con 
abiti leggeri, copricapo, costume, occhiali 
da sole, calzature comode per le escur-
sioni e qualche capo più pesante per ri-
pararsi dall’aria condizionata. Nei mesi 
invernali sono sufficienti giacche leggere 
o pullover. Nei ristoranti degli alberghi, la 
sera, non è permesso accedere con pan-
taloni corti o abbigliamento balneare. Si 
consiglia alle signore di non indossare 
abiti succinti, in particolare nel centro 
delle città e nelle moschee.
Lingua: Ufficiale è l’arabo, ma l’inglese è 
largamente diffuso. Il personale degli al-
berghi parla correntemente molte lingue 
ma raramente l’italiano.
Religione: Islamica seguita dalla totalità 
della popolazione. 

OMAN
Documenti: Passaporto elettronico indivi-
duale con validità 6 mesi oltre la data di 
partenza dall’Italia e almeno 2 pagine li-
bere per l’eventuale visto. I passaporti con 
iscrizioni di figli minori restano validi per 
il solo titolare fino alla scadenza. Anche i 
minori (da 0 anni in poi) devono essere in 
possesso di passaporto. Segnaliamo che 
dal 4 Giugno 2014 per i minori di 14 anni 
che viaggiano fuori dal paese di residenza 
NON accompagnati dai genitori o da chi 
ne fa le veci abitualmente, sono entrate in 
vigore nuove norme che prevedono l’ob-
bligo di una dichiarazione di accompa-
gnamento da presentare in Questura. Per 
maggiori dettagli consultare il sito “www.
poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari 
o comunque con passaporto straniero 
devono contattare il proprio Consolato o 
l’Ambasciata per le indicazioni relative ai 
documenti necessari. Nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse iniziare o pro-
seguire il viaggio per irregolarità dei docu-
menti personali o per inadempienza alle 
procedure sopra citate. 
Visto d’ingresso: Da marzo 2018 la Royal 
Oman Police ha annunciato che non sa-
ranno più rilasciati visti turistici all’arrivo. 
Tutti i cittadini dell’UE, per poter accedere 
al paese, dovranno prima dell’arrivo fare 
domanda del visto online sul sito https://
evisa.rop.gov.om/en/home. È consigliata la 
richiesta almeno 15 giorni prima dell’arrivo 
per essere sicuri dell’ottenimento del me-
desimo. La tassa di visto rimane invariata: 
20 OMR (circa 52 dollari). Inoltre in caso di 
soggiorni nel paese di massimo 10 gior-
ni, la Royal Oman Police ha introdotto un 
nuovo visto turistico; la short stay tourist 
visa, richiedibile sul sito sopra menziona-
to, avrà un costo di 5 OMR (circa 13 dollari). 
Vaccinazioni: Nessuna vaccinazione at-
tualmente richiesta.
Valuta: Rial Omanita.
Tasse di soggiorno: Nelle quote pubblica-
te sono incluse le tasse locali in vigore al 
momento della stampa (pertanto in caso 
di modifica dei livelli di tassazione sono 
soggette a variazione). Le tasse di sog-
giorno invece dovranno essere saldate 
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direttamente in loco al check out.
Carte di credito: Sono accettate le princi-
pali carte di credito; non sempre l'Ame-
rican Express e Diners. Al momento del 
check-in, verrà richiesto ai clienti un de-
posito cauzionale a garanzia di eventuali 
extra o danni. Al momento del check-out 
è sempre buona norma richiedere il saldo 
del conto al fine di certificare la chiusura 
dell’autorizzazione all’addebito e riabilita-
re la carta dell’intero suo credito residuo 
(facciamo notare che il riaddebito potreb-
be non essere immediato).
Clima: Sulle coste secco da ottobre ad 
aprile, caldo umido da maggio a settem-
bre con temperature che variano da 35 a 
45 gradi. In montagna sempre mite.
Abbigliamento: Sportivo e balneare con 
qualche capo più pesante, soprattutto nei 
mesi invernali. Nei ristoranti degli alberghi, 
la sera, non ammesso abbigliamento bal-
neare. Per le signore evitare abiti succinti, 
in particolare in città e nelle moschee.
Lingua: Arabo ma diffuso anche l’inglese.
Religione: Islamica praticata dalla totalità 
della popolazione. Giorno festivo il venerdì.
Fuso orario: +3 ore (ora solare in Italia); +2 
ore (ora legale).
Cucina: Internazionale nei grandi alberghi.

QATAR
Documenti: Passaporto elettronico indivi-
duale con validità 6 mesi oltre la data di 
partenza dall’Italia e almeno 2 pagine li-
bere per l’eventuale visto. I passaporti con 
iscrizioni di figli minori restano validi per 
il solo titolare fino alla scadenza. Anche i 
minori (da 0 anni in poi) devono essere in 
possesso di passaporto. Segnaliamo che 
dal 4 Giugno 2014 per i minori di 14 anni 
che viaggiano fuori dal paese di residenza 
NON accompagnati dai genitori o da chi 
ne fa le veci abitualmente, sono entrate in 
vigore nuove norme che prevedono l’ob-
bligo di una dichiarazione di accompa-
gnamento da presentare in Questura. Per 
maggiori dettagli consultare il sito “www.
poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari 
o comunque con passaporto straniero 
devono contattare il proprio Consolato o 
l’Ambasciata per le indicazioni relative ai 
documenti necessari.
Nessun rimborso spetterà a chi non po-
tesse iniziare o proseguire il viaggio per 
irregolarità dei documenti personali o per 
inadempienza alle procedure sopra citate. 
Vaccinazioni: Nessuna attualmente ri-
chiesta.
Valuta: Rial del Qatar (QAR).
Carte di credito: Sono accettate le princi-
pali carte di credito; non sempre l'Ame-
rican Express e Diners. Al momento del 
check-in, verrà richiesto ai clienti un de-
posito cauzionale a garanzia di eventuali 
extra o danni. Al momento del check-out 
è sempre buona norma richiedere il saldo 
del conto al fine di certificare la chiusura 
dell’autorizzazione all’addebito e riabilita-
re la carta dell’intero suo credito residuo 
(facciamo notare che il riaddebito potreb-
be non essere immediato).
Clima: Prevalentemente desertico con 
precipitazioni scarsissime e quasi esclusi-
vamente in inverno.
Abbigliamento: Sportivo e balneare con 
qualche capo più pesante nei mesi inver-
nali. Negli alberghi, la sera, è richiesto un 
abbigliamento più formale. Si consiglia 

alle signore di evitare abiti succinti, in par-
ticolare in città e nelle moschee.
Lingua: Arabo. Abbastanza parlato l’inglese.
Religione: Islamica praticata dalla totalità 
della popolazione. Giorno festivo il venerdì.
Assistenza: Corrispondente locale che 
parla inglese. 
Elettricità: 240 volt. Necessario un adatta-
tore.
Fuso orario: +2h (ora solare in Italia); +1h 
(ora legale in Italia).
Cucina: Simile a quella degli altri paesi 
arabi. Gustose le specialità a base di pe-
sce. Ottimi anche i dolci. I pasti sono spes-
so accompagnati da tè nero con latte, car-
damomo e zafferano.

