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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. 
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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
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La quota comprende: voli di linea Emirates da Milano in classe economica, trasferimenti da e per l’aeroporto, sistemazione in hotel con tratta-
mento come indicato, assistenza di personale Hotelplan,  cenoni di Capodanno, kit da viaggio Hotelplan.  Da aggiungere: quota individuale gestione 
pratica € 80, tasse aeroportuali da € 240, assicurazione secondo quando specificato in catalogo/sito.
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.

6 ottobre 2014
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HOTEL
DATA DI PARTENZA

25/12/14 
10 giorni/7 notti

26/12-28/12-29/12/14 
11 giorni/8 notti

27/12/14 
11 giorni/9 notti

30/12/14 
10 giorni/8 notti

Madoogali 
a persona in camera doppia beach villa 

con trattamento di mezza pensione 
trasferimenti in idrovolante - Cenone incluso

da € 4.130 da € 4.660 da € 4.640 da € 4.330

Safari Island
a persona in camera doppia beach bungalow 

con trattamento di mezza pensione 
trasferimenti in idrovolante - Cenone incluso

da € 4.220 da € 4.850 da € 4.850 da € 4.470

Gangehi Island Resort
a persona in camera doppia beach villa 

con trattamento di  mezza pensione 
trasferimenti in barca veloce - Cenone incluso

da € 5.340 da € 6.090 da € 6.330 da € 5.540

Kihaad Maldives
a persona in camera doppia reserve beach villa 

in formula all inclusive 
trasferimenti in aereo - Cenone incluso

da € 6.150 da € 6.950 da € 7.210 da € 6.450
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MALDIVE Con voli Emirates
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La quota comprende: voli di linea Oman Air da Milano in classe economica, trasferimenti da e per l’aeroporto come menzionato, sistemazione 
in hotel con trattamento come indicato, assistenza di personale Hotelplan,  cenoni di Capodanno, kit da viaggio Hotelplan. Da aggiungere: quota 
individuale gestione pratica € 80, tasse aeroportuali da € 240, assicurazione secondo quando specificato in catalogo/sito.
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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MALDIVE Con voli Oman Air
Partenza 29 dicembre 2014 - 13 giorni/10 notti

MADOOGALI  
In camera doppia beach villa con trattamento di mezza pensione
trasferimenti in idrovolante - Cenone incluso

SAfARI ISLAND  
In camera doppia beach bungalow con trattamento di mezza pensione 
trasferimenti in idrovolante - Cenone incluso

GANGEHI ISLAND RESORT 
In camera doppia beach villa con trattamento di mezza pensione 
trasferimenti in barca veloce - Cenone incluso

KIHAAD MALDIVES  
In camera doppia reserve beach villa in formula all  inclusive 
trasferimenti in aereo – Cenone incluso

a persona a partire da 

€ 4.510
a persona a partire da 

€ 4.670
a persona a partire da 

€ 5.880
a persona a partire da 

€ 7.010


