NATALE 2021

MALDIVE
Partenze giornaliere
dal 15 al 18 dicembre
7 notti

Partenze da Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Catania

DUSIT THANI MALDIVES (extra lusso)
Vero lusso al Dusit Thani. Anche per merito di un massaggio fatto in cima ad una palma,
ammirando dall’alto i colori del mare. È la grazia sorprendente dell’ospitalità thailandese,
un resort animato da un servizio impeccabile e da un lusso discreto.
Siamo sulle spiagge candide e nella laguna turchese dell’isola di Mudhdhoo, atollo di Baa che
l’Unesco ha dichiarato riserva della Biosfera, a 35 minuti di idrovolante dalla capitale Malé
e 10 minuti di motoscafo dall’aeroporto nazionale di Dharavandhoo.
Camere e villas ampie e confortevoli, alcune con piscina privata. Sei i ristoranti, ma è possibile
cenare anche sulla sabbia, in riva al mare, in assoluta solitudine, in un esclusivo angolo
romantico illuminato dalle candele. Fitness center, kids club, due campi da tennis, pratica yoga,
lezioni di cucina thai. Wi-Fi gratuito su tutta l’isola.
99Sistemazione in Beach Villa
99Mezza pensione

99Cenone di Natale
99PER LE FAMIGLIE: due bambini sotto i 12 anni GRATIS in camera con due adulti

con due letti aggiunti

da Euro 5.790
Partenze da Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Catania con voli di linea via Doha o Istanbul
7 notti in camera doppia Beach Villa con trattamento di mezza pensione - Cenone di Natale incluso
Trasferimenti in idrovolante - Supplemento YQ/YR incluso! Tasse biglietteria aerea da Euro 80 ca.
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80 - PRENOTAZIONI ENTRO IL 22 LUGLIO
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 200

99ANNULLAMENTO SENZA PENALI PER QUALUNQUE MOTIVO FINO A 60 GIORNI DALLA PARTENZA
99Rimborso integrale per cancellazioni fino a 24 ore dalla partenza (in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività
in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione).
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