BAHRAIN
Documenti: Passaporto elettronico indivi-
duale con validità 6 mesi oltre la data di 
partenza dall’Italia e almeno 2 pagine li-
bere per l’eventuale visto. I passaporti con 
iscrizioni di figli minori restano validi per 
il solo titolare fino alla scadenza. Anche i 
minori (da 0 anni in poi) devono essere in 
possesso di passaporto. Segnaliamo che 
dal 4 Giugno 2014 per i minori di 14 anni 
che viaggiano fuori dal paese di residenza 
NON accompagnati dai genitori o da chi 
ne fa le veci abitualmente, sono entrate in 
vigore nuove norme che prevedono l’ob-
bligo di una dichiarazione di accompa-
gnamento da presentare in Questura. Per 
maggiori dettagli consultare il sito “www.
poliziadistato.it” (alla voce “passaporto 
per minori”). I cittadini extracomunitari 
o comunque con passaporto straniero 
devono contattare il proprio Consolato o 
l’Ambasciata per le indicazioni relative ai 
documenti necessari.
Nessun rimborso spetterà a chi non po-
tesse iniziare o proseguire il viaggio per 
irregolarità dei documenti personali o per 
inadempienza alle procedure sopra citate. 
Vaccinazioni: Nessuna attualmente ri-
chiesta.
Valuta: Dinaro del Bahrain.
Carte di credito: Sono accettate le princi-
pali carte di credito; non sempre l'Ame-
rican Express e Diners. Al momento del 
check-in, verrà richiesto ai clienti un de-
posito cauzionale a garanzia di eventuali 
extra o danni. Al momento del check-out 
è sempre buona norma richiedere il saldo 
del conto al fine di certificare la chiusura 
dell’autorizzazione all’addebito e riabilita-
re la carta dell’intero suo credito residuo 
(facciamo notare che il riaddebito potreb-
be non essere immediato).
Clima: Prevalentemente desertico con 
precipitazioni scarsissime e quasi esclusi-
vamente in inverno.
Abbigliamento: Sportivo e balneare con 
qualche capo più pesante nei mesi inver-
nali. Negli alberghi, la sera, è richiesto un 
abbigliamento più formale. Si consiglia 
alle signore di evitare abiti succinti, in par-
ticolare in città e nelle moschee.
Lingua: Arabo. Abbastanza parlato l’inglese.
Religione: Islamica praticata dalla totalità 
della popolazione. Giorno festivo il venerdì.
Assistenza: Corrispondente locale che 
parla inglese. 
Elettricità: 240 volt. Necessario un adatta-
tore.
Fuso orario: +2h (ora solare in Italia); +1h 
(ora legale in Italia).
Cucina: Simile a quella degli altri paesi 
arabi. Gustose le specialità a base di pe-

sce. Ottimi anche i dolci. I pasti sono spes-
so accompagnati da tè nero con latte, car-
damomo e zafferano.

ZANZIBAR
Documenti: Passaporto individuale (an-
che per i minori da 0 anni in poi) con vali-
dità 6 mesi oltre la data di partenza dall’I-
talia. Il passaporto deve avere almeno due 
pagine libere per l’apposizione del visto 
e/o timbro per l’ingresso e l’uscita dal pa-
ese. Occorre inoltre essere in possesso di 
un biglietto aereo di andata e ritorno.
Visto d'ingresso: Il visto di USD 50 a per-
sona, al momento della stampa del pre-
sente catalogo, è obbligatorio e deve es-
sere richiesto prima della partenza sul sito 
dedicato oppure presso l’Ambasciata di 
Tanzania a Roma o il Consolato Onorario 
di Milano. Informazioni e procedura al se-
guente link https://eservices.immigration.
go.tz/visa/ L’importo relativo deve essere
pagato direttamente on-line. Per coloro 
che non potessero effettuare la procedu-
ra online, è ancora possibile ottenere il vi-
sto all’arrivo a Zanzibar con pagamento in 
contanti o carta di credito.
Vaccinazioni: Attualmente nessuna vac-
cinazione obbligatoria. Vivamente con-
sigliata la profilassi antimalarica. Per i 
passeggeri provenienti da altri paesi del 
continente africano è obbligatoria 
la vaccinazione contro la febbre gialla.
Valuta: L’unità monetaria locale è lo Scelli-
no della Tanzania. Sono accettati sia Euro 
che Dollari USA (Dollari USA solo banco-
note emesse dopo il 2001).
Clima: Di tipo tropicale regolato dagli alisei 
e dai monsoni che portano intense pre-
cipitazioni tra marzo e maggio e tra otto-
bre e dicembre. Più asciutte le stagioni tra 
giugno e settembre, gennaio e febbraio, 
con temperature elevate ma mitigate dal-
la brezza. Zanzibar è soggetta ad un diffe-
renziale di marea per cui in alcuni periodi 
dell’anno la differenza tra la minima e la 
massima apporta un’evidente modifica al 
litorale e alle spiagge con presenza di alghe 
sulle spiagge e/o a chiazze in mare. Le in-
formazioni relative al clima sono del tutto 
indicative e basate sulle medie degli anni 
passati. In tutto il mondo si assiste ad una 
trasformazione climatica che impedisce di 
dare informazioni precise.
Abbigliamento: Estivo e informale, pratico 
per i safari e le escursioni, senza dimen-
ticare k-way, copricapo, occhiali da sole, 
scarpette di gomma e qualche capo più 
pesante per le zone più elevate e per le se-
rate “invernali” da luglio a settembre.
Lingua: Ki-swahili e inglese.
Elettricità: 220 V, con prese di corrente a 
lamelle rettangolari.
Fuso orario: 2 ore in più rispetto all’Italia 
durante l’ora solare. 1 ora in più durante 
l’ora legale.

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

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

VARIAZIONI ALLE PRENOTAZIONI
Eventuali cambiamenti per prenotazio-
ni, già confermate (cambio nome, cam-
bio data di partenza e/o ritorno, cambio 
destinazione, riemissione del biglietto 
aereo, ecc), sono soggette a spese di va-
riazione il cui importo verrà comunicato 
al momento della richiesta dal nostro uf-
ficio prenotazioni. 

OPERATIVI AEREI
Gli operativi dei voli vengono comunicati 
al momento della prenotazione. Dopo tale 
data, per esigenze operative del vettore, 
potranno subire variazioni anche senza 
preavviso. Le variazioni potranno riguarda-
re gli orari, il tipo di aeromobile utilizzato, 
gli aeroporti di partenza e/o ritorno, l’effet-
tuazione di scali non previsti. Nei limiti del 
possibile, tutte le variazioni note verranno 
tempestivamente comunicate.

