maldive
speciale
2018/2019

incluso Natale
e Capodanno

in collaborazione con

prenota prima

Al prezzo più basso nel posto più cool

7 notti / 9 giorni da milano e roma
volo + soggiorno in water villa in mezza pensione
trasferimenti da/per aeroporto inclusi

LUX* south ari atoll

★★★★★

super promo

quota individuale in doppia minimo 7 notti - sistemazione water villa a partire da

dal 15/07 al 18/08/2018
dal 19/08 al 14/09/2018
dal 15/09 al 23/12/2018
dal 24/12 al 08/01/2019
dal 09/01 al 30/04/2019

3.190
€ 2.950
€ 3.190
€ 6.700
€ 3.950
€

blocco valutario incluso gratuito in omaggio
Possibilità supplemento di pensione completa: base 7 notti € 850 per persona. Possibilità di formula all inclusive: con supplemento di € 1.110 per persona. Quota 1° bambino: 2/11 anni € 1.160. Quota ragazzo: 12/17 anni € 2.440. Riduzione terzo
letto adulto: base 7 notti € 350 (solo la terza persona). Supplemento singola: minimo 7 notti € 2.350 (escluso dal 24/12 al
08/01/2019, il cui supplemento è € 5.530).
Tasse aeree: € 360. Supplemento partenza da Bari, Catania, Napoli: € 150 per persona a/r netto. Quota gestione pratica: €
70 per persona. Assicurazione contro annullamento facoltativa: da € 59 per persona.
La quota base include: volo andata e rientro in classe economica • 7 notti (minimo 7 notti) presso Hotel LUX* South Ari Atoll in
mezza pensione in camera water villa • trasferimenti da/per struttura in idrovolante • assicurazione medico/bagaglio con massimale
€ 10000 cadauno gruppo Allianz • assistenza in lingua italiana di nostro ufficio corrispondente in loco.
Super promo per prenotazioni dal 09/07 al 23/07/2018 (si precisa che tale offerta prevede il pagamento del 50% dell’importo
entro 7 giorni dalla data di prenotazione e prevede in caso di annullamento penali al 100% fin dall’atto della prenotazione).
L’offerta non è cumulabile con nessuna promo e non modificabile.
BOOKING Napoli 081412020 - preventivi@iviaggidellairone.com - www.iviaggidellairone.com
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