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Viaggidea, marchio leader della programmazione lungo raggio su misura, trova oggi il 
suo naturale habitat nell’organizzazione del Tour Operator Francorosso, uno dei marchi 
storici e più autorevoli del panorama turistico italiano. 

Francorosso e Viaggidea, unite sotto il medesimo coordinamento propongono due modi 
diversi di scoprire e vivere il concetto di vacanza e di viaggio ma sono accomunati da 
un obiettivo comune: la qualità e la cura del cliente. Insieme i due marchi abbracciano 
tutto il mondo con quasi 40 programmazioni e cataloghi.

Viaggidea by Francorosso, connubio indissolubile.

Viaggidea
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Un viaggio è molto più di una vacanza; regala emozioni intense, 
profonde, uniche. Un viaggio arricchisce, fornisce altre 
prospettive, apre nuovi orizzonti. Un viaggio è l’investimento 
migliore perché è la realizzazione di un sogno. 
E un viaggio resta per sempre dentro di noi.
Con questo spirito guardiamo il mondo e con questa energia 
lo amiamo; con le sue diversità, le sue contraddizioni, 
con i popoli che lo abitano e i sogni che lo animano.
E così si svela, in silenzio, il senso della vita.

Tutto questo è Viaggidea.

Viaggi pensati per chi ama 

conoscere, scoprire, sognare.



   Exclusive Guests Only

EGO si rivolge a sof sticati e moderni 
globetrotter che ricercano principalmente 
l’esclusività e la quintessenza di esperienze 
uniche e “senza prezzo” in resort di lusso 
al mare, nelle metropoli più suggestive 
o immersi nella natura più avvolgente. 
Qui la destinazione diventa secondaria 
al come viene vissuta, ecco perché le 
strutture sono suddivise in specif ci ambiti 
di viaggio: fughe in luoghi intimi e privati, 
soggiorni 5 stelle lusso, coccole in rinomate 
SPA, golf o ancora imperdibili suggestioni 
in hotel o location da sogno. 

EGO. Lusso inf nito.

   Real Experience

Itinerari inediti dedicati a coloro che 
desiderano portare con sè ogni sfumatura, 
suono ed emozione che un’esperienza di 
scoperta può regalare. Nessun ristorante 
gourmet o hotel di lusso ma l’immersione 
totale nella cultura e nelle tradizioni locali 
di antiche civiltà. Il brivido che proviamo 
sulla pelle quando il nostro sguardo si 
riempie di immagini e colori. Un modo 
unico di incontrare, conoscere, scoprire, 
abbandonarsi ai luoghi, viverli e assaporarli. 
Mete originali, viaggi unici, ricordi indelebili 
da portare per sempre con sè.

Essentia. L’essenza di un viaggio.

   Contemporary World

Linea nata nel 2010 per sorprendere 
ed entusiasmare il viaggiatore curioso, 
esigente e che desira vivere emozioni 
da conservare per sempre dentro di sè. 
Sono tour di gruppo ispirati alla massima 
qualità, operati direttamente da Viaggidea 
con alcuni tocchi di “esperienzialità” per 
entrare a fondo nelle culture e nei luoghi 
visitati. Punti fermi della proposta Voyager 
sono la partenza garantita anche per un 
minimo di 2 partecipanti, la cura dei minimi 
dettagli e soprattutto le guide, perno su cui 
poggia il successo di un tour.

Voyager. Condividere emozioni.

   Private moments

Quando intimità e sostenibilità 
ambientale si fondono in un connubio 
perfetto in termini di privacy, natura e 
autenticità nasce Chic Escape. 
Una collezione di boutique hotel in 
esclusiva Viaggidea, situati nelle spiagge 
più belle del mondo dove calarsi nella 
quiete assoluta della natura e assaporare 
i suoi lenti ritmi. Angoli nascosti di mondo 
dai quali esplorare insoliti percorsi da 
condividere con pochi eletti, in assoluta 
spiritualità e profondità. Osservatori 
unici dai quali guardare il mondo.

Chic Escape. Il mondo che voglio.

4 MODI DI GUARDARE IL MONDO

dal lusso estremo all Õecocompatibilitˆ,

dai tour pi• curati agli itinerari pi• avventurosi.

UNA SOLA PHILOSOPHY, ILLIMITATE POSSIBILITË

18 cataloghi, 45 paesi, innumerevoli proposte di viaggio. 

People & Places, la Collezione Inverno 2014/15 di Viaggidea. 
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Tu Protagonista. 

I programmi You Drive sono rivolti 
a chi desidera essere il pilota, 
assoluto protagonista, del proprio 
viaggio e vengono realizzati 
da Viaggidea selezionando 
gli itinerari migliori da effettuarsi 
in auto. Prevedono sempre 
i pernottamenti alberghieri 
e un’ampia scelta di modelli 
auto a noleggio ma la ristorazione 
e le escursioni vengono scelti 

I VIAGGI
“on the road”

Liberi di viaggiare.

Traveller è rivolto a chi ricerca una 
vacanza dinamica, personalizzabile 
e all’insegna della libertà pur 
accettando di effettuare alcune 
visite ed escursioni in gruppo. 
Prevedono la combinazione delle 
località più suggestive delle nostre 
destinazioni e il viaggiatore che 
sceglie questo tipo di viaggio 
lo fa desiderando un minimo di 
indipendenza. Possono prevedere 

I GRANDI
classici

Al tradizionale dove che rappresenta sempre il primo criterio per la 
scelta di un viaggio si accompagna sempre più frequentemente il 
come, ossia il modo attraverso il quale conoscere e scoprire un paese. 
Viaggiare Viaggidea signif ca scegliere oltre ai luoghi più affascinanti 
del mondo, anche 8 diverse tipologie di viaggio che permetteranno 
di vivere l’esperienza in modo più coinvolgente e personalizzato.
Le 8 tematiche sono nate dall’ascolto profondo dei bisogni dei nostri 
viaggiatori e non sono presenti su tutti i cataloghi in quanto si adeguano 
alle caratteristiche stesse della destinazione.

Viaggiare insieme.

I Classic, diversamente dai Voyager 
dove tutto è scrupolosamente 
selezionato da Viaggidea, sono 
viaggi di gruppo chiavi in mano 
pensati, realizzati e gestiti 
integralmente dai corrispondenti 
locali, partner di Viaggidea. 
Possono essere venduti da altri tour 
operator italiani e internazionali se 
il programma di viaggio offerto è 
multilingue e sono per questo meno 

I TOUR
di gruppo

Viaggi studiati per stili, 
gusti e abitudini dif erenti.Y OUR 

WAY

esclusivi dei Voyager ma offrono un 
prezzo più competitivo e possono 
comprendere o meno la ristorazione. 
Richiedono un forte orientamento 
alla socializzazione e alla f essibilità.

spostamenti via terra o in aereo 
ma sempre su base individuale. 
Spesso, ma non sempre, i programmi 
Traveller f niscono con un po’ di relax 
nelle spiagge più belle del mondo. 

e consumati in piena libertà da 
parte dal viaggiatore che ha 
così la possibilità di decidere 
autonomamente ogni singola pausa, 
visita e accessorio del viaggio.

CLASSIC

YOU DRIVETRAVELLER

I TOUR
esclusivi
Viaggidea

Voyager è il f ore all’occhiello 
che meglio identif ca il brand 
Viaggidea. Tour esclusivi dove 
tutti gli elementi dell’esperienza 
sono stati attentamente 
vagliati e gestiti internamente: 
dall’itinerario agli hotel, dalle 
guide alla ristorazione, dai 
mezzi di trasporto alle visite e 
da tanti altri piccoli dettagli che 
accrescono il valore del viaggio 
con momenti unici. Voyager 
propone il massimo della 
personalizzazione, esprimendo 

al meglio il tocco Viaggidea. 
Sono viaggi di gruppo altamente 
curati, adatti a chi desidera 
condividere emozioni con 
compagni di viaggio e guide 
che parlano sempre italiano. 
Inoltre in base alla destinazione 
le partenze sono sempre garantite 
con un minimo di 2 persone e un 
massimo variabile.

Condividere 
emozioni.
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Sulla cresta dell’onda.

La proposta Sailing è rivolta a chi 
sogna una vacanza o parte di essa 
sull’acqua e spazia dalle crociere 
effettuate principalmente con il 
nostro partner Royal Caribbean, 
alle crociere in catamarano o in 
veliero, dove navigare signif ca farlo 
su piccoli natanti mossi solo dalla 
forza del vento o a bordo di intimi 
e lussuosi Yacht, per vivere nel 
massimo del comfort.Esperienza autentica.

Experience corre sul binario 
dell’esperienza emotiva. 
La proposta è rivolta a chi vuole 
effettuare un soggiorno in un luogo 
a stretto contatto con l’ambiente 
naturale e l’elemento esperienziale 
è altamente dominante. 
Spesso le strutture proposte nelle 
località Experience sono quelle 
più indicate per far conoscere al 
viaggiatore l’autenticità di un luogo: 

ITINERARI
visti dal mare

I SOGGIORNI
nella natura

Relax inf nito. 

L’esperienza Sands è pensata 
per chi desidera effettuare 
un soggiorno in una località 
di mare. L’offerta alberghiera 
è variegata e il trattamento 
ristorativo previsto è quello 
proposto dall’albergo prescelto. 
Escursioni e visite sono offerte 
à la carte. 
In questa tipologia di viaggio 
ci sono hotel contrassegnati 

LE SPIAGGE
pi• esclusive

Places raccoglie soprattutto 
le grandi città con un’offerta 
alberghiera selezionata 
e attentamente curata. 
Per completare l’offerta, 
le proposte alberghiere sono 
accompagnate da escursioni o visite 
nelle varie località e possono essere 
acquistate à la carte. 
I trattamenti ristorativi variano 
a seconda dell’hotel prescelto.

I LUOGHI
da non perdere

Nel cuore del mondo.

Gli alberghi della linea Selected By Viaggidea propongono un nuovo concetto di 
vacanza per chi, oltre ad apprezzare i servizi della struttura in cui soggiorna, desidera 
anche scoprire le bellezze e le caratteristiche della destinazione.

Ogni hotel propone dei servizi inclusi nella quota di partecipazione e dei plus esclusivi 
riservati ai Clienti Viaggidea come trattamenti nelle SPA per dedicarsi al proprio 
benessere, bonus per consumazioni effettuate in hotel o upgrading in tipologie di 
camera superiore rispetto a quella prenotata.

In ogni albergo sono previste attività uniche per entrare nel cuore dei luoghi e conoscerli 
a fondo. Questi alberghi sono contrassegnati dal logo Selected By Viaggidea.

In questa tipologia di viaggio 
ci sono hotel contrassegnati da 
logo Selected by Viaggidea, 
ossia caratterizzati da alcuni plus 
riservati ai Clienti Viaggidea.

da logo Selected by Viaggidea, 
ossia caratterizzati da alcuni 
plus riservati ai Clienti Viaggidea.

lodge, campi tendati, strutture 
ecocompatibili, ranch ma anche 
classici hotel.