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

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

VARIAZIONI AI PROGRAMMI
Gli itinerari così come stampati in opu-
scolo potranno subire lievi modifiche 
senza variazioni di contenuto. Sarà no-
stra premura segnalare tempestiva-
mente eventuali variazioni significative. 
I giorni e gli orari di esecuzione di visite 
ed escursioni potranno essere modifica-
ti rispetto all’ordine originario segnalato. 
Anche per quanto riguarda gli alberghi 
eventualmente menzionati negli itine-
rari, questi potranno essere sostituiti con 
altri di pari categoria. Segnaliamo che i 
tour possono prevedere i pernottamenti 
in alberghi non sempre situati nel centro 
delle città visitate, ciò al fine di garantire 
la sistemazione omogenea del gruppo. 
L’operatività dei tour pubblicati è garan-
tita a 21 giorni dalla data di partenza.

TASSE AEROPORTUALI
Vengono stabilite dai vettori e dalle au-
torità competenti il controllo del traffi-
co aereo e la sicurezza degli aeroporti e 
sono soggette a variazioni senza preav-
viso. L’importo esatto verrà confermato 
solo all’emissione del biglietto in base 
alle tariffe vigenti.

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

PASSAPORTI E VISTI 
Si segnala che i tempi di attesa per il rila-
scio di passaporti e visti dipendono dagli 
uffici presso cui viene presentata la richie-
sta. In relazione al rilascio di passaporti, il 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha re-
alizzato, di concerto con l’Istituto Poligra-
fico e Zecca dello Stato, un sistema infor-
matico denominato “Agenza Passaporto” 
che consente ai cittadini di registrarsi e di 
presentare, direttamente via web, la do-
manda per ottenere il passaporto, preno-
tando contestualmente l’appuntamento 
presso gli uffici competenti.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: 
iGrandiViaggi S.p.a., 
Via della Moscova n. 36, Milano
- Decreto Reg. Lombardia 
n. 050939 del 2.2.1996.
- Polizza Assicurativa 
n. 501029168-501029183 ALLIANZ S.p.A.
- Periodo di validità del catalogo: 
1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023.
- Modalità e condizioni di sostituzione del 
viaggiatore: si richiama l’articolo 7 delle 
Condizioni generali di Contratto di ven-
dita di Pacchetti Turistici riportate nelle 
ultime pagine del presente catalogo.
- Parametri e criteri di adeguamento del 
prezzo del viaggio: si richiama l’articolo 5 
delle Condizioni generali di Contratto di 
vendita di Pacchetti Turistici riportate nel-
le ultime pagine del presente catalogo.
I prezzi in vigore per i contratti già stipu-
lati potranno subire revisione, fino a 20 
giorni prima della partenza, in conse-
guenza della variazione del costo dei tra-
sporti, del carburante, dei diritti e delle 
tasse quali quelle di atterraggio, di sbar-
co o di imbarco nei porti e negli aeropor-
ti, del tasso di cambio applicato e delle 
polizze assicurative delle compagnie 
aeree. Tali prezzi sono stati calcolati in 
base ai costi dei servizi a terra, alle tariffe 
aeree ed alle imposizioni fiscali in vigore 
al 11/08/2022. Il rapporto di cambio, ove 
applicato, è di 1 USD pari a Euro  0,9673.
Per le variazioni di prezzo relative a con-
tratti già stipulati si farà riferimento ai se-
guenti elementi:

a) Ai cambiamenti delle tariffe e del costo 
del carburante così come comunicate 
dai vettori; per l’aumento del carburan-
te si rinvia all’articolo 5 delle Condizioni 
generali di Contratto di vendita di Pac-
chetti Turistici nelle ultime pagine del 
presente catalogo;
b) Ai cambiamenti ed agli incrementi di 
diritti e tasse, quali quelle di atterraggio, 
di sbarco, di imbarco nei porti e negli ae-
roporti così come comunicati dalle auto-
rità competenti;
Nota bene: i prezzi non subiranno varia-
zioni per oscillazioni nel corso dei cambi 
fino al 3%. In caso di oscillazioni superiori 
a predetta percentuale l’incremento o 
riduzione saranno calcolati sulla diffe-
renza.

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

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

RAMADAN
Il Ramadan ha una durata di 30 giorni. 
Nel 2023 inizierà il 22 Marzo e si protrar-
rà fino al 21 Aprile. La fine del Ramadan 
(Eid Mubarak) è festeggiata con feste. 
Per il turista è bene sapere che in questo 
periodo nei luoghi pubblici (qualunque 
luogo che non sia l’albergo) non è con-
sentito bere, mangiare, fumare dall’alba 
al tramonto; gli esercizi pubblici e privati 
possono avere cambi di orario d'aper-
tura, cambi di percorsi dei tour; parziale 
chiusura di musei e monumenti; tota-
le chiusura di discoteche e night club. I 
punti di ristorazione (fast food, tavole cal-
de o ristoranti) all’interno dei centri com-
merciali apriranno dopo il tramonto. Nei 
luoghi pubblici e negli alberghi è con-
sigliabile mantenere un abbigliamento 
adeguato. Nelle lobby degli alberghi non 
sarà possibile fumare, mangiare e con-
sumare alcolici.

VACCINAZIONI E COVID
Persistendo l’emergenza sanitaria da co-
vid-19 è necessario riferirsi sempre al ser-
vizio informativo dell’Unità di Crisi della 
Farnesina. Le informazioni reperibili sul 
sito www.viaggiaresicuri.it vengono te-
nute costantemente aggiornate di tutti 
gli adempimenti necessari per l’ingresso 
nei vari Paesi e per il rientro in Italia. 



VacanzaExtra 

Art. 10 - Esclusioni e limiti validi per tutte 
le garanzie 
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti du-
rante e per effetto di:
- qualsiasi patologia - nessuna eccettuata - diversa dal COVID-19 
(c.d. Coronavirus);
- situazioni non riconducibili all’infezione da COVID-19 (c.d. 
Coronavirus);
- ricoveri in Day Surgery o Day Hospital;
- infortuni, malformazioni, gravidanza, interruzione di gravidanza, 
parto di qualsiasi genere;
- conseguenze dirette di malattie e stati patologici che abbiano 
dato origine a cure, esami o diagnosi, anteriormente all’ade-
sione alla polizza; l’assicurazione è operante per l’infezione 
da COVID-19 (c.d. Coronavirus) non ancora manifestatasi alla 
data di partenza del viaggio (patologia latente), certa la non 
conoscenza dell’assicurato;
- check-up di medicina preventiva;
- conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o asse-
stamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e delle 
accelerazioni di particelle atomiche;
- conseguenze di guerre, eventi sociopolitici, insurrezioni, movi-
menti tellurici o eruzioni vulcaniche;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con 
patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti 
medico/chirurgici;
- viaggi verso destinazioni con misure interdittive già in vi-
gore al momento della partenza dell’Assicurato; viaggi estremi 
in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di 
soccorso speciali;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di 
ottenere il visto o il passaporto;
- suicidio o tentativo di suicidio.
La presente polizza è valida esclusivamente se abbinata (in forma 
accessoria) alla vendita di un viaggio effettuata dal Contraente. 
Non è consentita l’emissione di più applicazioni a garanzia del 
medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche 
garanzie e i cumuli di rischio contrattualmente previsti.
L’adesione alla presente polizza non può in alcun modo essere 
emessa per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso 
e resta espressamente inteso come l’adesione alla presente 
polizza dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell'inizio del 
viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data 
di partenza del viaggio, il contratto e la singola applicazione 
emessa s’intenderà privo di ogni effetto e l’Impresa provvederà 
alla restituzione del premio di polizza.
Sono esclusi tutti in sinistri relativi ad eventi accaduti al di 
fuori del periodo di fruizione del servizio turistico prestato 
dall’organizzatore del viaggio Contraente della presente polizza.
Relativamente alla vendita di servizi di solo trasporto, la pre-
sente polizza è valida esclusivamente durante il periodo inter-
corrente la data di partenza e la data di rientro indicate nel 
titolo di trasporto e comunque entro il limite massimo indicato 
nell’applicazione e con il massimo di trenta giorni consecutivi.
Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antarti-
co e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichia-
rata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati 
nel report JCC Global Cargo presente sul sito https://watchlists.
ihsmarkit.com che al momento della partenza riportano un 
grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano 
inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della 
cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

