
Voli da Milano, Verona e Roma

PREZZO FINITO

MALDIVE

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7/14 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno

degli aeroporti indicati. Il ”PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale

di gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori

da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi

eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del

valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni

facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

Rossonews n. 328 del 28/09/2018

Atollo di Ari

All inclusive in Beach bungalow

MAAYAFUSHI

Vantaggi più:  ROSSO KIDS – ROSSO MOON

PARTENZE OTTOBRE 

e NOVEMBRE

Partenze ottobre da euro 1.590
Miglior quota part. 21/10

Partenze novembre da euro 1.600
Miglior quota part. 5/11



PREZZO FINITO

MALDIVE

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per soggiorni di 7 notti con sistemazione in camera

doppia nella categoria indicata, riferita alla miglior quota disponibile al momento. Il “PREZZO FINITO” include la

quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi

obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per prolungamenti,

supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei

Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

Rossonews n. 328 del 28/09/2018

Atollo di Ari

All inclusive in Beach bungalow

MAAYAFUSHI

Vantaggi più:  ROSSO KIDS – ROSSO MOON

Riduzione del 20% 

La riduzione del 20% è applicabile al costo della notte extra ed è valida

esclusivamente per prenotazioni di solo soggiorno o pacchetti con voli di linea; non

applicabile ai pacchetti con voli speciali I.T.C. e linea charterizzata.

SOGGIORNI OTTOBRE

Per prenotazioni entro il 15 ottobre

per soggiorni fino al 28 ottobre 2018: 



MALDIVE

Rossonews n. 328 del 28/09/2018

Atollo di Ari

SOGGIORNI OTTOBRE

DIAMONDS THUDUFUSHI & WATER VILLA

LUXURY COLLECTION
All inclusive

Offerte a disponibilità limitata e non retroattive. Condizioni di vendita, supplementi, riduzione
letti aggiunti e quote forfettarie individuali di gestione pratica come da catalogo.

La riduzione del 30% è applicabile al costo della notte extra ed è valida

esclusivamente per prenotazioni di solo soggiorno o pacchetti con voli di linea Per

pacchetti con voli speciali I.T.C. l’offerta è già comprensiva nella quota di vendita

Valida per tutte le tipologie di camere

Riduzione del 30% Soggiorni 1 – 31 ottobre

In beach bungalow da euro2.175 1.430da euro

quota inizio soggiorno 13/10



Voli da Milano, Verona e Roma

PREZZO FINITO

MADAGASCAR

Rossonews n. 328 del 28/09/2018

AMARINA
All inclusive in Doppia superior
Vantaggi più:  ROSSO KIDS/YOUNG – ADULT & KIDS – ROSSO MOON – ROSSO PEOPLE

Nosy Be

Partenze ottobre da euro 1.500
Miglior quota part. 24/10

Partenze novembre da euro 1.280
Miglior quota part. 26/11

PARTENZE OTTOBRE 

e NOVEMBRE

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7/14 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno

degli aeroporti indicati. Il ”PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale

di gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori

da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi

eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del

valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni

facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi più, consultare il catalogo in corso di validità.

Per prenotazioni fino al 15 ottobre

per soggiorni dal 16 ottobre al 17 dicembre 2018: 

Speciale UPGRADE in Junior suite

a disponibilità limitata



Voli da Milano e Roma

PREZZO FINITO

MAURITIUS

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento da uno degli

aeroporti indicati. Il ”PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, la quota forfettaria individuale di

gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori

da pagare in loco. Per partenze a più di 20 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi

eventuali adeguamenti del costo del trasporto aereo e/o valutari e possibili aggiornamenti del

valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, assicurazioni

facoltative, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

Rossonews n. 328 del 28/09/2018

Trou aux Biches

PARTENZE NOVEMBRE 

e DICEMBRE

da euro 2.255
Miglior quota part. 9/12

TROU AUX BICHES 

BEACHCOMBER RESORT GOLF & SPA
Pensione completa in junior suite
Vantaggi:  PROMO BIMBO – PROMO TEEN – PROMO SPOSI

L’albergo più romantico di Mauritius, gestito dalla rinomata catena Beachcomber. Elegante, raffinato,

con una splendida spiaggia, circondato da giardino tropicali. Un connubio perfetto di privacy e lusso in

un ambiente naturale di rara bellezza, per una vacanza rigenerante e indimenticabile.


