
*prenotazioni entro il 30 settembre 2014
Ulteriori partenze dal 01 gennnaio 2015     

La quota comprende: volo di linea Emirates in classe economica, trasferimenti privati da e per l’aeroporto, soggiorno in camera doppia presso la struttura 
prescelta in trattamento come da specifica, kit da viaggio Hotelplan.  La quota non comprende: quota individuale gestione pratica € 80, tasse aeroportuali  
da € 355 (soggette a variazione), assicurazione secondo quanto specificato in catalogo.

 7 ottobre 2014

www.hotelp lan. i t  -  in formazion i  e  prenotaz ion i  presso  la  vostra  agenz ia  d i  v iagg i  d i  f iduc ia
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LA MAGIA 
DELLE fESTE AL MARE

HOTEL
DATA DI PARTENZA

23/12/14 
8 notti

26/12/14 
10 notti

27/12/14 
8 notti

28/12/14  
9 notti

29/12/14  
7 notti

30/12/14  
7 notti

Pearle Beach Resort & Spa 
camera privilege pool view/mezza pensione

incluso cena di Natale e/o 
Cenone di Capodanno

da

€ 3.000
da

€ 3.445
da

€ 3.404
da

€ 3.279
da

€ 3.118
da

€ 2.907

Le Cannonier*
camera standard garden/all inclusive

incluso cena di Natale e/o Cenone di Capodanno

da

€ 3.710
da

€ 4.034
da

€ 3.885
da

€ 3.971
da

€ 3.644
da

€ 3.487
Ambre, Belle Mare 

camera standard garden view/all inclusive
incluso cena di Natale e/o Cenone di Capodanno

da

€ 3.780
da

€ 4.393
da

€ 3.951
da

€ 3.970
da

€ 3.593
da

€ 3.329
Sugar Beach

camera standard garden view/pernottamento 
e prima colazione, incluso cena di Natale e/o 

Cenone di Capodanno

da

€ 4.216
da

€ 4.671
da

€ 4.245
da

€ 4.225
da

€ 3.805
da

€ 3.481

Trou aux Biches*
camera junior suite/pernottamento 

e prima colazione

da

€ 5.288
da

€ 6.176
da

€ 5.291
da

€ 5.552
da

€ 4.874
da

€ 4.718
Paradis Hotel & Golf Club* 

camera deluxe room/pernottamento 
e prima colazione

da

€ 5.971
da

€ 7.221
da

€ 6.127
da

€ 6.492
da

€ 5.605
da

€ 5.449
Le Prince Maurice Hotel & Spa

camera junior suite/mezza pensione, incluso cena 
di Natale e/o Cenone di Capodanno

da

€ 8.278
da

€ 9.683
da

€ 8.151
da

€ 8.736
da

€ 7.411
da

€ 7.255

MAURITIUS Con voli Emirates

SPECIALE
NATALE

E CAPODANNO
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La quota comprende: volo  di   linea   Air  Mauritius   in  classe  economica, trasferimenti  privati  da  e  per  l’aeroporto, soggiorno  in  camera  doppia   presso  la  struttura 
prescelta in trattamento come da  specifica, kit da viaggio Hotelplan.  La quota non comprende: quota individuale gestione pratica €  80, tasse aeroportuali  
da € 355 (soggette a variazione), assicurazione secondo quanto specificato in catalogo.

7 ottobre 2014

LA MAGIA 
DELLE fESTE AL MARE

www.hotelp lan. i t  -  in formazion i  e  prenotaz ion i  presso  la  vostra  agenz ia  d i  v iagg i  d i  f iduc ia

HOTEL
DATA DI PARTENZA

26/12/14 
7 notti

28/12/14 
6 notti

28/12/14 
7 notti

29/12/14 
7 notti

Pearle Beach Resort & Spa 
esclusiva Hotelplan 

camera privilege pool view/mezza pensione
incluso cena di Natale e/o Cenone di Capodanno

da € 2.835 da € 2.868 da € 2.835 da € 3.118

Le Cannonier*
camera standard garden/all inclusive

incluso cena di Natale e/o Cenone di Capodanno
da € 3.510 da € 3.269 da € 3.510 da € 3.510

Ambre, Belle Mare 
camera standard garden view/all inclusive

incluso cena di Natale e/o Cenone di Capodanno
da € 3.569 da € 3.318 da € 3.569 da € 3.460

Sugar Beach
camera standard garden view/pernottamento 
e prima colazione, incluso cena di Natale e/o 

Cenone di Capodanno

da € 3.840 da € 3.568 da € 3.840 da € 3.672

Trou aux Biches*
camera junior suite/pernottamento 

e prima colazione
da € 4.741 da € 4.323 da € 4.741 da € 4.741

Paradis Hotel & Golf Club* 
camera deluxe room/pernottamento 

e prima colazione
da € 5.472 da € 4.950 da € 5.472 da € 5.472

Le Prince Maurice Hotel & Spa
camera junior suite/mezza pensione, incluso cena 

di Natale e/o Cenone di Capodanno
da € 7.278 da € 6.538 da € 7.278 da € 7.278

MAURITIUS Con voli Air Mauritius

SPECIALE
NATALE

E CAPODANNO
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La quota comprende: voli noleggiati dai principali aeroporti italiani per Marsa Alam e Sharm el Sheikh, trasferimenti da e per l’aeroporto, sistema-
zione in hotel con trattamento come indicato, assistenza di personale Turisanda in loco, assistenza in aeroporto, kit da viaggio. 
Da aggiungere: tasse aeroportuali (da € 40 ca), quota individuale gestione pratica € 60, cenoni obbligatori, eventuale adeguamento carburante, 
carbon tax, assicurazione secondo quanto specificato a catalogo, visto (€ 33).