SANDSPLACES

SAILINGEXPERIENCE
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NOW BLUE € 250

NOW RED € 200

NOW GREEN € 150

Riduzione di € 100 su tutti i Tour Voyager 
per le coppie in cui almeno uno dei 2 
partecipanti abbia compiuto 60 anni (minimo 
2 persone e non valido su camera singola).

(Offerta non applicabile per partenze 
dal 15 Dicembre 2014 al 4 Gennaio 2015 
e dal 19 Luglio al 15 Agosto 2015).

A coloro che viaggiano single, 
riduzione di € 150 su tutti i 
Tour Voyager. 

Promozione valida solo 
per camera singola.

Riduzione di € 200 per camera se nell’anno
2014 si è effettuato un Tour Voyager.

Promozione valida per minimo 2 persone 
e non applicabile per camera singola.

Solo per prenotazioni entro il 31 Marzo 2015 
per Tour Voyager con partenze dal 1 Maggio 
2015 (dal 1 Aprile per catalogo America) 
con riduzioni di € 150/200/250 per camera 
(minimo 2 persone e non valido su camera 
singola) in base al colore della promozione:

LA FEDELTË
ti premia

CONFERMA 
subito

OVER 60
conviene

RISERVATO 
ai single

Le promozioni
Y OUR 
CHANCE

NOW >> ONE >>

SILVER >>BE VOYAGER >>
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Riduzione di € 100 a coppia per i 
viaggi di nozze che includono un volo 
intercontinentale e un soggiorno di 
almeno 7 notti. Inoltre nella maggior 
parte degli hotels speciali condizioni 
per gli sposi.

(Offerta non applicabile per partenze 
dal 15 Dicembre al 4 Gennaio 2015 
e dal 19 Luglio al 15 Agosto 2015).

Le promozioni VOYAGER e LOVE 
non sono cumulabili tra loro 
e sono valide solo per programmi 
che includono volo intercontinentale.

Garanzia EUROZERO

Viaggia senza adeguamenti.

I vantaggi e le garanzie

DEDICATO
alle coppie

Vantaggi e servizi pensati in 
esclusiva per i Clienti Viaggidea. 
Un massaggio, una cena, 
un’escursione offerti 
gratuitamente e altre riduzioni 
e dettagli che possono rendere 
unico un viaggio. 

Convenienti proposte che 
arricchiscono un’esperienza di 
viaggio come la sistemazione 
in una categoria di camera 
superiore, le riduzioni per 
prenotazioni anticipate o per 
coppie e altri vantaggi.

getmore+viaggidea[only]

Tutti i nostri PLUS 

EUROZERO offre il vantaggio della massima 
tutela per eventuali successive revisioni in 
rialzo, determinate da � uttuazioni valutarie. 
Resta inteso che potranno essere applicati, ove 
e se previsti, eventuali adeguamenti del costo 
carburante e/o di altri servizi di viaggio.

Acquistando la garanzia EUROZERO, Viaggidea 
non richiederà il pagamento dell’adeguamento 
valutario - qualora necessario - a tutti i Clienti 
che confermeranno le loro prenotazioni per 
partenze entro il 31 Ottobre 2015. Bastano 
30 Euro per persona per mettere il prezzo del 
viaggio al sicuro. 

La Garanzia EUROZERO è acquistabile 
contestualmente alla prenotazione e a 
condizione che non siano già stati comunicati 
eventuali adeguamenti valutari riferiti al mese 
di partenza. Prevede inoltre l’applicazione del 
supplemento per tutti i partecipanti al viaggio 
a esclusione dei bambini 0/2 anni.

LOVE >>

EUROZERO 
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SERVIZIO SMS: un servizio che permette di 
avere informazioni relative al volo di andata e i 
riferimenti per controllare la pratica di viaggio.
QUESTIONARIO QUALITË: uno spazio per 
raccontarci le impressioni sulla vacanza.

 

Una copertura più completa di quella prevista 
in pratica. Le polizze della famiglia Top Booking 
soddisfano ogni esigenza di protezione e 
tranquillità.

 

Una soluzione di f nanziamento, in collaborazione 
con Agos Ducato S.p.A., che permette di f nanzia-
re f no al 75% del costo del viaggio, iniziando a 
rimborsare f no ad un mese dopo la partenza.

Per offrire la massima qualità sin dai primi 
momenti del viaggio e per rendere le procedure 
più snelle, Viaggidea propone un servizio 
facoltativo e personalizzato di assistenza 
aeroportuale alla partenza, un contatto 
telefonico con l’assistente a partire dalle 2-4 
ore antecedenti la partenza per informazioni 
aggiornate sul volo, un check-in dedicato e 
pre-assegnazione dei posti. 
Inoltre in alcuni aeroporti, si può usufruire 
di altri servizi supplementari quali fast track 
senza code ai controlli di sicurezza, sala VIP 
dove disponibile, ritiro e riconsegna dell’auto 
direttamente in aerostazione.
Il costo dell’assistenza aeroportuale è di € 100 
f no a un massimo di 6 persone e non sono 
inclusi i servizi supplementari sopra indicati 
che verranno quotati su richiesta e in base 
all’aeroporto di partenza.

A Mauritius disponiamo di un team
di assistenti di lingua italiana in grado
di rispondere ad ogni necessità.
In Madagascar l’assistenza è fornita da
nostro personale italiano residente a 
Nosy Be e dal corrispondente locale.
Alle Seychelles l’assistenza è fornita 
tramite il nostro corrispondente locale 
con personale qualif cato parlante italiano.
Alle Maldive l’assistenza nei Resort
è fornita dal personale dell’hotel e
telefonicamente dai nostri assistenti 
italiani dell’uff cio di Malè.

ALPITOUR WORLD AMICO
Un call center di professionisti capaci di 
fornire informazioni sulla destinazione e sulla 
prenotazione e di affrontare qualsiasi necessità 
del Cliente anche dove non è previsto personale 
residente.

 MYALPITOURWORLD 

Il portale che permette di essere sempre 
connessi con il proprio tour operator, accedere 
ai dettagli di tutte le prenotazioni, entrare 
in contatto con gli esperti di Alpitour World 
e scoprire il programma fedeltà. 
I Clienti potranno raccontare le loro preferenze 
sulle vacanze consentendoci così di proporre 
soluzioni più adatte alle loro esigenze. 
Tutto con la f rma di Alpitour World.

VIP
Presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 
Linate, Roma Fiumicino, Verona Catullo, 
Bologna e Bergamo usufruendo del servizio 
di assistenza facoltativo, possiamo fornire 
ulteriori servizi supplementari come:
_accesso alle sale VIP in aeroporto in attesa 
della partenza del volo;
_fast track per accedere ai controlli di sicurezza 
evitando le code. Questi servizi sono offerti ad 
un costo a persona di: € 49 a Milano Malpensa 
e Linate, € 46 Roma Fiumicino, € 21 a Verona, 
€ 27 a Bologna e € 21 a Bergamo. I prezzi 
indicati sono aggiornati al momento della 
stampa del catalogo e potrebbero quindi subire 
delle variazioni nel corso della sua durata;
_valet service che prevede la consegna 
e riconsegna dell’auto direttamente in 

aerostazione, senza necessità alcuna di recarsi 
al parcheggio. Costo del servizio € 20 oltre 
la tariffa del parcheggio (non disponibile a 
Verona, Bologna e Bergamo).

BUSINESS CLASS
Grazie alla collaborazione con prestigiose 
Compagnie Aeree, Viaggidea su richiesta del 
Cliente, può offrire quotazioni ad hoc per voli in 
Business Class verso le principali destinazioni 
nel mondo. Consultate il sito viaggidea.it nella 
sezione BUSINESS CLASS, troverete tutti i 
dettagli di servizio di ogni Compagnia Aerea.

PARCHEGGI
Presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 
Linate e Roma Fiumicino, Viaggidea 
propone ulteriori servizi:
_chiavi dell’auto sempre con voi
_nessun aumento tariffe in alta stagione
_parcheggio dentro l’aeroporto
_aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Acquistando un pacchetto con Viaggidea tramite 
la vostra Agenzia di Viaggio potrete usufruire 
di imperdibili promozioni per i parcheggi 
sotto indicati, semplicemente presentando i 
documenti di viaggio e pagando direttamente 
alle casse con operatore.

_Milano Malpensa Terminal 1: 
P2 Executive, coperto e P3 Express, scoperto
_Milano Linate: 
P2 Executive, coperto e P2 Holiday, scoperto

_Roma Fiumicino Leonardo da Vinci: 
Executive, coperto, Comfort (multipiano) 
A-B-C-D-E, coperto ed Economy (lunga sosta), 
scoperto

Tutti gli alberghi proposti nel catalogo riportano 
i seguenti servizi disponibili:

Per tutti i dettagli sui servizi si rimanda 
alle pagine f nali del catalogo.

VIAGGIDEA, 
l Õassistenza che voglio

SERVIZI 
aeroportuali

SERVIZI 
alberghieri

VANTAGGI
ALPITOUR WORLD

tennis f tness

golf miniclub

piscina wi f 

spa wi f  free

Y OUR 
TRAVEL
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Benvenuti in Alpitour World, un mondo senza conf ni come la fantasia e come i sogni che ispirano le vacanze. 
Al centro di questo mondo tu, il tuo divertimento, la tua serenità.
Per realizzare le sue promesse, Alpitour World mette a tua disposizione l’aff dabilità e l’esperienza di tante aziende leader del turismo 
organizzato per offrirti soluzioni sempre più complete, su misura e di qualità. 
Tutto questo è Alpitour World: un mondo che ogni giorno accoglie migliaia di persone e le rende protagoniste di un’esperienza unica.

Mondo Alpitour
La più ampia gamma di pacchetti vacanza tra villaggi, club, resort e tour. 
Con la tua famiglia, i tuoi amici o la tua metà, Alpitour, Villaggi Bravo e 
Karambola hanno sempre  la risposta a ogni tua esigenza.

Mondo Francorosso
Tante proposte di vacanze esclusive, con quel qualcosa in più che rende 
speciale e unico ogni tuo viaggio. Con Francorosso e Viaggidea, ogni tuo 
desiderio è destinato a diventare realtà.

Per garantirti competenza e aff dabilità, inoltre Alpitour World ha riunito l’eccellenza di tante aziende leader del turismo organizzato: una compagnia aerea prima 
per eff cienza, puntualità e comfort; una catena di hotel e villaggi gestiti nella grande tradizione dell’ospitalità italiana; una società di accoglienza all’estero, perché 
ogni angolo di mondo sia un po’ casa tua.

AVIATION INCOMINGHOTELS & RESORTS

ALPITOUR WORLD È UN MONDO
IN VACANZA CON TE.
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 La promozione è valida in abbinamento ai pacchetti acquistati 
con i voli Emirates.

  Viaggidea ti invita a Dubai, a scoprirla prima di effettuare un 
viaggio intenso in Africa, Oceano Indiano, Oriente ed India. Grazie 
alla partnership con Emirates, la compagnia aerea nota in tutto il 
mondo per l’alta qualità dei suoi servizi di bordo, 
Viaggidea ti offre la possibilità di fermarti a Dubai divenuta una 
tappa obbligata per chi vuole mettere un piede nel futuro.