SEZIONE III
GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 
CAPITOLO 1 
DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI 
INFEZIONE DA COVID-19 
La copertura offerta dal presente capitolo è valida a seguito di 

infezione da COVID-19 dell’Assicurato diagnosticata durante lo 
svolgimento del viaggio a condizione che l’infezione comporti 
un conseguente ricovero. 
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione  
A norma e nei termini delle Condizioni di Assicurazione, l’Impre-
sa accorda una indennità forfettaria per ogni giorno di ricovero 
presso un Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta 
ed esclusiva del contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus) patito 
dall’Assicurato, indipendentemente dalle spese sostenute, nella 
misura della prestazione di seguito indicata. 
Art. 2 - Prestazione   
L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un 
numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo 
giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un 
importo pari a € 100,00 (cento/00) per un numero massimo 
di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, 
la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso 
della validità della polizza non potrà superare l’importo di  
€ 1.000,00 (mille/00). 
CAPITOLO 2 
INDENNITÀ DA CONVALESCENZA A SEGUITO 
DI INFEZIONE DA COVID-19 
La copertura offerta dal seguente Capitolo è valida a seguito di 
infezione da COVID-19 diagnosticata durante lo svolgimento del 
viaggio a condizione che l’infezione comporti un conseguente 
ricovero in un reparto di terapia intensiva. 
Art. 3 - Oggetto dell’Assicurazione  
L’Impresa riconosce all’Assicurato una indennità da convalescenza 
fissa e predeterminata pari a € 1.500,00 al momento della dimis-
sione dell’Assicurato stesso dall’Istituto di cura ove era stato ricove-
rato a seguito dell’infezione da COVID-19. La presente prestazione 
opererà unicamente qualora l’Assicurato, nel corso della predetta 
degenza, sia stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva, così 
come risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in 
forma integrale al momento della denuncia del sinistro.  
CAPITOLO 3 
MAGGIORI SPESE E INTERRUZIONE SOG-
GIORNO IN CASO DI FERMO O QUARANTENA 
Art. 4 - Oggetto dell’Assicurazione  
Qualora a seguito di un provvedimento di fermo dell’Assicurato 
disposto dalle Autorità competenti per motivi sanitari (o per 
motivi amministrativi conseguenti a motivi sanitari, per es. ine-
renti i diritti formali di ingresso o transito), inclusa l’eventuale 
quarantena, l’Assicurato sia impossibilitato a usufruire, in tutto 
o in parte, dei servizi relativi al viaggio prenotato, l’Impresa 
rimborsa all’Assicurato quanto segue:
- in caso di fermo/quarantena trascorso in una delle strutture 
di soggiorno originariamente prenotate, le spese per servizi 
fruiti forzatamente ed eventuale prolungamento del soggiorno 
fino ad un massimo di € 2.000,00 per Assicurato;
- qualora non sia possibile trascorrere il fermo/quarantena in 
una delle strutture di soggiorno prenotate, le eventuali spese 
alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato entro il limite 
di € 100,00 al giorno per un massimo di 14 giorni;
- le penali addebitate per i servizi a terra prenotati e non 
usufruiti entro il limite € 2.000,00 per Assicurato;
- le spese per modificare (o comprarne di nuovi nel caso non 
fosse possibile modificarli) i biglietti di trasporto originariamen-
te acquistati al fine di proseguire il viaggio e/o far ritorno alla 
propria residenza, fino al massimo di € 2.000,00 per Assicurato 
ed al netto di eventuali rimborsi ricevuti dal vettore;
- un indennizzo di € 100,00 al giorno per un massimo di 5 
giorni a titolo di compensazione per i disagi subiti.
Art. 5 Esclusioni  
Oltre alle esclusioni previste dalle norme comuni si intendono 
esclusi dalla garanzia: 
- le perdite conseguenti a violazione di disposizioni normative 
emanate da qualsiasi Autorità fino al momento della partenza 
dell’Assicurato;
- le perdite a seguito di rinuncia da parte dell’Assicurato alla 
possibile prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto;

- problemi inerenti documenti d’identità e/o di viaggio, visti e 
qualsivoglia dotazione documentale prevista dalle norme tempo 
per tempo vigenti.
Art. 6 - Recuperi 
L’Assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere alla 
Impresa ogni importo restituito dai fornitori dei servizi turistici 
e/o enti, ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto 
della copertura. 

SEZIONE IV
DENUNCIA DI SINISTRO E INDENNIZZO 
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle 
seguenti modalità: 
- Via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) 
seguendo le relative istruzioni.
- Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documenta-
zione al seguente indirizzo:
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - Centro Direzionale Colleoni 
20864 AGRATE BRIANZA (MB).
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna 
prestazione, nella denuncia occorre specificare correttamente il 
danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, oc-
corre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indi-
cata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta: 
IN CASO DI DIARIA DA RICOVERO
- Cartella clinica e copia degli eventuali accertamenti diagno-
stici strumentali e di laboratorio.
IN CASO DI INDENNITÀ DA CONVALESCENZA
- Cartella clinica e copia degli eventuali accertamenti diagno-
stici strumentali e di laboratorio.
IN CASO DI MAGGIORI SPESE E INTERRUZIO-
NE SOGGIORNO   
- documentazione attestante la quarantena disposta dalle Autorità;
- contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione con descri-
zione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto;
- eventuali titoli di viaggio di riprotezione con evidenza del 
maggior costo pagato;
- dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo;
- estratti conto di penale delle quote dei servizi perduti;
- fatture di spesa relative al soggiorno forzato;
- documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti 
dai fornitori.
NOTA IMPORTANTE 
Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali di ogni spesa 
sostenuta a seguito del sinistro. 
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore docu-
mentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro 
denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elenca-
ti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale 
o parziale del diritto al rimborso. 
È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio 
che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contrat-
to. Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi 
due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in 
merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile). 
Importante! 
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato 
invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera 
che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di 
conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, 
CAB e CIN). 
Per eventuali reclami scrivere a:  
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami 
Centro Direzionale Colleoni -Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 
20864 Agrate Brianza - MB
fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it 
In caso di mancato riscontro scrivere a: 
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