7 ottobre 2014

m
em

ber of hotelplan
 group

LA MAGIA 
DELLE fESTE AL MARE
BERENICE 
LAHAMI BAY BEACH RESORT - 8 giorni/7 notti 
Partenze 20, 27 dicembre e 3 gennaio
Pensione completa con bevande ai pasti - Sistemazione in camera standard
Partenze da Milano e altri aeroporti italiani

a partire da 

BERENICE 
BERENICE VILLAS - 8 giorni/7 notti 
Partenze 20, 27 dicembre e 3 gennaio
Pensione completa - Sistemazione in camera de luxe
Partenze da Milano e altri aeroporti italiani

QUSEIR 
ROHANOU BEACH RESORT & ECOLODGE - 8 giorni/7 notti 
Partenze 20, 27 dicembre e 3 gennaio
All inclusive - Sistemazione in camera standard
Partenze da Milano e altri aeroporti italiani

SHARM EL SHEIKH
REEf OASIS BLUE BAY - 8 giorni/7 notti 
Partenze 21, 28 dicembre e 4 gennaio
All inclusive - Sistemazione in camera preferred
Partenze da Milano e altri aeroporti italiani

SPECIALE
NATALE

E CAPODANNO

20/12/14  € 945
27/12/14  € 1.150

03/01/15  € 945

20/12/14  € 1.055
27/12/14  € 1.350
03/01/15  € 1.055

20/12/14  € 736
27/12/14  € 950
03/01/15  € 736

21/12/14  € 820
28/12/14  € 1.090

04/01/15  € 820
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La quota comprende: voli noleggiati Neos/Meridiana da Milano e Roma, trasferimenti aeroporto/resort/aeroporto, sistemazione in hotel con re-
lativo trattamento alberghiero, cenoni di Natale e/o Capodanno, kit da viaggio Hotelplan, assistenza. Da aggiungere: Tasse aeroportuali da € 50 
ca, quota individuale gestione pratica € 80, assicurazione secondo quando specificato in catalogo, eventuale adeguamento carburante, carbon tax.
Gli importi sono calcolati con il cambio attualmente in vigore, ma all’atto della prenotazione potranno essere aggiornati in base al tasso di cambio 
del momento. 

 7 ottobre 2014

LA MAGIA 
DELLE fESTE AL MARE
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HOTEL
DATA DI PARTENZA

20 e 21/12/2014
9 giorni / 7 notti

27 e 28/12/2014
9 giorni / 7 notti

03 e 04/01/2015
9 giorni / 7 notti

Vakarufalhi
A persona in camera doppia beach bungalow  

con trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti

da € 3.990 da € 5.290 da € 3.570

Diamonds Athuruga Island Resort
A persona in camera doppia beach bungalow 

in formula all inclusive
da € 4.250 da € 6.300 da € 4.240

Fihalhohi Island Resort
A persona in camera doppia comfort  
con trattamento di mezza pensione da € 2.690 da € 3.550 da € 2.440

Bathala Island Resort
A persona in camera doppia superior 

in formula all inclusive 
da € 3.190 da € 3.720 da € 2.770

Velidhu Island Resort
A persona in camera doppia beach bungalow  

con trattamento di pensione completa 
da € 3.370 da € 3.860 da € 2.770

MALDIVE

SPECIALE
NATALE

E CAPODANNO
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La quota comprende: voli noleggiati da Milano e Roma, trasferimenti collettivi da e per l’aeroporto, sistemazione in hotel con trattamento come 
indicato, assistenza. Kit da viaggio Hotelplan. Da aggiungere: quota individuale di gestione pratica € 80, tasse aeroportuali (da €  95 ca per Mada-
gascar e da € 65 ca per kenya), cenoni obbligatori (€ 30 pp Madagascar - € 40 pp kenya), visto kenya da pagarsi in loco €  40 (50 $ ca), eventuale  
adeguamento carburante, Carbon Tax, assicurazione secondo quanto specificato in catalogo. Gli importi sono calcolati con il cambio attualmente in 
vigore, ma all’atto della prenotazione potranno essere aggiornati in base al tasso di cambio del momento. 
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LA MAGIA 
DELLE fESTE AL MARE

MADAGASCAR 
Partenze di martedì da Milano/Roma 
con voli speciali Neos

CORAIL NOIR - 9 giorni/7 notti 
Trattamento soft all inclusive – camera standard

www.hotelp lan. i t  -  in formazion i  e  prenotaz ion i  presso  la  vostra  agenz ia  d i  v iagg i  d i  f iduc ia

a partire da 

€ 1.690 
Partenza 23/12/14

Suppl. Cena di Natale € 30

€ 1.990 
Partenza 30/12/14

Suppl. 
Cenone di Capodanno € 30

KENYA 
Partenze di martedì e venerdì da Milano/Roma 
con voli speciali Neos

THE SANDS AT CHALE - 9 giorni/7 notti 
Trattamento pensione completa con acqua ai pasti – camera Tower

a partire da 

€ 1.695 
Partenza 19 e 23/12/14

Suppl. Cena di Natale € 40

€ 2.450 
Partenza 26 e 30/12/14

Suppl. 
Cenone di Capodanno € 40

SPECIALE
NATALE

E CAPODANNO


