#soloinagenzia

MALESIA

IL MARE D’ESTATE
Partenze:

dal 1 maggio
al 30 settembre

3 notti - Meliá Kuala Lumpur (1a sup.)
Sistemazione garantita in camera Premium senza supplemento
99
Riduzione del 30% sulle consumazioni nei ristoranti dell’albergo
99
Mezza giornata visita della città
99
Le torri Petronas, il simbolo di KL, sono a soli tre minuti di tram, per arrivare a Chinatown basta una piacevole
passeggiata, Times Square è proprio lì. Il Meliá Kuala Lumpur è davvero in posizione strategica, una scelta ideale
con la garanzia della prestigiosa catena Meliá. Il ristorante The Kitchen@Melia serve menù à la carte e buffet
internazionale a pranzo e cena, mentre Garbo Gastro Bar propone ottime tapas. Il Lobby Bar è aperto fino a tarda
sera ed è il ritrovo giusto per gustare cocktail oltre a una vasta selezione di vini. Palestra, Wi-Fi gratuito.

5 notti Redang - The Taaras Beach & Spa Resort (1a sup.)
Redang è un’isola bellissima, affascinante, ed è qui che si trova il The Taaras Beach & Spa Resort: raffinata
e semplice eleganza, una filosofia “barefoot” – che letteralmente vuol dire “a piedi nudi” e indica un modo
naturale e diretto di vivere la vacanza – fanno di questo resort un luogo dove rilassarsi e ricaricarsi. L’albergo ha
184 camere di tipologie diverse, dalla standard alla suite, e tutte le sistemazioni hanno letti oversize, più ampi
e confortevoli della media. Piscina, Spa, palestra.Piacevole passeggiata tra le porte rosse del Grande Santuario
Fushimi Inari e al Sanjusangendo.

da Euro 1.990

SUPPLEMENTO YQ INCLUSO!

Tasse biglietteria aerea Euro 150 ca.

Redang, The Taaras

Partenze giornaliere dal 1 maggio al 30 settembre da Milano e Roma con voli Qatar Airways in classe economica
Sistemazione in camera doppia con prima colazione buffet
Set da viaggio Mappamondo - Costo individuale di gestione prenotazione Euro 90
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio da Euro 65
� Rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 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).

Tour Operator dal 1976
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