iGrandiViaggi SpA, in collaborazione con il broker Bor-
ghini e Cossa Srl, ha predisposto con Nobis Compagnia di Assi-
curazioni SpA un completo pacchetto assicurativo per garantire 
a tutti i propri passeggeri la massima tutela della persona e del 
valore vacanza in conseguenza dei rischi connessi al Covid-19. 
Sono previste tre garanzie, cha valgono durante lo svolgimento 
del viaggio:
- diaria da ricovero a seguito di infezione da Covid-19;
- indennità da convalescenza a seguito di infezione da Covid-19;
- maggiori spese e interruzione soggiorno in caso di fermo 
o quarantena.
Di seguito è riportato un estratto delle garanzie prestate. 
La polizza è depositata presso iGrandiViaggi SpA. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

SEZIONE I
GLOSSARIO E DEFINIZIONI 
Nel testo che segue si intende per: 
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato 
e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie 
nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio 
della professione medica individuale. 
Appendice di Regolazione: il documento con cui 
mensilmente l’Impresa indica al contraente il numero dei nomi-
nativi comunicati e inclusi in assicurazione nonché l’ammontare 
del relativo premio dovuto ad integrazione del premio minimo. 
Applicazione: documento attestante la posizione ammini-
strativa di ciascun Assicurato. 
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicu-
razione ovvero ogni persona iscritta al viaggio organizzato dal 
contraente e regolarmente comunicata all’Impresa. 
Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita 
da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni 
dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato 
ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza. 
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il 
contratto di assicurazione. 
Day Hospital: la degenza senza pernottamento presso un 
istituto di cura. 
Dati Variabili: si intendono gli elementi di rischio variabili 
finalizzati alla regolazione del premio e del relativo conguaglio, 
ovvero il numero di assicurati e/o dei beni assicurati per i quali 
è prestata la copertura assicurativa che dovranno essere comu-
nicati dal Contraente secondo le modalità previste nel Contratto. 
Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell'assicurato. 
Durata contratto: il periodo di validità del contratto 
scelto dall’assicurato. 
Europa: tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo 
con esclusione della Federazione Russia. 
Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella defini-
zione Italia. 
Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, 
sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° 
grado di parentela, cognati. 
Fatturato: l’ammontare complessivo realizzato dal contra-
ente nel periodo di durata della polizza. 
Fermo: un provvedimento delle Autorità competenti che com-
porti un isolamento dell’Assicurato per la necessità di contenere 
o reprimere l’infezione da Covid-19.  
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a 
carico dell’assicurato per ciascun sinistro. 
Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impre-
sa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza; 
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, gli istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica 
universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità 
- in base ai requisiti di legge - all’erogazione dell’assistenza 

ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sa-
nitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per 
anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche 
nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite 
all’art. 2 della legge 15.03.2010 n. 38.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del 
Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipen-
dente da infortunio.
Massimale: somma fino a concorrenza della quale l’Impresa 
risponde per ogni sinistro nell’assicurazione.
Mondo: tutti i paesi del mondo.
Nucleo Familiare: il coniuge more uxorio/convivente ed 
i figli conviventi con l'Assicurato.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Premio definitivo: L’ammontare del premio di polizza do-
vuto dal contraente all’Impresa in base al numero dei nominativi 
in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, moltiplicando 
il tasso lordo annuo indicato in polizza al reale fatturato realizza-
to dal contraente nel periodo di durata della polizza.
Premio minimo: L’ammontare del premio di polizza dovuto 
in ogni caso dal contraente all’Impresa, a prescindere dal numero 
dei nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, 
dall’entità reale del fatturato nel periodo di durata della polizza. 
Quarantena: isolamento (fiduciario o obbligatorio) con 
sorveglianza sanitaria attiva al domicilio o in istituto di cura o 
in altra idonea struttura.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la 
sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in Istituto 
di Cura collegata in modo diretto ed esclusivo all’infezione da 
COVID-19 (c.d. Coronavirus).
Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui 
è prestata l’assicurazione.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di 
polizza che l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro.
Servizi Turistici: Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, 
trasferimenti, noleggi auto, ecc venduti dal contraente all’as-
sicurato. 
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il 
quale è prestata l'assicurazione.
Tasso Lordo: il moltiplicatore da applicare al fatturato 
del Contraente attraverso cui determinare il Premio Definitivo.
Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, 
i genitori, i figli dell’assicurato non ché qualunque altro affine o 
parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) 
i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione 
di lavoro o di servizio.
Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a sco-
po turistico, di studio e di affari dell’Assicurato organizzato dal 
Contraente; il viaggio/locazione inizia successivamente al momento 
dell’ingresso in aerostazione (se con volo aereo), dell’ingresso in 
hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell’imbarco (se con nave 
o traghetto), dell’accomodarsi in carrozza (se con treno).

SEZIONE II 
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
Art. 1 - Esclusione di compensazioni alter-
native 
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Im-
presa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative 
a titolo di compensazione. 
Art. 2 - Validità Decorrenza e durata delle 
garanzie 
La durata della copertura è quella risultante dall’applicazione 
comunicata dal Contraente per ogni singolo Assicurato attraver-
so l’apposito sistema on-line messo a disposizione dell’Impresa 
sempreché siano state rispettate tutte le regole di assunzione 
e comunicazione da parte del Contraente. Le garanzie valgono 

durante lo svolgimento del viaggio (dal momento in cui il 
viaggiatore inizia ad usufruire del primo servizio turistico ac-
quistato dal Contraente al momento in cui termina di usufruire 
dell’ultimo servizio turistico acquistato dal Contraente). 
Art. 3 - Obblighi dell'Assicurato in caso 
di sinistro 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso via inter-
net e/o telefonico e/o scritto all’Impresa secondo le modalità 
previste alla Sezione IV. L'inadempimento di tale obbligo può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo 
ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.  
Art. 4 - Estensione territoriale 
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove 
si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che 
ha originato il diritto alla prestazione. L’Assicurazione è valida 
in ogni caso solo per gli eventi occorsi a una distanza superiore 
ai 50 Km dal luogo di residenza. 
Art. 5 - Criteri di liquidazione dei sinistri 
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene ef-
fettuato previa presentazione della documentazione indicata 
alla Sezione IV ed eventualmente delle relative notule, distinte 
e ricevute debitamente quietanzate in originale. A richiesta 
dell'Assicurato l’Impresa restituisce i precitati originali, previa 
apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.  
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle 
notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa 
effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente 
contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente soste-
nute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi 
verranno sempre eseguiti in Euro. L’Impresa provvederà a rim-
borsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della 
documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro. 
Art. 6 - Liquidazione dei danni/nomina dei 
periti
La quantificazione del danno sarà effettuata dall’Impresa me-
diante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da 
due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi 
ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede 
a nominare il proprio Perito o manca l’accordo sulla scelta del 
terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella 
cui giurisdizione si trova la sede legale dell’Impresa. Ciascuna 
delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella 
del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con 
dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le 
Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo 
i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. 
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse 
rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei 
propri diritti. 
Art. 7 - Legge - Giurisdizione 
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato 
dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque 
controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla 
giurisdizione italiana. 
Art. 8 - Integrazione documentazione di de-
nuncia del sinistro L’Assicurato prende atto e concede 
espressamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni la facoltà di 
richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore 
documentazione rispetto a quella indicata nella singola garan-
zia/prestazione. 
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico 
può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al 
rimborso. 
Art. 9 - Clausola di cumulo  
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicu-
rati con l’Impresa, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà 
superare l’importo di € 1.000.000,00 per evento e per polizza. 
Qualora gli importi da liquidare a termini contrattuali eccedano 
i limiti sopra indicati, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicu-
rato saranno ridotti in proporzione.  