Concediti una sosta di almeno 3 notti 
a Dubai: una notte te la offriamo noi.

Per cogliere questa opportunità unica dovrai richiederla all’atto 
della prenotazione. Il soggiorno a Dubai è previsto presso gli 
hotel Jumeirah Creekside, Le Meridien Mina Seyahi e Jumeirah 
Zabeel Saray. Solo Viaggidea ti offre una vacanza con all’interno... 
un’altra vacanza.

DUBAI. PRIMA DI TUTTO.



MILLE. E UNA NOTTE TE LA OFFRIAMO NOI.

LE MERIDIEN MINA SEYAHI

Affacciato sulla spiaggia di Jumeirah Beach, dove 

dispone di accesso privato, il Meridien Mina Seyahi è 

situato in posizione strategica tra il Dubai Marina e il noto 

centro commerciale Mall of Emirates. Completamente 

rinnovato nel 2012, è un luogo di fascino ed eleganza. 

Dispone di 7 ristoranti e 7 bar, spiaggia attrezzata per 

circa 1 km, 5 piscine, 4 campi da tennis e la prestigiosa 

SPA “Heavenly”.

Inaugurato nel Gennaio 2012, il Jumeirah Zabeel Saray è 

situato sulla famosa isola artif ciale di Palm Jumeirah. I 

sontuosi interni si ispirano a palazzi del periodo ottomano e 

dispongono di f niture dipinte a mano, opere d’arte turche e 

murales mozzaf ato. Il resort dispone di 405 camere e 38 suite, 

suddivise in varie tipologie, tutte con vista sul mare. Tra i 

servizi in dotazione del resort vi sono la preziosa Talise SPA, 

un salone di bellezza, palestra ampia piscina e 7 ristoranti. 

Il Jumeirah Creekside sorge sulle sponde del celebre 

Creek, a Deira, uno dei luoghi più suggestivi della città. 

Punto d’incontro tra la città dei grattacieli e il tradizionale 

porto arabo, a soli 7 chilometri dall’aeroporto. L’hotel ha 

interni eleganti e raff nati. Le 292 camere sono dotate

di arredi curati e tutti i comfort. La selezione di ristoranti

e bar è ampia e spazia dalla cucina italiana a quella 

asiatica. 

CAMERA DOPPIA DELUXE _ QUOTE A PARTIRE DA € 192 CAMERA DOPPIA SUPERIOR _ QUOTE A PARTIRE DA € 95

JUMEIRAH ZABEEL SARAYJUMEIRAH CREEKSIDE

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Camere 220
Ristoranti 7

Giudizio Viaggidea ●●●●●●

Camere 443
Ristoranti 7

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Camere 292
Ristoranti 3

CAMERA DOPPIA DELUXE LAND VIEW _ QUOTE A PARTIRE DA € 115



MALDIVE
l Õazzurro pi• intenso
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Un arcipelago di quasi 1.200 
isole, ma solo 200 sono 
abitate. Le Maldive sono 
da sempre il sogno di una 
vacanza dove abbandonarsi 
alla forza della natura, 
riscoprire ritmi rilassati, 
abbandonare la cognizione del 
tempo e ritornare cambiati.

Le minuscole isole circondate da spiagge 
bianchissime affascinano da subito, ma il 
tesoro delle Maldive si trova soprattutto sotto 
le acque turchesi dell’Oceano Indiano, dove ci 
si ritrova in un immenso acquario, attorniati 
da una miriade di pesci tropicali colorati, 
che sapranno stupire sia chi li ammira dalla 
superf cie, sia i sub esperti che si avventurano 

in profondità. Alcuni siti sono unici al mondo, 
come Hanifaru Bay che è stata nominata ri-
serva marina della Biosfera dall’Unesco, dove 
è facile incontrare mante e squali balena. Per 
tutti una vacanza in questo splendido arcipe-
lago dove l’estate dura tutto l’anno signif ca 
una sensazione di pace e benessere, a piedi 
nudi nella sabbia e a stretto contatto con la 
natura, liberi da ogni obbligo; senza peraltro 
rinunciare ad alcuno dei comfort moderni e 
con la possibilità di farsi coccolare in un lusso 
discreto ma avvolgente. Le Maldive sono un 
ecosistema che non ha eguali al mondo e che 
deve essere tutelato anche da chi lo visita 
per un breve periodo, seguendo semplici 
regole e cautele per non danneggiarlo. Come 
i viaggiatori dei tempi antichi che qui approda-
vano dopo essersi smarriti nella immensità 
dell’Oceano Indiano, le Maldive saranno 
il rifugio in cui perdersi dolcemente.

MALDIVE   |  15 

Voli con

VELASSARU

MALÉ

BANYAN TREE VABBINFARU

ANGSANA IHURU

Atollo di Lhaviyani

Atollo di Baa

Atollo di Ari

Atollo di Nilandhe sud

Atollo di MalŽ sud

KANUHURA

Atollo di MalŽ nord

LUX* MALDIVES

Atollo di Rasdhoo

MOOFUSHI

HALAVELI

KURAMATHI 

KIHAAD

GILI LANKANFUSHI

LE MILLE ISOLE
l ÕEden • qui



UN CIELO INFINITO 
disegnato dai colori 
del tramonto

ATOLLO DI BAA

KIHAAD
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 Aeroporto Malè   20 minuti di volo domestico 
 e 5 minuti di barca veloce 
 Camere   118 
 Ristoranti    3 
   

SPA
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Giudizio Viaggidea ●●●●●❍ Un’isola a forma di cocco, incontaminata, con 
una vegetazione rigogliosa e lussureggiante, 
dal verde intenso interrotto solo dal bianco 
delle spiagge che la lambiscono, così vi appare 
Kihaad al vostro arrivo. Situato nell’atollo di 
Baa, tra i più belli di Maldive, a nord-ovest del-
la capitale Malè, il resort suscita emozione da 
subito, con una laguna dalle mille sfumature 
di blu, protetta dalla barriera corallina. Nelle 
immediate vicinanze si trova anche Hanifaru 
Bay, un’area eletta riserva marina della Biosfe-
ra dall’UNESCO. Raggiungere questo paradiso 
è facile: 20 minuti di volo verso l’aeroporto di 
Dharavandhoo seguiti da 10 minuti di barca 
veloce, con possibilità di arrivi anche nel tardo 
pomeriggio. In aeroporto a Malè è disponibile 
una lounge per gli ospiti con wif  gratuito e 
rinfreschi per rilassarsi in attesa del volo di 

trasferimento al resort A Kihaad gli elementi, 
sole, mare, natura sembrano fondersi per sod-
disfare i vostri desideri: sarete voi a scegliere, 
aiutati dallo staff multilingue in una atmosfera 
rilassata ed elegante. Dimenticate ogni pensie-
ro e lasciatevi cullare dalla brezza, rilassati su 
una spiaggia spettacolare, mentre ammirate 
la laguna popolata da pesci multicolori. Non 
da meno sono le sistemazioni, curate in ogni 
minimo dettaglio e costruite nel pieno rispetto 
dell’ambiente circostante. Spaziose, luminose 
e in grado di garantire la massima privacy, 
rispettano appieno la f losof a del resort. 
Vi sono Beach Villa in posizione leggermente 
arretrata, con vista mare parziale, altre diret-
tamente sulla spiaggia, oltre a sistemazioni 
overwater, suite per famiglie ed altre ancora 
più prestigiose per soddisfare ogni esigenza. 

Tutte sono dotate di ogni comfort e del tipico 
bagno maldiviano con una parte esterna 
riparata. Vi sono 3 ristoranti, il principale con 
servizio a buffet e 2 che servono specialità 
orientali in un ambiente più intimo, oltre a 2 
bar. Numerose le attività a disposizione degli 
ospiti: piscina, f tness center, 2 campi da ten-
nis, sport nautici, un attrezzato centro diving e 
una SPA eretta sulle acque della laguna con 6 
cabine per trattamenti. Kihaad, già affermato 
e noto in Italia, si è sviluppato in un resort a 
vocazione internazionale, con un programma 
di intrattenimento leggero che rispecchia la 
f losof a dell’albergo.

 L’affascinante SPA è situata direttamen-
te sulle acque della laguna, con una 
splendida vista dell’oceano dalla terraz-
za dell’area relax. Dispone di 6 cabine 
per i trattamenti di cui una riservata ai 
massaggi Thai. È proposta una ampia 
gamma di trattamenti e massaggi per 
il benessere del corpo e dello spirito, 
utilizzando prodotti naturali provenienti 
da diverse aree dell’Oceano Indiano, 
insieme a trattamenti estetici, manicure 
e pedicure. Sono inoltre disponibili 
sauna, hammam, vasca idromassaggio, 
relax lounge e boutique dove acquistare 
i prodotti utilizzati nella SPA. 
   



ATOLLO DI BAA
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ATMOSFERA ELEGANTE
una splendida spiaggia 

Il fascino di un luogo unico come 
Hanifaru Bay. Kihaad saprˆ stupirvi. 



viaggidea[only] getmore+

 Ai clienti Viaggidea verranno offerti i seguenti 
vantaggi in esclusiva:
_1 massaggio di coppia di 30 minuti 
da usufruirsi nella SPA
_1 cena romantica presso i ristoranti 
à-la-carte senza supplemento
_una escursione che include 30 minuti 
di snorkeling. 
   

 sistemazioni 
 Nascoste tra la folta vegetazione vi sono 118 
sistemazioni, suddivise in 7 tipologie, dotate di 
ogni comfort tra cui televisore a schermo piatto 
di 40” con connessione internet, connessione 
wif  gratuita, bollitore per tè e caffè.

RESERVE BEACH VILLA
48 ville di 77 mq in posizione di poco arretrata 
rispetto alla spiaggia, con camera da letto e 
area relax con divano, sala da bagno con vasca 
e doccia separate oltre a una doccia esterna, 
piccolo giardino privato con patio.

LAGOON PRESTIGE BEACH VILLA
34 ville simili alle Reserve Beach ma più ampie 
(89 mq) e situate di fronte alla spiaggia.

SUNSET PRESTIGE PAVILION BEACH VILLA 
18 ville di 110 mq situate sul lato tramonto 
dell’isola per godere di panorami impareggia-
bili dal pavilion privato esterno, dove poter 
organizzare anche cene intime.

WATER VILLA
10 splendide ville di 150 mq posizionate sulla 
laguna, perfette per chi è alla ricerca di privacy. 

Oltre all’ampia camera da letto vi è anche 
una zona soggiorno, accesso diretto al mare 
dal patio e una piccola piscina privata.

WATER SUITE
Solo 2 suite di ben 270 mq ciascuna situata 
all’estremità del pontile per una privacy totale. 
Dispongono di camera da letto, soggiorno 
separato, due sale da bagno e vasca idromas-
saggio. Terrazza/solarium con accesso diretto 
al mare e piccola piscina privata.

