BALI, LOMBOk, SINgAPORE
IL VIAggIO DI NOZZE

PARTENZE DA MILANO E ROMA
IN ESCLUSIVA PER TUTTI I CLIENTI MAPPAMONDO

EAT, PRAY, LOVE - Escursione di intera giornata con guida in italiano inclusa!

5 notti BALI, PRAMA SANUR BEACH (1a superiore)

* Sistemazione garantita in Suite
* Uso gratuito del campo da tennis un’ora al giorno
* Riduzione del 20% per i trattamenti presso la Spa, frutta e torta in camera all’arrivo
* 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 drink o due birre locali a persona a pasto
Cena buffet a tema con danze tipiche senza supplemento

5 notti LOMBOk, kILA SENggIgI BEACH (1a categoria)

* Sistemazione garantita in Bungalow
* Frutta e torta in camera all’arrivo
* 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 drink o due birre locali a persona a pasto
Cena buffet a tema con danze tipiche senza supplemento

1 notte SINgAPORE, VILLAgE ALBERT COURT (1a cat.)
* Late check-out, camera a disposizione fino alle 15:00

da Euro 1.740

5 notti MELIA BALI (lusso)

* Una cena, 30 minuti di massaggio
late check-out fino alle 16:00 soggetto a disponibilità, riduzione del 10% presso la Spa

5 notti LOMBOk, ANEMA RESORT (1a categoria)
* Una cena, 15 minuti di massaggio e late check-out
* Fiori e torta in camera all’arrivo

1 notte CONCORDE HOTEL SINgAPORE (1a superiore)
* Late check-out, camera a disposizione fino alle 18:00

da Euro 1.890

Partenze giornaliere fino al 31 ottobre da Roma e Milano con voli Singapore Airlines in classe economica
Sistemazione in camera doppia con prima colazione buffet, se non diversamente indicato - Trasferimenti e voli domestici
Tasse aeroportuali Euro 80 ca. - Set da viaggio Mappamondo - Supplemento per partenze di luglio e agosto su richiesta
* Assistenza di personale Mappamondo
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio da Euro 98
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
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