iGrandiViaggi ti assicurano con Allianz 

I nostri viaggi sono assicurati con la polizza facoltativa annul-
lamento, da AllianzGlobalAssistance, marchio commerciale del 
gruppo Allianz Partners, che in Italia opera con la ragione sociale 
AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in 
Viale Brenta 32 - 20139 Milano.

La descrizione dell’offerta assicurativa e tutta la documentazione 
precontrattuale sono disponibili all’interno del nostro sito web 
alla pagina www.igrandiviaggi.it/assicurazione

Polizza Medico-bagaglio ed integrativa spese mediche

iGrandiViaggi SpA, in collaborazione con il broker Bor-
ghini e Cossa Srl, ha predisposto con Nobis Compagnia di 
Assicurazioni SpA un completo pacchetto assicurativo incluso 
nella quota di partecipazione per garantire a tutti i propri 
passeggeri la massima tutela della persona e del valore della 
vacanza anche in conseguenza dei rischi connessi al Covid-19.

Di seguito è riportata una sintesi delle garanzie prestate: i limiti, 
le esclusioni, gli obblighi dell’Assicurato e le condizioni di assi-
curazione sono consultabili nel documento completo scaricabile 
dalla pagina Assicurazione del nostro sito www.igrandiviaggi.it.

SPESE MEDICHE
Nel limite dei massimali per Assicurato:
- in Italia di € 2.000,00
- in Europa di € 15.000,00
- nel Mondo di € 20.000,00
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate 
sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o inter-
venti urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi 
durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
-  spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conse-
guenza di malattia o infortunio;

-  pese per visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti dia-
gnostici ed esami di laboratorio;

-  spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco 
(purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati);

- spese mediche sostenute a bordo di una nave;
-  spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, 
fino a € 200,00 per Assicurato.

In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day hospital 
a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini 
di polizza, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, 
provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi 
in cui la Compagnia non possa effettuare il pagamento diretto, 
le spese saranno rimborsate a termini di polizza sempreché 
autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere 
a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai mas-
simali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere 
preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni 
verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 
1.000,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni Trasporto Sani-
tario Organizzato e Rientro del Viaggiatore Convalescente. Per ogni 
sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 70,00 che 
rimane a carico dell'Assicurato, tranne nei casi di Ricovero ospeda-
liero e Day Hospital per i quali nessuna franchigia verrà applicata.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di 
mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà 
applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare 
con un minimo di € 70,00.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
La Compagnia si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a 
mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'uti-
lizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la 
prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi 
in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito e 
imprevedibile al momento della sottoscrizione della polizza. L'aiuto 
potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
- Consulenza medica telefonica
- Invio di un medico in caso di urgenza
- Invio di un pediatra in caso di urgenza
- Consulto psicologico in caso di infezione da Covid-19
- Second opinion in caso di infezione da Covid-19
-  Informazioni numero di emergenza in caso di infezione da 
Covid-19

- Segnalazione di un medico all’estero
- Monitoraggio del ricovero ospedaliero
- Trasporto sanitario organizzato
- Rientro dei familiari o del compagno di viaggio
- Trasporto della salma

- Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
- Assistenza ai minori
-  Presa in carico dei costi di trasferimento del familiare o del 
compagno di viaggio in caso di ospedalizzazione

- Rientro del viaggiatore convalescente
- Prolungamento del soggiorno
- Invio urgente di medicinali all’estero
- Interprete a disposizione all’estero
- Anticipo spese di prima necessità
- Rientro anticipato
- Spese telefoniche/telegrafiche
- Trasmissione messaggi urgenti
- Spese di soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato
- Anticipo cauzione penale all’estero
- Blocco e sostituzione delle carte di credito 
-  Attivazione servizio streaming video e quotidiani on-line in 
caso di ricovero ospedaliero

ASSISTENZA AL VEICOLO
Le seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasfe-
rimento dell’Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino 
alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, 
aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa purché in 
paesi dell’Unione Europea.
La Compagnia provvederà ad organizzare e gestirà attraverso 
la Centrale Operativa le prestazioni indicate, previste in caso di 
guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le 
spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o in-
cidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato.
- Soccorso stradale e traino
- Invio pezzi di ricambio
- Ritorno alla residenza e/o abbandono del veicolo
- Prosecuzione del viaggio
- Rientro dell’Assicurato e degli altri passeggeri
- Presa in carico delle spese di recupero veicolo
- Spese di albergo
- Autista
- Anticipo cauzione penale

ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI 
CHE RIMANGONO A CASA
Per i seguenti familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, ge-
nitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono 
a casa, in Italia, le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di 
partenza del viaggio prenotato dall’Assicurato e hanno validità 
fino al rientro dello stesso.
- Consulti medici telefonici
- Invio di un medico in caso di urgenza
- Rimborso spese mediche
- Trasporto in autoambulanza
- Assistenza infermieristica
- Consegna farmaci a domicilio 
- Gestione gratuita dell’appuntamento
- Rete sanitaria convenzionata

ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE
Le seguenti prestazioni si intendono operanti presso l’Abitazione 
principale in Italia dell’Assicurato per eventi occorsi durante il 
viaggio assicurato.
- Invio di un elettricista al domicilio
- Invio di un idraulico al domicilio
- Invio di un fabbro al domicilio
- Rientro immediato
- Vigilanza del contenuto dell’abitazione

BAGAGLIO
La Compagnia garantisce entro € 1.000,00:
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, 
scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata ricon-
segna da parte del vettore;
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 
a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del 
passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di auto-
veicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di 
€ 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per 
l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso 

personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del 
bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 
ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