FAMILY JUNIOR SUITE
4 suite di 250 mq perfette per famiglie, con 
camera da letto principale e una zona soggior-
no separata dove poter ospitare 2 letti singoli 
per bambini.

FAMILY EXECUTIVE SUITE
2 suite di 310 mq per famiglie o gruppi di 
amici, dotate di 2 camere da letto, una ampia 
sala da bagno, soggiorno, patio esterno con 
giardino, piscina privata. 
 

ristoranti 
 Kihaad propone diverse esperienze culinarie: 
Hanifaru Bay il ristorante principale con 
servizio a buffet, situato sul lato ovest dell’isola 
direttamente sulla spiaggia, propone piatti 
della cucina mediterranea e internazionale 
con cucina dal vivo. 

Spice è il ristorante gourmet (a pagamento) 
a f anco della piscina dove gustare specialità 
asiatiche con ingredienti naturali e spezie 
coltivate nel giardino dell’isola. 

Sarong (a pagamento) è una lounge che pro-
pone in una atmosfera intima e rilassata piatti 
delicati. Vi sono 2 bar, Toddy nei pressi della 
piscina con vista sull’oceano e Chiringuito dove 
sono serviti cocktails, succhi di frutti e gelato. 

 attivitˆ 
 Oltre alla piscina ed all’attrezzato centro 
diving, gli ospiti dell’albergo possono usufruire 
gratuitamente di tutti gli sport acquatici non 
motorizzati (lezioni escluse) come vela, canoa 
e windsurf, 2 campi da tennis illuminati, 
squash, beach volley, f tness center; sci 
d’acqua, escursioni e immersioni sono 
proposte a pagamento. 
Per i bambini è disponibile un Kids Club con 
un’area attrezzata nei giardini, servizio di baby 
sitting disponibile su richiesta e a pagamento. 
3 volte la settimana sono organizzate serate a 
tema sulla spiaggia. 

 centro diving 
 Kihaad offre l’opportunità unica di scoprire 
Hanifaru Bay, eletta riserva marina della 
Biosfera dall’UNESCO, dove è possibile 
avvistare squali balena, mante e tartarughe. 
Qui si trova un reef circondato dalla sabbia, 
con una profondità di 3/5 metri che aumenta 
nella parte sud f no a 30 metri, un luogo 
semplicemente fantastico per le immersioni 
celebrato anche da riviste internazionali. 
Il centro diving è certif cato PADI con istruttori 
professionali italiani o parlanti italiano e pro-
pone corsi a diversi livelli nonché il noleggio 
di tutte le attrezzature. 
Numerosi sono i punti di immersione per 
stupirvi con la fantastica f ora e fauna sotto-
marina della Maldive, già a pochi minuti di 
barca dal resort. 
   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA RESERVE BEACH VILLA_ ALL INCLUSIVE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti voli  quote a partire da
20/12 9 Qatar 4.560
20/12 9 Etihad 4.790
27/12 7 Etihad 4.890
28/12 8 Emirates 5.380
Cenoni Natale e Capodanno e trasferimenti inclusi.

PARTENZE DA GENNAIO A APRILE

SOGGIORNI DI 9 NOTTI

VOLI ETIHAD OGNI SABATO, VOLI QATAR OGNI DOMENICA   
Quote a partire da € 2.890
Trasferimenti inclusi.
Tasse e supplemento carburante da aggiungersi a partire 
da € 275.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE

    01/11_31/10
Quote a partire da  248
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 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze
con soggiorni dal 1/11 al 31/10
_riduzione del 10% sul soggiorno della sposa
_1 massaggio di coppia di 50 minuti 
(non cumulabile con Viaggidea Only)
_una bottiglia di spumante e frutta in camera 
all’arrivo
_1 cena romantica a lume di candela, vino 
incluso (non cumulabile con Viaggidea Only).

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni 
prima dell’ingresso in hotel riduzione del 10% 
sul soggiorno in albergo, riduzione del 5% con 
prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima.

Promozione cumulabile con riduzioni SPOSI. 
   



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

MOOFUSHI

ATOLLO DI ARI SUD

Suggestivo resort situato a sud dell’atollo 
di Ari, a circa 25 minuti di idrovolante 
dall’aeroporto di Malé, sull’omonima piccola 
isola ricca di vegetazione rigogliosa e bordata 
da incantevoli spiagge di sabbia bianca e 
acque trasparenti con varie tonalità di azzurro 
che fanno da sfondo alla vicina barriera 
corallina. Ben gestito dalla catena alberghiera 
Constance Hotels, è un vero gioiello per i 
clienti alla ricerca di relax e serenità, in un 
ambiente d’atmosfera con servizi di alto 
livello qualitativo. Lungo le candide spiagge 
dell’isola sono ubicate 24 beach villa con 
dimensioni di 57 mq, mentre 86 tra water 
villa, con dimensioni di 66 mq e senior water 
villa, di 94 mq, sono adagiate sulla laguna e 
collegate all’isola principale da pontili sospesi 
sulle acque cristalline. Tutte le sistemazioni 
sono dotate di ampie terrazze esterne in legno 

e arredate in modo accurato, ingentilite da 
squisiti dettagli che creano un’atmosfera in 
simbiosi con lo splendido contesto naturale 
circostante (le senior water villa dispongono 
anche di una vasca da bagno situata sulla ter-
razza esterna). Deliziose specialità culinarie si 
possono apprezzare al caratteristico ristorante 
principale con fondo di sabbia ÒMantaÓ, che 
propone un’innovativa cucina internazionale e 
locale, interagendo direttamente con gli chef 
o al ristorante à la carte ÒAlizéeÓ, situato a 
pochi metri dalle acque azzurre del mare, sulla 
spiaggia, per veloci snack a pranzo o per degu-
stare piatti di frutti di mare e pesce grigliato 
la sera. E inoltre due bar, uno dei quali ubicato 
tra la spiaggia e la bella piscina, lounge bar 
con terrazza interna ed esterna vista mare 
per cocktail al tramonto o per il dopo cena, 
elegante centro benessere, palestra con area 

per praticare aerobica, piccoli catamarani, 
pedal˜, windsurf, kayak, snorkeling, centro 
immersioni PADI (l’isola è circondata da una 
suggestiva barriera corallina incontaminata 
e popolata da una straordinaria ricchezza di 
vita marina di ogni forma e colore), boutique, 
servizio di baby sitting, lounge privata per i 
clienti in arrivo all’aeroporto di Malé (il tratta-
mento di all inclusive prevede tutti i pasti, le 
bevande e l’utilizzo delle attrezzature per gli 
sport di mare non motorizzati). Vengono anche 
organizzate escursioni ad un vicino villaggio 
di pescatori e al tramonto con le tradizionali 
imbarcazioni locali ÒdhoniÓ, a isole deserte e 
pesca notturna.

 Aeroporto Malè   25 min. di idrovolante 
 Camere   110 
 Ristoranti   2 
   

UN SAPIENTE MIX 

di lusso e semplicitˆ

Saprà farvi vivere un’esperienza alla Robinson 
Crusoe, senza rinunciare al servizio più 
esclusivo e raf  nato, in un ambiente 
intimo ed accogliente.
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 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_soggiorni dal 1/11 al 26/12, dal 7/1 al 30/4 
e dal 1/10 al 31/10
_riduzione del 40% sul soggiorno della sposa.
Soggiorni dal 1/5 al 30/9
_riduzione del 60% sul soggiorno della sposa
_una bottiglia di spumante, souvenir e frutta 
in camera all’arrivo
_sconto del 50% su un trattamento SPA.
Riduzioni non cumulabili con altre offerte.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni confermate almeno 60 giorni 
prima dell’ingresso in hotel con soggiorno di 
minimo 5 notti consecutive:
_soggiorni dal 1/11 al 26/12, dal 7/1 al 30/4 e dal 
1/10 al 31/10: riduzione del 20% sul soggiorno
_soggiorni dal 1/5 al 30/9: riduzione del 30% 
sul soggiorno.
Con minimo 12 notti consecutive la riduzione 
viene incrementata di un ulteriore 10%.
Promozione cumulabile solo con BAMBINI.

 SPA de Constance, un santuario 
olistico che nutre corpo e spirito 
rigenerando l’anima con vari e dedicati 
trattamenti nei quali vengono 
utilizzati prodotti esclusivi creati 
con gli ingredienti naturali. 
Sono disponibili 8 suite (due delle 
quali per trattamenti di coppia), un 
pavilion dedicato alla pratica di yoga, 
programmi benessere specif ci per 
le esigenze di ogni singolo cliente 
e boutique. 
   

GOLDEN TIME
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive:
_dal 1/11 al 26/12, dal 7/1 al 30/4 e dal 1/10 
al 31/10: riduzione del 10% sul soggiorno 
_dal 1/5 al 30/9: riduzione del 20% sul 
soggiorno.
Con minimo 12 notti consecutive la riduzione 
viene incrementata di un ulteriore 10%.
Promozione cumulabile solo con BAMBINI.

BAMBINI
Per soggiorni dal 1/5 al 30/9, un bambino 
sino 11 anni • gratuito in camera con 2 adulti 
e trattamento all inclusive.

CRISTAL ALL INCLUSIVE
In loco è possibile trovare una lista dettagliata 
di tutto quanto è previsto nel trattamento 
“Cristal All Inclusive”. 
Rammentiamo che lo stesso inizia con il pranzo 
del giorno di arrivo e termina con la prima 
colazione il giorno della partenza. 

In caso l’orario dell’idrovolante sia f ssato per il 
pomeriggio è possibile acquistare in loco il pranzo 
(bevande incluse) presso il ristorante principale.

N.B. Le offerte sono applicabili solo per 
soggiorni totalmente compresi nelle date 
indicate.  
   

SPA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA  BEACH VILLA_ ALL INCLUSIVE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
20/12 9 Qatar 6.490
20/12 9 Etihad 6.720
27/12 7 Etihad 6.950
28/12 8 Emirates 7.750
Cenoni Natale e Capodanno e trasferimenti inclusi.

PARTENZE DA GENNAIO A APRILE

SOGGIORNI DI 9 NOTTI

VOLI ETIHAD OGNI SABATO, VOLI QATAR OGNI DOMENICA 
Quote a partire da € 5.250
Trasferimenti inclusi. 

Tasse e supplemento carburante da aggiungersi a partire 
da € 275.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE

   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 564 464

SENIOR WATER VILLA



Giudizio Viaggidea ●●●●●●

KANUHURA

 Aeroporto Malè   40 min. di idrovolante 
 Camere   100 
 Ristoranti    4    

ATOLLO DI LHAVIYANI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA  SUNRISE BEACH VILLA_ PERN. E 1¡ COLAZIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti voli quote a partire da
20/12 9 Qatar 6.570
20/12 9 Etihad 6.790
27/12 7 Etihad 6.310
28/12 8 Emirates 6.740
Cenoni Natale e Capodanno e trasferimenti inclusi.

