DUBAI

CAPODANNO 2019

Voli di linea Emirates
26, 27, 28, 29 e 30 dicembre
da Roma e Milano (5 notti)

IBIS ONE CENTRAL (turistica superiore)

w Riduzione del 10% nei ristoranti e bar dell’albergo (alcolici esclusi)
w Possibilità di prenotare il Cenone di Capodanno

28 e 29 dicembre
da Bologna e Venezia (6 notti)

presso il Novotel World Trade Centre
w Accesso gratuito alla piscina del vicino Novotel WTC
w Wi-Fi gratuito

QUOTE COMPRENSIVE DI:

holiday inn dubai festival city (1a superiore)

TRE ESCURSIONI CON GUIDA IN ITALIANO
IN ESCLUSIVA PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO:
w Safari nel deserto e cena tra le dune
in un tipico accampamento beduino
riservato in esclusiva
w Mezza giornata visita di Dubai
w Intera giornata visita di Abu Dhabi,
incluso tour e pranzo buffet al Ferrari World
al rinomato ristorante Mama Rosella
w Meet & Greet all’arrivo in aeroporto

prima del controllo passaporti

w Trasferimenti
w Assistenza di personale italiano Mappamondo
w Sistemazione in camera doppia e prima colazione
w Supplemento carburante YQ incluso

Tasse aeroportuali e diritti accessori non inclusi

Scopri di più su:

w Riduzione del 20% sui trattamenti presso la Spa

del vicino Intercontinental Festival City

w Riduzione del 20% sui pasti e consumazioni

da Euro

1.690
da Euro

1.840

nei ristoranti dell’albergo e dell’Intercontinental Festival City

NOVOTEL WORLD TRADE CENTRE (1a superiore)
w Cenone di Capodanno, buffet internazionale,

birra, vino e alcolici illimitati, intrattenimento live con DJ

w Riduzione del 10% sulle consumazioni

nei ristoranti e bar dell’albergo (alcolici esclusi)

da Euro

1.980

w Wi-Fi gratuito, navetta per i centri commerciali e la spiaggia

MOEVENPICK HOTEL BUR DUBAI (lusso)

w Mezza pensione inclusiva di due soft drink a persona a pasto
w Cenone di Capodanno, bevande illimitate e intrattenimento
w Wi-Fi gratuito, navetta per i centri commerciali e la spiaggia

da Euro

2.140

Utilizza il nostro hashtag #viaggidelmappamondo
ed entra subito a far parte della community Mappamondo!

f i t y