TUTELA LEGALE
La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale 
di € 5.000,00 e delle condizioni previste nella polizza, l’onere 
dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro 
rientrante nella copertura assicurativa.
L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed 
onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per:
a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, com-
preso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010;
b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della compe-
tenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP);
c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la 
ricerca di prove a difesa;
d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’As-
sicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice;
e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni 
legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis 
Compagnia di Assicurazioni SpA), atte a riconoscere il diritto 
dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, 
per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00;
f) le transazioni preventivamente autorizzate dalla Compagnia;
g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità 
competenti;
h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di 
valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto 
dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel 
luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, 
debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso la 
Compagnia corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. 
Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiu-
diziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’Assicurato.
La Compagnia assume a proprio carico nei limiti del massimale e 
delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giu-
stizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Assistenza alla persona
In caso di sinistro contattare immediatamente la Centrale Ope-
rativa della Compagnia che è in funzione 24 ore su 24 e per 
365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde 
dedicato ai clienti iGrandiViaggi: 800.254.273. 
Dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefo-
nando al numero + 39/039/9890.063.
È necessario comunicare subito le seguenti informazioni:
- nome e cognome
- numero di polizza 6003000868/U
- motivo della chiamata
- numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile essere 
contattati.
Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle 
seguenti modalità:
- via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Li-
ne”) seguendo le relative istruzioni;
- via posta inviando la corrispondenza e la relativa documen-
tazione all’indirizzo: Nobis Compagnia di Assicurazioni - Ufficio 
Sinistri - Centro Direzionale Colleoni - Viale Gian Bartolomeo 
Colleoni, 21 20864 Agrate Brianza (MB)

POLIZZA FACOLTATIVA 
INTEGRATIVA SPESE MEDICHE
È possibile stipulare un’assicurazione per aumentare la somma 
assicurata dalla sezione Spese Mediche durante il viaggio all’estero:
- fino ad € 100.000,00 Premio € 50,00
- fino ad € 250.000,00 Premio € 75,00
La copertura assicurativa si intende operante esclusivamente in 
caso di ricovero ospedaliero all’estero dell’Assicurato a seguito 
di malattia o infortunio e prevede il pagamento diretto delle 
spese di ricovero e interventi chirurgici in Istituto di Cura.
L’assicurazione Integrativa Spese Mediche va esplicitamente ri-
chiesta al momento della prenotazione o, al più tardi, entro il 
giorno prima della partenza.



4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali e 
i servizi alberghieri e turistici che prevedano una penale immediata del 100%. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate in fase 
di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE 
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al 
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto 
ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo 
al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. 
Nei casi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, 
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di 
recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di 
recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ 
IN CORSO DI ESECUZIONE - OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal 
fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro 
funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, durante il corso della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di 
conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone 
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto 
di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla 
riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore 
dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere 
inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle 
spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione 
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto 
immediato, o chiedere - se del caso - una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, 
o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni 
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare 
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni 
alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora 
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non 
comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e 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.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può 
cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza 
della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi 
risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e/o 
non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. 
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi 
ai seguenti obblighi:
1. per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 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 i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di 
carta di identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui 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/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 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 Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di 
prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione previsti dalle leggi e normative vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile relativa 
ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina 
www.viaggiaresicuri.it. 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.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. 
Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per 
motivi di sicurezza socio-politica o ambientale, ovvero sanitaria, 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 poiché già note al momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di comune 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, alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico, nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad 
insindacabile giudizio della Direzione Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura del trasgressore e ove ritenuto opportuno 
l’eventuale segnalazione alle Autorità Pubbliche competenti. Parimenti situazioni relative a patologie che possano rappresentare un rischio per 
la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico - se non previamente segnalate ed accettate per iscritto dal Tour Operator - 
costituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale allontanamento dalla struttura. 
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio della conferma di prenotazione 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 e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il 
viaggiatore e l’organizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l’agenzia di viaggio mandataria.
14. 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 Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle 
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio 
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 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 
viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile o inevitabile, 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 prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed 
esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto, nonché 
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli citati e 

il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni 
alla persona non sono soggetti a limite prefissato. 
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza 
o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizione che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo 
ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 
precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in 
particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal 
viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore 
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprano 
anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. 
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore 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 disposizione dei viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio 
sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario 
nella vendita 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 
del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore 
ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo. 
La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito 
dall’art. 33 Cod. Tur. 
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di 
Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplificativo: servizi turistici 
singolarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali 
rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale 
per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito 
della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al 
punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi 
non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un 
elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al 
punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e/o sito 
web dell’organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per 
accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela 
dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce la I GRANDI VIAGGI S.p.A.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta 
inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione 
nei termini medesimi.
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di 
acquisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei 
servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi, nonché a volte, 
l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida.
Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo di aeromobile, la classe di prenotazione, nonché essere effettuati scali non 
programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro 
scalo italiano con il trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati con voli di linea (anche 
con eventuali scali tecnici). In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia prima 
della partenza. Si comunica inoltre che le donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana 
munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di certificato medico 
(redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34° settimana 
potrebbero non essere accettate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il proprio medico e di controllare che la data 
di rientro non superi la 34° settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore/i 
effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all’art. 6 comma 2).
23. PATOLOGIE RILEVANTI
Le strutture turistiche sono organizzate per ospitare in modo idoneo il Viaggiatore che si trovi in normali condizioni di salute o sia affetto 
da patologie preesistenti di entità non rilevante, che il Viaggiatore medesimo è comunque tenuto a segnalare al momento della prenotazione 
o dell’arrivo presso la struttura. In caso di patologie di maggiore rilevanza che richiedano particolari accorgimenti per l’ordinario svolgimento 
del soggiorno, il Viaggiatore è tenuto a darne specifica evidenza prima di procedere con la prenotazione, in modo da verificare l’idoneità della 
struttura prescelta, anche al fine di proporre, in caso di valutazione negativa, eventuali alternative. In mancanza della suddetta iniziativa da parte 
del Viaggiatore, nessuna responsabilità potrà essere addossata all’Organizzatore per eventuali disagi che il Viaggiatore medesimo dovesse subire 
durante il soggiorno, derivanti da inadeguatezza della struttura rispetto alla patologia in essere.
24. PECULIARITÀ LOGISTICHE
Alcuni villaggi, per la relativa dimensione o la particolare collocazione, comprendono sistemazioni che richiedono itinerari diversificati ed 
attraversamenti per poter accedere a talune strutture comuni. Il Viaggiatore, qualora ne avverta l’esigenza, è tenuto a segnalare preventivamente 
eventuali richieste specifiche relative alla sistemazione logistica, in modo da accertare, in tempo utile e comunque prima dell’arrivo presso la 
struttura, la rispondenza logistica alle proprie aspettative della sistemazione assegnata.
25) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI
In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE2111/2005, si riporta qui di seguito,a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate dai Grandi Viaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici dalla medesima
organizzati: Aegean, AirCanada, AirFrance, AirMauritius, AirNamibia, AirSeychelles, AirTahitiNui, American Airlines, BritishAirways, Cathay Pacific, 
Continental, DeltaAirlines Egyptair, Emirates, Etihad, ITA, KLM, Latam, Lufthansa, Neos Air, OlympicAirways, Pegasus, Qantas, Qatar, Singapore Airlines, 
SouthAfricanAirways, SriLankan Airlines, Swiss, United, TAP, TurkishAirlines, e occasionalmente altri vettori I.A.T.A.
Al momento della conferma di prenotazione l’Organizzatore comunicherà al Viaggiatore la specifica Compagnia Aerea utilizzata per il trasferimento 
ricompreso nel pacchetto turistico e l’eventuale non conformità della Compagnia Aerea alla regolamentazione dell’Unione Europea; l’eventuale 
variazione inerente il vettore verrà prontamente comunicata dall’Organizzatore al Viaggiatore, per il tramite del Venditore, sempre che la stessa 
sia intervenuta a causa di eventi accaduti in un momento tale da consentirne la tempestiva comunicazione.
Si rende noto, inoltre, che dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al 
passeggero, ai sensi del regolamento CE n.2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino 
all’ammontare di 100.000 diritti di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,99 (al 30.06.98). L’Organizzatore, per i collegamenti aerei internazionali, 
si avvale anche di molti vettori extracomunitari, non vincolati alla sopracitata normativa.
26. ESCURSIONI
I GrandiViaggi S.p.A. non risponde in nessun caso per le escursioni fuori catalogo acquistate in loco dal Viaggiatore e per quelle che, pur 
descritte in catalogo, non siano acquistate al momento della prenotazione del pacchetto turistico, non venendo a costituirne parte integrante.
Si fa presente, infine, che l’Organizzatore potrà installare, all’interno dei propri villaggi, per ragioni di sicurezza, sistemi di video sorveglianza, la 
cui presenza viene segnalata come previsto per legge.