PARTENZE DA GENNAIO A APRILE

SOGGIORNI DI 9 NOTTI

VOLI ETIHAD OGNI SABATO, VOLI QATAR OGNI DOMENICA

Quote a partire da € 2.950

Trasferimenti inclusi.

Tasse e supplemento carburante da aggiungersi a partire 
da € 275.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE

   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 304 227

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze (ad esclusione 
del periodo dal 20/12 al 4/1 e dal 28/3 al 10/4):
con soggiorni di minimo 4 notti consecutive:
_25% di riduzione sul soggiorno della sposa 
in pernottamento e 1° colazione
_bottiglia di spumante e frutta in camera all’arrivo
_buono del valore di USD 100 da utilizzarsi 
nella SPA.

Con soggiorni di minimo 7 notti consecutive 
oltre a quanto sopra viene offerto:
_aperitivo e cena romantica sulla spiaggia 
a lume di candela (bevande escluse)
_una crociera al tramonto
_un souvenir in camera.

Promozione cumulabile con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA e valida solo in Beach, Water 
e Grand Water Villa.

BAMBINI
Bambini f no a 11 anni sistemati in camera con 
2 adulti hanno il soggiorno gratuito in Beach, 
Water e Grand Water Villa. 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni confermate almeno 45 giorni 
prima della data di ingresso in hotel:

Splendido resort circondato dalla barriera 
corallina e da una laguna. 100 ville in legno e 
pietra dallo stile contemporaneo, impreziosite 
da materiali pregiati. Vi sono 68 Beach Villa 
(62 mq) direttamente sulla spiaggia, 5 Sunset 
Villa Duplex (132 mq) e  2 Grand Beach Villa 
(188 mq) a 2 camere: le 18 Water Villa  (125 
mq) erette sulle acque e collegate da pontili 
dispongono di terrazza  e doccia esterna e 
2 Grand Water Villa di 135 mq. Servizio di 
maggiordomo previsto per tutte le sistemazio-
ni. I palati più esigenti nei 4 ristoranti potranno 
scegliere tra cucina mediterranea, asiatica, 
menu di pesce o piatti leggeri. 2 bar. Per i più 
attivi vi sono tennis, campo da squash clima-
tizzato, biliardo, piscina, sport nautici, pesca 
d’altura e centro diving. L’elegante SPA è un 
santuario del benessere dove rilassarsi con 
trattamenti proposti in 8 suite, sauna, bagno 
turco, vasche idromassaggio e f tness center.

_riduzione del 10% sul soggiorno 
in pernottamento e 1° colazione.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni dal 1/11 al 22/12, dal 5/1 al 27/3 e dal 
1/8 al 31/10 con prenotazione confermata almeno 
30 giorni prima della data di ingresso in hotel:
_1 notte gratuita con soggiorni di minimo 
7 notti consecutive
_4 notti gratuite con soggiorni di minimo 
14 notti consecutive.
Notti gratuite previste in pernottamento 
e 1° colazione.

Promozione cumulabile con BAMBINI 
e PRENOTAZIONE ANTICIPATA.

N.B. Nel periodo dal 1/11 al 19/12 si applicano 
promozioni diverse e in alcuni casi più vantaggiose. 

Maggiori informazioni su richiesta.   
   

getmore+
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Unico e 
incontaminato. 
Lasciatevi andare 
alla felicitˆ

GRAND SUNSET VILLA
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é situato su di un’isola a forma di barca cir-
condata da una laguna con candide spiagge. 
Le esclusive sistemazioni sono suddivise in 
57 ville overwater di 100 mq con piscina 
privata, 20 ville di 350 mq e 8 ville a due piani 
(410 mq) sulla spiaggia, tutte con piscina 
privata e giardino e una villa presidenziale 
di 700 mq. Arredate in stile contemporaneo, 
sono dotate di soggiorno  e sala da bagno con 
vasca e doccia esterna (interna nelle ville over 
water). Il ristorante Jahaz propone un servizio 
a buffet; Jing, ubicato sulla laguna, offre 
una cucina fusion; grill sulla spiaggia. 
3 bar, piscina. Le attività sportive gratuite 
comprendono palestra, tennis, catamarani, 
snorkeling, pedal˜, windsurf e kayak; 
a pagamento centro immersioni, crociera 
al tramonto, escursioni su isole deserte, 
pesca notturna, sci d’acqua. Mini club. 
La SPA è un’oasi di pace e serenità per 
un’esperienza unica e completa.

 Aeroporto Malè   25 min. di idrovolante 
 Camere   86 di cui overwater 57 
 Ristoranti    3    

ATOLLO DI ARI NORD

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
Soggiorni dal 1/11 al 26/12, dal 7/1 al 30/4 
e dal 1/10 al 31/10
_riduzione del 40% sul soggiorno della sposa.

Soggiorni dal 1/5 al 30/9:
_riduzione del 80% sul soggiorno della sposa
_una bottiglia di spumante, souvenir e frutta 
in camera all’arrivo
_sconto del 50% su un trattamento SPA
_ dal 1/5 al 30/9 credito giornaliero di USD 
100 a camera da utilizzarsi per consumazioni nei 
ristoranti; non cumulabile o rimborsabile se non 
utilizzato e dedotto dagli extra alla partenza.

Riduzioni non cumulabili con altre offerte.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni confermate almeno 60 giorni 
prima dell’ingresso in hotel con soggiorno di 
minimo 5 notti consecutive:
_soggiorni dal 1/11 al 26/12, dal 7/1 al 30/4 e dal 
1/10 al 31/10: riduzione del 20% sul soggiorno 
_soggiorni dal 1/5 al 30/9: riduzione del 
40% sul soggiorno.

Con minimo 12 notti consecutive la riduzione 
viene incrementata di un ulteriore 10%.

Vista sul paradiso 
dalla vostra 
piscina privata

Le riduzioni sono previste nel piano pasti prenotato.

Promozione cumulabile solo con BAMBINI.

GOLDEN TIME
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive:
_dal 1/11 al 26/12, dal 7/1 al 30/4 e dal 1/10 
al 31/10: riduzione del 10% sul soggiorno 
_dal 1/5 al 30/9: riduzione del 20% sul soggiorno.

Con minimo 12 notti consecutive la riduzione 
viene incrementata di un ulteriore 10%.

Le riduzioni sono previste nel piano pasti prenotato.

Promozione cumulabile solo con BAMBINI.

BAMBINI
Per soggiorni dal 1/5 al 30/9, un bambino sino 
11 anni è gratuito in water villa con 2 adulti nel 
piano pasti prenotato.    

HALAVELI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA WATER VILLA_ PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
20/12 9 Qatar 7.520
20/12 9 Etihad 7.750
27/12 7 Etihad 8.770
28/12 8 Emirates 9.810
Cenoni Natale e Capodanno e trasferimenti inclusi.

PARTENZE DA GENNAIO A APRILE

SOGGIORNI DI 9 NOTTI

VOLI ETIHAD OGNI SABATO, VOLI QATAR OGNI DOMENICA

Quote a partire da € 5.850
Trasferimenti inclusi.
Tasse e supplemento carburante da aggiungersi a partire 
da € 275.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE

   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 617 490

DOUBLE STOREY BEACH VILLA



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍ Un’incantevole isola dell’atollo di Malé Sud, 
circondata da acque cristalline, una perla di 
rara bellezza, dove il verde della vegetazione 
esalta il bianco delle splendide spiagge 
bordate da palme. é una perfetta sintesi tra 
stile e natura, per una vacanza rigenerante. 
127 ampie camere con veranda esterna e 
arredi con design minimalista. I 54 bungalow 
deluxe (70 mq) sono ubicati nei giardini a poca 
distanza dalla spiaggia (bagno con vasca) e 
doccia all’aperto (servizi in parte situati in 
area esterna); le 30 beach villa, sulla spiaggia, 
presentano dimensioni maggiori (96 mq); 
17 water bungalow (80 mq), eretti sulla laguna, 
offrono viste meravigliose sulle acque cristal-
line; 26 water villas, (112 mq), costruite sulle 
acque turchesi, con terrazzo e pareti in vetro 
che circondano quasi interamente tutta la villa. 
Ristorante principale con cucina internazionale 
e cene (a pagamento) ai due ristoranti con 
cucina mediterranea, orientale e indiana. 
Bar, piscina vista mare, centro diving PADI, 
snorkeling (gratuito), sport nautici, pesca 

VELASSARU

 Aeroporto Malè   30 min. di barca veloce 
 Camere   127 di cui overwater 43 
 Ristoranti    3    

ATOLLO DI MALé SUD

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, con soggiorno 
di minimo 4 notti consecutive:
_frutta e bottiglia di vino in camera all’arrivo
_una cena a lume di candela (set menù).

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive 
dal 16/4 al 24/7:
_1 notte gratuita con trattamento di pernotta-
mento e prima colazione.

Mezza pensione obbligatoria pari a € 99 per per-
sona a notte sempre dovute per le notti gratuite.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni confermate almeno 60 giorni 
prima dell’ingresso in hotel con soggiorno di 
minimo 4 notti consecutive dal 1/11 al 22/12 
e dal 11/1 al 30/4 
_riduzione del 5% sul soggiorno.

Promozione cumulabile con NOTTI GRATUITE.    

Dove l Õeleganza 
contemporanea 
incontra la natura

notturna e d’altura, tennis, palestra, boutique. 
Aquum SPA offre una gamma di massaggi 
e trattamenti in un ambiente suggestivo. 
Il Resort è situato a circa 15 km da Malé e 
nelle giornate di cielo terso si intravede, dal 
lato nord ovest della spiaggia, la capitale 
Malé e la zona industriale.

getmore+

PARTENZE DA GENNAIO A APRILE

SOGGIORNI DI 9 NOTTI

VOLI ETIHAD OGNI SABATO, VOLI QATAR OGNI DOMENICA

Quote a partire da € 3.780
Trasferimenti inclusi.
Tasse e supplemento carburante da aggiungersi a partire 
da € 275.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE

  01/11_31/10
Quote a partire da  294

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA DELUXE BUNGALOW_ MEZZA PENSIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
20/12 9 Qatar 4.730
20/12 9 Etihad 4.960
27/12 7 Etihad 4.450
28/12 8 Emirates 4.950
Cenoni Natale e Capodanno e trasferimenti inclusi.
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Situata nell’atollo di Rasdhoo, Kuramathi è 
un’isola lunga quasi 2 km, ricoperta da una 
f tta vegetazione e circondata da spiagge 
che sembrano unirsi nella lunga lingua di 
sabbia che si pro-tende verso la laguna. Le 
sue dimensioni permettono di trovare luoghi 
appartati in cui rilassarsi totalmente, mentre 
le numerose strutture a disposizione invitano 
ad una vacanza attiva e divertente. Vi sono 
290 ville suddivise in 9 tipologie con la 
propria area ristorazione e servizi. 12 garden 
villa (45 mq) in piccoli edif ci appartati nei 
giardini, 71 Beach Villa (70 mq) e 36 Deluxe 
Beach Villa (51 mq) a pochi passi da mare; vi 
sono poi 99 Beach Villa Jacuzzi (90 mq) con 
vasca idromassaggio e arredamento moderno 
ma caldo e invitante suddivise secondo la 
posizione rispetto alla spiaggia. 20 Water 
Villa (52 mq) sono erette sulle acque della 
laguna, così come le 50 Water Villa Jacuzzi 
(90 mq) con vasca idromassaggio. 2 Honey-
moon suite situate sulla spiaggia con piscina 

 Aeroporto Malè   20 min. di idrovolante 
 Camere   290 
 Ristoranti    9    

ATOLLO DI RASDHOO

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorno 
di minimo 6 notti consecutive:
_bottiglia di spumante, frutta e f ori in camera 
all’arrivo.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni dal 1/5 al 19/7 e dal 1/9 al 31/10
_2 notti gratuite con soggiorni di minimo 
7 notti consecutive.

