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InViaggi

KENYA

ZANZIBAR

MAURITIUS

7 notti
Quota: 23 e 24 luglio 1.039 euro a persona;
30 e 31 luglio 1.229 euro; 6 e 7 agosto 1.499
euro; 13 e 14 agosto 1.549 euro; 20 e 21 agosto 1.189 euro; 27 e 28 agosto 1.119 euro;
settembre e ottobre 1.089 euro. Include
volo a/r, hotel, transfer in/out, gala ferragosto, assistenza, quota iscrizione. Trattamento Soft All Inclusive.
Strutture: Aquarius Beach Resort nella baia
di Watamu a 24 Km da Malindi e 100 Km
dall’aeroporto di Mombasa, su uno dei
tratti di mare più belli di tutto il Kenya. Oppure Barracuda Beach Resort vicino al paesino di Watamu.
Partenze: da Roma e Milano.

9 giorni/7 notti.
Quota: da 1.750 euro a persona in doppia.
Volo ITC da/per l’Italia, trasferimento da/per
hotel, soggiorno in camera deluxe garden
con trattamento All inclusive.
Struttura: Gold Zanzibar Beach House &
Spa. Il resort sorge in un angolo appartato di Zanzibar, a Kendwa, uno delle migliori e più ricercate località dell’isola.

una settimana
Quota: da 1.575 a persona, trattamento All
Inclusive, anche volo e trasferimenti.
Struttura: Hotel Apple Style Mont Choisy
Coral Azur Beach Resort, 3 stelle, situato
lungo la costa settentrionale dell’isola.
Trou aux Biches e Grand Baie distano rispettivamente 2 e 5 km.

www.condor.it

Amo il Mondo
SEYCHELLES

www.azemar.com

Villaggi Bravo
cena di 3 portate con champagne incluso.
Agli sposi verrà dato un buono da 100 euro a camera al giorno da spendere per il
food & beverage e il centro SPA.
www.amoilmondo.it

Il Diamante

Viaggi dell’Elefante
SEYCHELLES

MADAGASCAR

8 giorni

8 notti
Quota: 1.947 euro a persona in doppia King
Size vista mare. Trattamento All Inclusive,.
Pacchetto: Bravo Andilana Beach. Situato
sulla più bella spiaggia dell’isola, il resort
è a gestione italiana.
Partenze: 7 luglio dall’aeroporto di Milano Malpensa.

Quota: da 1.550 euro a persona in doppia:

www.villaggibravo.it

www.viaggidellelefante.it

Gastaldi 1860

International Travel

DUBAI + SEYCHELLES

SEYCHELLES

10 notti

MADAGASCAR

Quota: da 3.530 euro a persona. Eventua-

13 giorni/11 notti
Quota: da 3.340 euro a persona in doppia.
Pacchetto: Tour Alla Scoperta del Madagascar. Voli per Antananarivo; voli interni; trasferimenti in veicolo privato; 11 pernottamenti; pensione completa con prima colazione continentale dal 2° al 12° giorno; visite ed escursioni; ingresso nei parchi naturali e riserve con ranger; set da viaggio.
Itinerario: Italia, Antananarivo, Andasibe,
Antsirabe, Ranomafana, Fianarantsoa, Isalo, Tulear, Anakao, Antananarivo, Parigi.
Partenze: 11 agosto

8 notti
Quota: da 1.170 euro a persona in doppia.
Trasferimenti inclusi.
Pacchetto: 2 notti a Dubai, City Max Hotel
Bur Dubai, 3 stelle, in pernottamento e prima colazione + 6 notti a Seychelles, Hotel
Coral Strand a Mahé, in pernottamento e
prima colazione.
Partenze: Voli di linea Emirates.

www.ildiamante.com

www.gastaldi1860.it

le riduzione sposa: 1.420 euro.
Pacchetto: combinato Mahe + Praslin. Volo + trasferimenti + 5 notti Constance Ephelia Resort, 5 stelle in junior suite in mezza
pensione; volo interno + 5 notti Constance Lemuria, 5 stelle in camera junior suite in pernottamento e prima colazione.
Plus: per gli sposi all’Ephelia: dessert in camera, spumante, 1 beach bag. Vino durante la cena ed 1 set di sali da bagno. Per gli
sposi al Lemuria: polo + pareo, 2 teli mare
Constance, una bottiglia di champagne, un
coco de mer gift. Durante il soggiorno: una

www.inviaggi.it

Promo: hb=fb.
Struttura: Cerf Island Resort, 5 stelle a 3 km
a est di Mahè. Un boutique hotel con 12
ville di lusso che offrono una vista straordinaria sulla vegetazione tropicale e scorci sull’Oceano Indiano.
Partenze: fino a dicembre.

7 notti

Quota: da 1.960 euro a persona in garden
villa, trattamento prima colazione. Inclusi voli, trasferimenti, assistenza.
Struttura: Sainte Anne Resort & Spa a Mahé.
Partenze: dagli aeroporti di Roma, Milano e Venezia con la compagnia aerea
Etihad Airways.
Periodo: dal 1°luglio al 30 settembre.
www.sardiniainternational.com

