14 n. 20 17 giugno 2015
Acentro
MAURITIUS
6 notti
Quota: da 975 euro a persona in Prestige
Room, pensione completa.
Struttura: Constance Belle Mare Plage. A
unora dall'aeroporto, si affaccia direttamente sulla spiaggia.Fitness center, campi da tennis, piscine e centro benessere.
Pacchetto: Transfer privati; green fees giornalieri con golf cart e palline di campo pratica; 1 Green Fee al Touessrok Golf con trasferimenti; assicurazione; omaggio di 12
palline per camera e 1 polo a persona. Riduzione non golfista.

O C E A N O

I N D I A N O

Le isole dei sogni
Per famiglie, coppie e gruppi di amici: tutte le offerte dei tour operator per l’Oceano Indiano. Sempre più Seychelles, Mauritius e
Zanzibar con soluzioni capaci di soddisfare tutti i target

ZANZIBAR
9 giorni/7 notti
Quota: 1.390 euro a persona. Volo a/r, trasferimenti a/r, soggiorno in pensione completa con trattamento soft all inclusive.
Struttura: Dongwe Club, su una delle più
belle spiagge dell’isola di Zanzibar. Il villaggio più prestigioso di Zanzibar, con accesso alla spiaggia più bella dell’isola e un
lungo pontile con solarium. La base ideale per i safari in Tanzania.
Partenze: 28, 29 e 30 luglio, voli Meridiana e Neos da Milano Malpensa e Roma.
www.igrandiviaggi.it

www.acentro.it

Eden Viaggi

Kestrel

MAURITIUS

SEYCHELLES
10 giorni/7 notti

Quota: in trattamento b&b 1.180 euro a persona; mezza pensione 1.370 euro a persona. Standard Room.
Struttura: Anse Soleil Beachcomber a sud
ovest di Mahé, a 35 km da Victoria e lungo la spiaggia di Anse Soleil, accessibile
dopo un lungo percorso nella foresta.
Pacchetto: volo di linea Emirates da Roma/Milano in classe economica speciale;
trasferimenti In/Out; assistenza in loco.
Periodo: dal 1° luglio al 30 settembre.

I Grandi Viaggi

standard in pensione completa.

del 5% per soggiorni fino al 31 luglio.

Struttura: Biyadhoo Island Resort, sul ma-

Struttura: Le Cannonier, 4 stelle. Situato su

re con ampia scelta di sport acquatici. Trasferimento a/r in motoscafo da/per l'aeroporto internazionale di Malé. La struttura dispone di un ristorante semi-aperto
e di un centro benessere.
Partenze: voli Turkish, fino al 20 luglio.

una penisola privata a nord ovest dell'isola, a soli 5 km dadi Grand Baie, la struttura è circondata da giardini tropicali e da
tre spiagge di sabbia bianca finissima.
Pacchetto: volo a/r AirFrance o Air Mauritius via Parigi dall’Italia; trasferimenti a/r
collettivi; doppia standard Garden View;
trattamento All Inclusive.

www.kestrelviaggi.com

www.besttoursitalia.it

Best Tours

Idee per Viaggiare

MALDIVE

MAURITIUS

10 giorni/7 notti
Quota: da 1.080 euro a persona, in camera

7 notti
Quota: da 1.180 euro a persona. Riduzione

10 giorni/7 notti
Quota: settembre 995 euro a persona; ottobre 1.070 euro. Camera Superior, trattamento All Inclusive (volo + trasferimenti
+ hotel). Offerta valida per prenotazioni
entro il 29 giugno.
Struttura: Casuarina Resort & Spa 4*. Situato sulla sua spiaggia privata a Trou aux
Biches, a 20 km da Port Louis, il resort offre una piscina all'aperto, un centro benessere e un ristorante.
Partenze: settembre e ottobre 2015.
www.edenviaggi.it

Club Med

www.ideeperviaggiare.it

MALDIVE

Veratour

Quota: luglio/agosto da 2.040 euro a per-

ZANZIBAR

Francorosso

sona con volo da Milano e tutto incluso
grazie al Premium All Inclusive Club Med.
Struttura: Kani, 4 tridenti con Spazio 5 tridenti. Il Resort sorge nei pressi di una laguna su un’isola-giardino privata. Dispone del Centro Benessere by Mandara. Istruttori specializzati per i sub e corsi di immersione. Possibilità anche Ville di Finolhu,
a 5 minuti di motoscafo da Kani, ville con
maggiordomo privato per il massimo dell’esclusività.
Partenze: luglio e agosto 2015.

MAURITIUS

www.clubmed.it

7 notti

Quota: da 1.170 euro a persona. Trattamento
all inclusive.

Struttura: Veraclub Zanzibar Village sulla
costa est, lungo l’ampia spiaggia di
Kiwengwa, una delle più belle dell’isola.
Partenza: 14 luglio, da Roma Fiumicino
e Milano Malpensa.
www.veratour.it

8 notti
Quota: 2.634 euro, Best Price. Trattamento
di pensione completa.
Struttura: Seaclub Diamond Lux* Le Morne, 5 stelle. L’hotel sorge su una meravigliosa baia a ridosso del maestoso picco
di Le Morne, patrimonio dell’UNESCO. La
struttura, in stile chalet, è completamente integrata in un lussureggiante giardino
tropicale e ha vista sulla spiaggia. Prenotabile in Italia solo con Francorosso.
Partenza: 12 luglio da Milano Malpensa.

durata

Raro by Nicolaus

www.alpitour.it/francorosso

Hotelplan
MAURITIUS
10 giorni/7 notti
Quota: da 1.090 euro a persona in Privilege Pool View; mezza pensione; trasferimenti e voli Air Mauritius via Dubai.
Struttura: Pearle Beach Resort & Spa. A 50
km. dall’aeroporto di Sir Seewoosagur Ramgoolam e a 35 da Port Louis. Piccolo e curato, l’hotel ha solo 74 confortevoli camere di cui 64 privilege tra pool e sea view
con balcone panoramico sulla piscina o la
bella spiaggia bianca e 10 standard.
Partenze: luglio 2015 da Milano e Roma.
www.hotelplan.it

SEYCHELLES
7 notti

Quota: da 2.050 euro a persona per soggiorni fino al 15 Luglio.

Pacchetto: Praslin & Mahé, Plus Raro Honeymoon. 3 notti a Praslin in bed&breakfast e 4 notti a Mahé in mezza pensione.
Partenze: volo con Etihad da Roma, Milano e Venezia in classe economica.
www.nicolaus.it