Promozione valida con sistemazione in Beach 
Villa Jacuzzi o superiore; supplemento pensione 
completa obbligatorio a notte a persona per 
le notti gratuite € 67 adulti, € 38 bambini.    

UnÕisola che 
combina un 
ambiente rilassato 
con numerose 
attivitˆ

KURAMATHI

privata. 3 ristoranti principali con servizio a 
buffet, coffe-shop, The Reef con specialità di 
pesce, 2 ristoranti à-la-carte, uno per grigliate 
sulla spiaggia e una pizzeria/gelateria. Centro 
immersioni, 2 piscine, palestra, un campo da 
tennis, sport acquatici; centro medico, con-
nessione internet wif , miniclub. In un angolo 
appartato e affacciata sul mare si trova la SPA 
dove provare diversi trattamenti e massaggi.

getmore+

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA GARDEN ROOM_ PENSIONE COMPLETA

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
20/12 9 Qatar 3.470
20/12 9 Etihad 3.700
27/12 7 Etihad 3.490
28/12 8 Emirates 3.850
Cenoni Natale e Capodanno e trasferimenti inclusi.

PARTENZE DA GENNAIO A APRILE

SOGGIORNI DI 9 NOTTI

VOLI ETIHAD OGNI SABATO, VOLI QATAR OGNI DOMENICA

Quote a partire da € 2.630
Trasferimenti inclusi.
Tasse e supplemento carburante da aggiungersi a partire 
da € 275.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE

    01/11_31/10
Quote a partire da  170

DELUXE BEACH VILLA



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

getmore+

Circondata da splendide spiagge e da una fol-
ta vegetazione, l’isola di Vabbinfaru dista solo 
20 minuti di barca dall’aeroporto di Malé (con 
servizio di trasferimento disponibile 24 ore). 
Gestito dalla prestigiosa catena alberghiera 
Banyan Tree e completamente rinnovato 
nell’estate 2012, è indicato per una clientela 
alla ricerca di privacy in un ambiente raff nato. 
Incastonato in una laguna con acque multico-
lori, si compone di 48 ville con tetto di fronde 
di palma, giardino, terrazza e piscina privata, 
salottino con divano, sala da bagno con doccia 
maldiviana all’aperto e vasca idromassaggio. 
Le 19 ville oceanview hanno dimensioni 
110 mq mentre le 27 ville beachfront sono 
dotate anche di un pavilion privato che si 
estende verso la spiaggia e il mare insieme 
alle 2 ville Vabbinfaru ancora più ampie. 
Una raff nata cucina è proposta al ristorante 
Ilaafathi, in un ambiente romantico con vista 
sulla laguna (servizio a buffet alternato a cene 
“à la carte”). Bar Naiboli per cocktail e veloci 
spuntini. Sala TV e lettura, palestra, pallavolo. 

BANYAN TREE 
VABBINFARU

 Aeroporto Malè   20 min. di barca veloce 
 Camere   48 
 Ristoranti    1    

ATOLLO DI MALé NORD

 SPOSI
Per gli sposi, con soggiorno di minimo 4 notti 
consecutive dal 1/11 al 27/12, dal 4/1 al 17/2 
e dal 26/2 al 31/10:
_riduzione del 10% a persona
_vino e frutta in camera all’arrivo
_una cena romantica servita in villa
_riduzione del 20% per un massaggio di 90’.

Le riduzioni non includono i pasti e non sono 
cumulabili con altre promozioni.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni dal 1/11 al 27/12, dal 4/1 al 17/2 
e dal 26/2 al 31/10 e prenotazioni effettuate entro:
_60 giorni prima dell’arrivo: riduzione 15%
_45 giorni prima dell’arrivo riduzione 10%.

Le riduzioni non includono i pasti e non sono 
cumulabili con NOTTI GRATUITE.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/5 al 29/9 e dal 6/10 al 31/10
_1 notte gratuita con 4 notti consecutive
_2 notti gratuite con 10 notti consecutive.

Notti gratuite in pensione completa. 

Promozione non cumulabile con altre.    

Concedetevi 
unÕesperienza 
incantevole, tra 
spiaggia, mare 
e benessere

Gli sport acquatici comprendono sci d’acqua, 
windsurf, catamarano, canoa, pesca d’altura. 
Attrezzato centro diving. 
L’hotel incentra la propria f losof a sul well-
being, proponendo degli affascinanti percorsi 
benessere nella esclusiva SPA, tra le più 
grandi e complete a Maldive.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA OCEAN POOL VILLA_ PENSIONE COMPLETA

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
20/12 9 Qatar 6.950
20/12 9 Etihad 7.160
27/12 7 Etihad 7.610
28/12 8 Emirates 7.930
Cenoni Natale e Capodanno e trasferimenti inclusi.

PARTENZE DA GENNAIO A APRILE

SOGGIORNI DI 9 NOTTI

VOLI ETIHAD OGNI SABATO, VOLI QATAR OGNI DOMENICA

Quote a partire da 5.570
Trasferimenti inclusi. 
Tasse e supplemento carburante da aggiungersi a partire 
da € 275.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE

   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 594 578
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é situato sulla piccola isola di Ihuru, di forma 
circolare e immersa nella folta vegetazione, 
nell’atollo di Malé Nord, a 20 minuti di barca 
veloce da Malé, circondata da un’ampia laguna 
con acque cristalline. Gestito dalla catena 
alberghiera Banyan Tree, è stato rinnovato 
completamente nell’estate 2012. Si compone 
di 45 ville, ubicate fronte mare con accesso 
alla spiaggia. Tutte le ville, di 57 mq, sono ar-
redate in stile design con colori che si fondono 
in quelli della natura circostante, con bagno in 
stile maldiviano, doccia Òopen airÓ e veranda. 
Le 25 ville Jet-pool dispongono anche di una 
vasca idromassaggio nell’area esterna del 
bagno. Ristorante con specialità della cucina 
asiatica e internazionale e bar con terrazza 
all’aperto per ammirare la laguna. Il centro 
diving è stato ampliato ed ora è il centro delle 
attività del resort, per fantastiche immersio-
ni nei fondali circostanti. Gli appassionati 
potranno usufruire (previo supplemento) di 
immersioni illimitate durante il soggiorno con 
utilizzo delle più moderne attrezzature. Il centro 

ANGSANA IHURU

 Aeroporto Malè   20 min. di barca veloce 
 Camere   45 
 Ristoranti   1   

ATOLLO DI MALé NORD

 SPOSI
Per gli sposi, con soggiorno di minimo 4 notti 
consecutive dal 1/11 al 27/12, dal 4/1 al 17/2 
e dal 26/2 al 31/10:
_riduzione 20% per la sposa
_vino e frutta in camera all’arrivo
_riduzione del 20% per un massaggio di 90’.

Promozione non cumulabile con altre.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 27/12, dal 4/1 al 17/2 e dal 1/5 
al 31/10 con prenotazioni effettuate entro:
_60 giorni prima dell’arrivo riduzione 15%
_45 giorni prima dell’arrivo riduzione 10%.

Non cumulabile con NOTTI GRATUITE.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/5 al 29/9 e dal 6/10 al 31/10:
_1 notte gratuita con 4 notti consecutive
_2 notti gratuite con 7 notti consecutive.

Promozione non cumulabile con altre.

Riduzioni e notti gratuite solo in pernottamento 
e 1¡ colazione.     

Angsana 
Ihuru svelerˆ 
appieno il vostro 
romanticismo

di biologia marina propone anche attività agli 
ospiti per preservare l’ambiente, escursioni 
guidate di snorkeling; piccola palestra, wind-
surf, canoa, catamarano, banana boat, sci nau-
tico, pesca notturna, internet point, boutique. 
SPA presso l’adiacente isola di Vabbinfaru.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA BEACHFRONT VILLA_ PERNOTTAMENTO E 1¡ COLAZIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti voli quote a partire da
20/12 9 Qatar 4.440
20/12 9 Etihad 4.660
27/12 7 Etihad 5.040
28/12 8 Emirates 5.230
Cenoni Natale e Capodanno e trasferimenti inclusi.

PARTENZE DA GENNAIO A APRILE

SOGGIORNI DI 9 NOTTI

VOLI ETIHAD OGNI SABATO, VOLI QATAR OGNI DOMENICA

Quote a partire da € 3.390
Trasferimenti inclusi.
Tasse e supplemento carburante da aggiungersi a partire 
da € 275.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE

   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 320 302



LUX* MALDIVES

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍
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Situato ad Ari Sud sull’isola Dhidhoof nolhu, 
una delle più grandi di Maldive, LUX* propone 
una spiaggia che ne incornicia la riva per oltre 
4 km. Gli ampi spazi e una intelligente distribu-
zione delle diverse aree del resort, permettono 
di avere sempre la possibilità di privacy, pur 
avendo a disposizione un numero elevato di 
attività. Le acque della laguna prospiciente 
il resort sono ricchissime di pesci tropicali e 
promettono di stupire sia i principianti che i 
sub più esperti. Vi sono 193 camere suddivise 
in 36 Beach Pavilion (65 mq) situati ai bordi 
della spiaggia, con terrazza e bagno esterno, 
12 Sunset Junior suite di 70 mq rivolte al 
tramonto, 45 Beach Villa più ampie (95 mq) e 
12 Beach Pool Villa (112 mq) con giardino e 
piscina privata. Le 46 Water Villa (71 mq) e 38 
Prestige (98 mq) erette sulla laguna hanno una 
vista spettacolare, così come le 3 Family Water 
Villa (129 mq) con 2 camere da letto. Splendida 
la Presidential Villa. Tutte arredate con ampio 
uso di legno e materiali naturali, insieme 
a colori chiari, dispongono di televisore a 

 Aeroporto Malè   25 min. di idrovolante 
 Camere   193 
 Ristoranti    7    

ATOLLO DI ARI SUD

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, dal 1/11 al 31/10:
_riduzione del 70% per la sposa 
in pernottamento e prima colazione
_spumante, t-shirt, pareo e cesto di frutta 
in camera all’arrivo
_un massaggio di 45’ nella SPA, con soggiorni 
di almeno 10 notti consecutive (tra le 10.00 
e le 16.00)
_una mini crociera al tramonto sotto le stelle.

