Viaggio di nozze
in SUITE

BANGKOK E BALI - PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO
CINQUE ESCURSIONI INCLUSE
ESCLUSIVA MAPPAMONDO, CON GUIDA IN ITALIANO
* BANGKOK
I Templi di Bangkok - Il Palazzo Reale - Il mercato galleggiante - Bangkok di notte
* BALI EAT, PRAY, LOVE - Intera giornata
Purificazione spirituale e partecipazione alla cerimonia induista al Pura Batukaru, pranzo balinese
un fantastico mix di sapori e colori, visita al mercato di Tabanan

3 notti BANGKOK - Golden Tulip Sovereign (1a categoria)
* SISTEMAZIONE GARANTITA IN CAMERA DELUxE SENZA SUPPLEMENTO
* Un massaggio di 60 minuti per la coppia

5 notti BALI - Prama Sanur Beach (1a sup.)

* SISTEMAZIONE GARANTITA IN SUITE SENZA SUPPLEMENTO
* Wi-Fi gratuito, drink di benvenuto, cesto di frutta e dolce in camera all’arrivo
* Riduzione del 20% per i trattamenti presso la Spa
* MEZZA PENSIONE “All You Can Eat - Dine Around” - Esclusiva Mappamondo
Scelta tra pranzo e cena à la carte nei ristoranti dell’albergo
Antipasti e dessert in quantità illimitata ed un main course a scelta
Due soft drinks o due birre locali a persona a pasto
Cena buffet a tema con danze tipiche senza supplemento
da Euro
* Uso gratuito del campo da tennis un’ora al giorno

SUPPLEMENTO YQ INCLUSO!

1.580

Tasse biglietteria aerea
Euro 80 ca.

Partenze giornaliere dal 1 aprile al 31 ottobre da Roma e Milano con voli Thai Airways in classe economica
Sistemazione in camera doppia con prima colazione buffet a Bangkok
Trasferimenti per aeroporti e hotel inclusi
Set da viaggio Mappamondo
* Assistenza di personale Mappamondo a Bali e Bangkok
Costo individuale di gestione prenotazione da Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio da Euro 98
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www.mappamondo.com
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