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, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele 
previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302 e ad essi si applicheranno - ove non diversamente indicato nel contratto 
con l’operatore turistico - le condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del medesimo cui si rimanda.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore 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) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del 
contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà 
l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo 
esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo - 
potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.igrandiviaggi.it 
contenente la Privacy Policy. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N°38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta 
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene 
inviata dal Tour Operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla 
medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il 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 pacchetto turistico per come ivi disciplinato, 
sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata dal Codice del 
Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione 
della Direttiva UE 2015/2302, nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei 
rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia, facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, 
rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
e del venditore  atteso il ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corrisposte dai viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto 
turistico - ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il 
servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, 
“tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l'alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e purché non destinato a fini residenziali, o relativo a corsi 
di lingua di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'articolo 3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, 
alle condizioni indicate al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale 
o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di 
organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al 
Codice del Turismo;
6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista; 
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, 
nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente 
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la 
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non 
sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
13) punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento 
di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un 
unico strumento, compreso il servizio telefonico;
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della stessa 
vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia 
concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi 
di servizi turistici;
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del 
pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il 
contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), 
b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti 
un elemento essenziale della combinazione; oppure b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di 
cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA 
FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, 
fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei servizi di cui al contratto su un supporto durevole (e-mail) contenente la conferma di 
prenotazione dei servizi e/o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di prenotazione e/o estratto conto qualora il contratto di vendita di pacchetto 
turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 
6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il 
pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, del Codice del Turismo, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti 
comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il venditore 
informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o 
della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti 
parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o 
nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e 
l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi 
di posta elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il pacchetto, dei servizi assicurativi e/o finanziari, delle tasse e di tutti i diritti, imposte 
e altri costi aggiuntivi, quali spese amministrative e di gestione delle pratiche. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione 
del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere.
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, prima 
dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o visti, compresi i tempi approssimativi per 
l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso, o, se previste (vedi art. 10) le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 
l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10, comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da 
parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o smarrimento del bagaglio durante il trasporto e/o di assistenza alla persona, compreso 
il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 D.Lgs. 79/2011.

2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore le informazioni sull’identità del vettore aereo 
operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi 
per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del 
vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche se resi su supporto elettronico o per via telematica - una 
scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo 
esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico ed ove presente - o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore nonché l’eventuale quota 
relativa alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine di almeno 30 gg. dalla data di partenza.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato 
al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator 
delle somme versate dal viaggiatore al venditore, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali 
azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore. Il pagamento si intende conseguentemente effettuato 
quando le somme siano pervenute all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il possesso in capo al venditore, scelto quale proprio 
mandatario per l’acquisto del pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento.
8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento - ove presente - a quanto indicato in catalogo, o programma fuori 
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti 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 ed ai prezzi in vigore sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a quelli 
indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiornamenti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del 
prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al viaggiatore delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita al venditore o al viaggiatore in caso di vendita diretta;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella quota 
di partecipazione;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali;
f) eventuali spese amministrative di revisione/variazione pratica.
9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa 
importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi 
turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate 
dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta, oppure 
recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 
2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di 
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 
l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da 
o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, se comunicato almeno 20 giorni prima della data prevista di partenza.
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è 
imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente di viaggio. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza 
e non accettata dal viaggiatore;
• impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
• richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza 
sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non 
ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art.7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate 
a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima 
della conclusione del contratto:
A) Pacchetti con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo, appartamenti, 
residence, ville e villaggi in formula alberghiera:
-  15% della quota di partecipazione, sino a15 giorni di calendario prima della partenza;
-  30% della quota di partecipazione, da 14 a 10 giorni di calendario prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno di calendario precedente la partenza, la penale sarà pari all’intero 
ammontare della quota di partecipazione.
B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali (fino a 5 
ore di volo non-stop) - Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto:
-  15% della quota di partecipazione, sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
-  25% della quota di partecipazione, da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
-  50% della quota di partecipazione, da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo l’undicesimo giorno di calendario precedente la partenza, la penale sarà pari all’intero 
ammontare della quota di partecipazione.
C) Pacchetti con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) e voli regolari a tariffa speciale 
o IT intercontinentali - Crociere marittime - Pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, 
residence, ville e villaggi in formula affitto:
-  15% della quota di partecipazione, sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
-  30% della quota di partecipazione, da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
-  50% della quota di partecipazione, da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno di calendario precedente la partenza, la penale sarà pari all’intero 
ammontare della quota di partecipazione.
La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: 
malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per circostanze oggettive 
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1. Le conseguenze economiche derivanti 
dall’annullamento del contratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, pur se non imputabili, possono essere evitate con 
stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.

CONDIZIONI GENERALI CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO



iGrandiViaggi.
La luna più dolce che c’è.

Scegli il tuo viaggio indimenticabile.
Nei nostri Club e nei nostri Tour ogni cosa è pensata per due.
Ogni dettaglio è studiato per offrirvi un viaggio indimenticabile.
Qualunque meta scegliate, ovunque avrete la garanzia
della qualità iGrandiViaggi. Richiedi il catalogo alla tua Agenzia di fi ducia.

igrandiviaggi.it