Promozione non cumulabile con altre.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni dal 1/11 al 31/10:
_1 notte gratuita con minimo 4 notti consecutive
_2 notti gratuite con minimo 7 notti consecutive
_3 notti gratuite con minimo 10 notti consecutive.

Notti gratuite in trattamento di PERNOTTAMENTO 
e PRIMA COLAZIONE.

Promozione non cumulabile con altre  .  

schermo piatto con lettore DVD, connessione 
per Ipod e wif  gratuita. Con 7 ristoranti a 
disposizione è impossibile resistere alla 
tentazione di addentrarsi in un vero e proprio 
viaggio culinario, che inizia dal Mediterraneo 
e arriva f no in Oriente; da un pranzo leggero 
sulla spiaggia, f no alla cena in un ambiente 
intimo ed elegante. LUX* ME SPA è un concet-
to comune a tutti i resort LUX* che permette 
di personalizzare i trattamenti, qui proposti 
in suite nei giardini oppure overwater. Tra le 
molte attività disponibili, a partire ovviamente 
da un attrezzato centro PADI per le immersioni 
e snorkeling, vi sono kayak, pedalò, windsurf, 
sci d’acqua oppure rilassarsi nelle 2 piscine. 
Campi da tennis illuminati, noleggio biciclette. 
Miniclub con diverse attività suddivise secondo 
l’età, dai 3 ai 17 anni.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA BEACH PAVILION_ PERNOTTAMENTO E 1¡ COLAZIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
20/12 9 Qatar 6.250
20/12 9 Etihad 6.480
27/12 7 Etihad 5.090
28/12 8 Emirates 5.860
Trasferimenti inclusi in idrovolante.

PARTENZE DA GENNAIO A APRILE

SOGGIORNI DI 9 NOTTI

VOLI ETIHAD OGNI SABATO, VOLI QATAR OGNI DOMENICA

Quote a partire da € 3.230

Trasferimenti inclusi in idrovolante. 
Tasse e supplemento carburante da aggiungersi a partire 
da € 275.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE

 01/11_30/04 01/05_31/10
Quote a partire da 225 183
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Tutte i colori della 
natura, dal verde 
delle palme al blu 
inf nito della laguna

BEACH VILLA
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Una piccolo isola, un vero e proprio rifugio 
dal mondo esterno, in un lusso discreto ed 
ovattato, seguiti in ogni desiderio dal vostro 
maggiordomo, sistemazioni in perfetto 
connubio con l’ambiente e la immensa laguna 
dalle acque multicolori su cui si affaccia. Gili 
Lankanfushi, il sogno ritrovato. Il resort si 
trova a soli 20 minuti di motoscafo da Malè, 
ma l’impressione è di essere lontano da tutto, 
in un luogo creato solo per voi. Vi sono solo 45 
ville, tutte in posizione overwater e collegate 
all’isola da pontili in legno, posizionate in 
modo che venga mantenuta la massima 
privacy per ciascuna. Realizzate in materiali 
naturali, con un ampio uso di legno per rispet-
tare l’ambiente, dall’esterno hanno un aspetto 
discreto, mentre all’interno mostrano tutto il 
lusso e l’attenzione ai dettagli che rendono 
unico questo resort. Tutte dispongono del tipi-
co bagno maldiviano con una parte all’aperto, 
docking station per Ipod, lettore CD/DVD, 
area relax con vista sull’oceano, soggiorno e 
solarium sul tetto della suite; l’arredamento è 

GILI LANKANFUSHI

 Aeroporto Malè   20 min. di barca veloce 
 Camere   45 tutte overwater 
 Ristoranti    2    

ATOLLO DI MALé NORD

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze dal 1/11 al 25/12, 
dal 5/1 al 3/4 e dal 8/4 al 31/10 con minimo 
5 notti consecutive:
_cena gratuita durante tutto il soggiorno
_una escursione gratuita.

Non applicabile in Family Villa e Private Reserve. 
Cumulabile con NOTTI GRATUITE.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 25/12, dal 5/1 al 6/2, dal 21/2 al 30/4, 
dal 18/7 al 28/8 e dal 1/10 al 31/10:
_1 notte gratuita con 5 notti consecutive
_2 notti gratuite con 9 notti consecutive.

Dal 15/5 al 17/7 e dal 29/8 al 30/9:
_1 notte gratuita con 4 notti consecutive
_3 notti gratuite con 9 notti consecutive.

Cumulabile con PRENOTAZIONE ANTICIPATA.
 
PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Prenotazioni confermate entro 60 giorni prima 
dell’arrivo (escluso dal 26/12 al 4/1):
_cena gratuita durante tutto il soggiorno.

Promozione cumulabile con NOTTI GRATUITE 
cenone 24/12 sempre dovuto.   

Un paradiso 
incontaminato 
per pochi, con 
l Õoceano come 
unica cornice

caldo ed accogliente, così come il servizio di-
screto del maggiordomo; vi sono 29 villa suite 
di 210 mq, 8 Residence di 250 mq. con anche 
una piccola cucina, 7 Crusoe Residence rag-
giungibili solo in barca, e la splendida Private 
reserve di 1.400 mq situata a 500 m. dall’isola 
e raggiungibile solo in barca: 3 camere da let-
to, saloni, area SPA, servizio con maggiordomi 
privati dedicati esclusivamente alla residenza. 
La cucina a Gili Lankanfushi è permeata di 
romanticismo come tutto il resort; potrete 
cenare nella privacy della vostra terrazza, con 
il mare come unico orizzonte, oppure recarvi 
al ristorante affacciato su una delle spiagge 
più belle dell’isola. By the Sea è il piccolo 
ristorante gourmet, con una vista unica. Uno 
snack-bar sulla laguna vi attende per offrirvi 
pranzi leggeri. Splendida la Meera SPA con 
terapie e massaggi proposti da professionisti, 
coccolati dalla dolce brezza che proviene dal 
mare di fronte a voi. Gili Lankanfushi propone 
anche un centro immersioni, sport acquatici, 
tennis, una libreria e boutique.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA VILLA SUITE_ PERNOTTAMENTO E 1¡ COLAZIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
20/12 9 Qatar n.d.
20/12 9 Etihad n.d.
27/12 7 Etihad 10.790
28/12 8 Emirates 11.780
Cenoni Natale e Capodanno e trasferimenti inclusi.

PARTENZE DA GENNAIO A APRILE

SOGGIORNI DI 9 NOTTI

VOLI ETIHAD OGNI SABATO, VOLI QATAR OGNI DOMENICA

Quote a partire da € 6.890
Trasferimenti inclusi.
Tasse e supplemento carburante da aggiungersi a partire 
da € 275.
SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE

   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 715 583

VILLA 1



DREAM 60

MALDIVES DREAM

Un’esperienza indimenticabile, visitare le Maldive 
come un solo viaggio itinerante tra lagune incantate 
e un mare da sogno può of rire, raggiungere atolli, 
spiagge deserte e siti di immersioni. 

I CATAMARANI
Dream Yacht, con base a Malè, è una società 
specializzata in crociere a vela in tutto il mondo. 
A Maldive vengono utilizzati 2 diversi tipi di 
catamarano per un itinerario di 7 notti.
Le imbarcazioni utilizzate sono il catamarano 
Dream 60 di oltre 18 metri, che dispone di 6 
cabine doppie con aria condizionata, lettore CD, 
bagno in cabina, biancheria, teli mare e asciu-
gamani (massima occupazione 12 ospiti) per un 
maggiore spazio e comfort, oppure il catamarano 
Marquise 56, con lunghezza di 17,5 m e 4 cabine 
doppie (massima occupazione 8 ospiti) con carat-
teristiche simili nelle cabine. 
Kayak e attrezzature per snorkeling sono disponibili 
gratuitamente. Due membri di equipaggio (di lingua 
inglese; capitano e steward/cuoco). Il trattamento 
previsto è di pensione completa (non sono incluse 
bevande, escursioni e ingressi da saldarsi in loco). 
Gli itinerari proposti sono soggetti a variazioni in 
funzione delle condizioni atmosferiche.

8 7GIORNI / NOTTI

 CARATTERISTICHE TECNICHE 
 CATAMARANO MARQUISE 56

Crociera standard
Modello  Marquise Ô56
Anno di costruzione  2000, riammodernato nel 2007
Disposizione interna  4 cabine doppie matrimoniali
 con servizi privati, e aria condizionata
Passeggeri  8 massimo
Equipaggio  2 persone di lingua inglese
 (capitano e cuoco/steward)
Lunghezza 17,5 metri
Larghezza 8,40 metri
Pescaggio 1,4 metri
Motore 2 x 75 CV/HP
Serbatoio carburante 800 litri
Serbatoio acqua 2 da 600 litri
Radar, Autopilota, Telefono satellitare.
Convertitore 24V-220V
Desalinizzatore 180 litri/h

Lettore CD-MP3. Attrezzature per pesca e snorkeling, Kayak, 
teli mare.

CATAMARANO DREAM 60

Crociera premium
Modello  Dream 60
Anno di costruzione  2011
Disposizione interna  6 cabine doppie matrimoniali
 con servizi privati, e aria condizionata
Passeggeri 12 massimo
Equipaggio 2 persone di lingua inglese
 (capitano e cuoco/steward)
Lunghezza 18,5 metri
Larghezza 8,15 metri
Pescaggio 1,4 metri
Motore 2 x 85 CV/HP
Serbatoio carburante 800 litri
Serbatoio acqua 800 litri
Radar, Autopilota, Telefono satellitare.
Convertitore 24V-220V
Desalinizzatore 200 litri/h

Lettore CD-MP3. Attrezzature per pesca e snorkeling, Kayak, 
teli mare. 
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 SPOSI
Riduzione del 50% per la sposa per partenze 
di Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Prenotazioni effettuate 90 giorni prima della 
partenza: riduzione del 5%.

Promozioni non cumulabili tra loro. 

   

 _1¡ Mal•_ Eyboodhoo (Atollo Mal• Sud) 
 Imbarco alle 14.00 dopo un trasferimento 
di 20 minuti dall’aeroporto. 
Dopo il pranzo si salpa per Eyboodhoo 
dove ci rilassa nelle acque della laguna 
il pomeriggio. Notte all’ancora. 
Durata totale navigazione 2 ore. 
 _2¡ Eyboodhoo_ Sand Bank_
Bodukashihura 
 In mattinata si naviga (1 h) verso una ma-
gnif ca lingua di sabbia incantevole per 
snorkeling e altre attività. Dopo il pranzo 
si prosegue per l’atollo di Ari Sud (4h30) 
dove si ancora di fronte all’isola disabi-
tata di Bodukashihura, circondata da un 
reef spettacolare. Cena e pernottamento. 
 _3¡ Bodukashihur_ Meerufenfushi_ 
Dhiggiri 
 1 h di navigazione ci porta a Meeru-
fenfushi, uno dei gioielli nascosti delle 
Maldive, con una piscina naturale bor-
data dalla spiaggia. Dopo lo snorkelling 
proseguimento per Dhiggiri (1h30m) dove 
ci si ferma per la notte. Cena in spiaggia. 

 _4¡ Dhiggiri_ Raiy Dhigga 
 Prosegue la scoperta dell’atollo di Ari 
verso un’altra lingua di sabbia, dove si 
sosta per relax e snorkelling. Nel pome-
riggio con 2 h di navigazione si arriva 
all’isola di Raiy Dhigga. 
 _5¡ Raiy Dhigga_ Daghetti 
 In mattinata si giunge dopo 1h30m ad un 
altro spettacolare banco di sabbia vicino 
al Ranveli Resort (possibilità di immer-
sione presso il centro diving) mentre nel 
pomeriggio si visiterà l’isola di Daghetti 
per shopping. 
 _6¡ Daghetti_ Manta Sand Bank_
Guraidhoo (atollo Mal• Nord) 
 Il mattino si torna verso Malè con 4h di na-
vigazione. L’imbarcazione sosta presso un 
banco di sabbia dove, con un po’ di fortuna, 
è possibile avvistare delle mante, oppure 
rilassarsi sulla spiaggia. Dopo 1h di naviga-
zione arrivo a Guraidhoo e pernottamento 
 _7¡ Guraidhoo_ Maadhoo Finolhu_ Mal• 
 Mattinata dedicata allo snorkeling e 
attività balneari. Nel pomeriggio ritorno 

a Malè dove si arriva alle 17.00 circa dopo 
4 h di navigazione. 
 _8¡ Mal• 
 In mattinata sbarco e f ne dei servizi. 
   

MALDIVES DREAM

Da Malè ogni domenica dal 2/11 al 25/10.

MALDIVES DREAM    8 GIORNI | 7 NOTTI

CROCIERA STANDARD CON CATAMARANO MARQUISE 56
PER PERSONA IN CABINA DOPPIA

PENSIONE COMPLETA

   02/11_25/10
Quote a partire da  910

MALDIVES DREAM    8 GIORNI | 7 NOTTI

CROCIERA PREMIUM CON CATAMARANO DREAM 60
PER PERSONA IN CABINA DOPPIA

PENSIONE COMPLETA

   02/11_25/10
Quote a partire da  1.050

 LE QUOTE COMPRENDONO 
 Sistemazione in cabina doppia con servizi e aria 
condizionata, con trattamento di pensione completa, 
teli mare, attrezzature per snorkelling. 

 LE QUOTE NON COMPRENDONO 
 Passaggi aerei, trasferimenti da/per l’aeroporto 
(quota su richiesta), le bevande, ingressi alle isole 
da saldarsi in loco, escursioni e le attrezzature per 
effettuare immersioni da pagare in loco.

IMPORTANTE: è obbligatorio un pagamento in 
loco in contanti denominato cash box, destinato al 
pagamento degli ingressi, tasse e varie.
Per entrambe le crociere l’importo richiesto è di 
€ 155 a persona (soggetto a modif che senza preavviso).

N.B. L’itinerario è soggetto a variazioni in funzione delle 
condizioni atmosferiche. Potrebbero essere utilizzati 
altri catamarani di standard similari È raccomandabile 
l’utilizzo di sacche morbide come bagaglio. 
   

MARQUISE 56
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MADAGASCAR
la danza dei lemuri



sua scoperta una esperienza indimenticabile.
Il Madagascar riserva scenari grandiosi, 
colori intensi che nei parchi nazionali sono 
rappresentati da una natura rigogliosa 
interrotta bruscamente da panorami aridi di 
terra rossa, animali dall’aspetto misterioso e 
intrigante come i famosi lemuri, simbolo del 
paese, e montagne ricoperte da f tte foreste.
Ma quando la terra f nisce e si affaccia al 
mare tutto si rinnova. Soprattutto nel nord 
del paese si trovano lunghe spiagge con 
fondali ricchi di pesci tropicali. Le acque 
calme da marzo a novembre talvolta si 
increspano per il passaggio delle balene che 
spesso transitano vicino alla costa nel loro 
viaggio verso l’Africa Meridionale. Qui si tro-
vano anche strutture alberghiere di standard 
internazionale. I contrasti sono sempre forti, 
perché la natura regna sovrana, ma il fascino 
che emana ammalia e incanta. Sempre.
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Voli con

BIODIVERSITË
l Õarcobaleno della natura

Madagascar, una terra 
forte e dai grandi contrasti, 
da sempre isolata dal resto 
del mondo, tanto che la 
maggior parte della f ora 
e della fauna presenti 
rappresentano specie 
endemiche.

La sua particolare posizione geograf ca, 
sulla rotta tra l’Oriente e l’Africa, lo ha fatto 
diventare un crocevia dove razze e culture si 
sono mescolate per secoli, ma la sua forza 
ha trasformato questo crogiolo in un insieme 
unico. Se per certi versi attraversare il paese 
non è un viaggio per tutti, a causa talvolta di 
mancanze nelle strutture logistiche e ricet-
tive, per altri questo rende un itinerario alla 

MONTAGNE D’AMBRE

NOSY BE

MAHAJANGA

ILE STE MARIE

ANDASIBE

ANTANANARIVO

MORONDAVA

ANTSIRABE

AMBOSITRA

RANOMAFANA
FIANARANTSOA

AMBALAVAOISALO
IHOSY

RANOHIRATOLIARA

BERENTY

TOLANARO

ANTSIRANANA - DIEGO SUAREZ

Madagascar



NOSY MITSIO

CONSTANCE 
TSARABANJINA
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ESCLUSIVA VIAGGIDEA PER LÕITALIA



Giorni indimenticabili, indossando solo costume 
e pareo, conquistati da profumi e colori di un 
paradiso tanto bello quanto esclusivo. 

 Camere   25 
 Ristoranti    1 
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Giudizio Viaggidea ●●●●●❍ Un’isola da sogno, in uno scenario che stupisce 
per la bellezza selvaggia della destinazione, le 
spiagge di f ne sabbia bianca ed il mare dalle 
mille sfumature che lo circonda. Tsarabanjina 
non è solo uno splendido, piccolo eco-resort 
dall’eleganza innata, è il vostro rifugio per 
allontanarvi dal mondo e dedicarvi f nalmente 
solo a voi. Tsarabanjina è la vostra isola privata 
dove rilassarsi e ritrovare sensazioni ormai per-
dute nella vita quotidiana. Qui passeggiando 
tranquillamente tra la vegetazione della collina 
retrostante le ville non sarà diff cile trovare uc-
celli esotici ed ammirare dall’alto il panorama 
su di un mare ricco di pesci tropicali, da marzo 
a novembre sarà possibile anche avvistare del-
le balene che passano nelle acque antistanti. 
L’isola è situata nel nord-ovest del Madagascar 
ed è raggiungibile in barca veloce da Nosy 

Be in poco più di un’ora o, in alternativa, con 
un elicottero. Parte dell’arcipelago delle isole 
Mitsio, è circondata da lunghe spiagge di 
sabbia bianchissima, con la barriera corallina 
a poca distanza. Di fronte a Tsarabanjina si 
trovano quattro isolotti con una numerosissima 
colonia di uccelli marini di varie specie, mentre 
il mare nasconde alcuni siti per immersioni 
ricchi di coralli e pesci tropicali. Le sistema-
zioni proposte, tutte affacciate sulla spiaggia, 
si integrano perfettamente con l’ambiente 
circostante con i loro tetti in paglia; anche per 
gli interni sono stati utilizzati materiali naturali 
come il legno e la pietra, a creare uno stile so-
f sticato ed unico che accomuna il meglio della 
tradizione con i moderni comfort, che però non 
includono volutamente televisore e telefono 
per preservare la massima privacy. Il ristorante 

propone specialità locali ed internazionali, 
soprattutto a base di pesce freschissimo; co-
lazione e pranzo sono a buffet, mentre la cena 
è a-la-carte. Tutte le attività proposte hanno 
uno stretto legame con la natura: snorkelling, 
immersioni, pesca, vela, passeggiate sull’isola 
accompagnati da una guida oltre beach tennis, 
pallavolo, fornita biblioteca e una sala massag-
gi. Medico residente sull’isola. Alla reception 
e al bar sono disponibili accesso a internet 
e collegamento wif , mentre il collegamento 
GSM per i cellulari non è sempre garantito. Per 
i pagamenti l’unica carta di credito accettata 
è VISA. Per la particolare posizione del resort, 
non sono accettati bambini di età inferiore ai 
4 anni se non con liberatoria f rmata dai 
genitori prima della partenza.

THE LOVE ISLAND 
a piedi nudi in paradiso 



NOSY MITSIO

 sistemazioni 
 Vi sono solo 25 ville, tutte a pochi passi dal 
mare lungo due spiagge spettacolari. 
Hanno una dimensione di 47 mq con la camera 
da letto che si apre verso una veranda con 
vista sul mare; dispongono di aria condizio-
nata, ventilatore a soff tto, minibar, cassetta 
di sicurezza, bollitore per tè e caffè, sala da 
bagno con la sola doccia. 
Sulla terrazza vi sono 2 divanetti mentre 

sulla spiaggia per ciascuna villa sono state 
predisposte due sdraio ed un ombrellone. 
Nelle 12 ville ubicate sulla spiaggia Sud l’aria 
condizionata è presente solo nella zona notte. 
Volutamente, a preservare la massima privacy, 
nelle ville non sono presenti televisore e 
telefono. 
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CRISTAL ALL INCLUSIVE
Gli ospiti di Constance Tsarabanjina usufruiscono 
del trattamento Cristal All Inclusive, che inizia dal 
pranzo del giorno di arrivo e termina con il pranzo 
il giorno della partenza. 

I servizi inclusi sono i seguenti:
_tutti i pasti presso il ristorante
_vasta selezione di liquori e birre internazionali, 
succhi di frutta, bevande e acqua minerale, 
cocktail, drink, tè, caffè e spuntini presso il bar 
del resort
_carta dei vini con ampia scelta di vini e spumanti 
provenienti da tutto il mondo durante i pasti
_tutte le bevande presenti nel mini bar in camera 
(rifornito giornalmente)
_un’escursione al tramonto (soggetta a un minimo 
di 7 notti di soggiorno)
_equipaggiamento snorkeling, sport acquatici non 
motorizzati

_snack e acqua durante il trasferimento in barca 
da e per aeroporto
_accesso gratuito WI-FI presso la reception
_attrezzatura per preparare caffe e tè in camera
_lavanderia
_un incontro settimanale con la nostra biologa 
alla scoperta della conservazione dei coralli e dei 
fondali marini.

Servizi a pagamento:
_immersioni presso il centro diving “AKIO”
_cene speciali sulla spiaggia
_acquisti presso la boutique
_escursioni
_pesca d’ altura (disponibile su richiesta e preno-
tazione anticipata)
_selezione di vini, liquori e champagne prestigiosi. 

   

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
Soggiorni dal 1/11 al 22/12 e dal 7/1 al 31/3:
_riduzione del 10% sul soggiorno della sposa.

Soggiorni dal 1/4 al 31/10:
_riduzione del 30% sul soggiorno della sposa  
_omaggi e cocktail in camera all’arrivo
_una cena a lume di candela sulla spiaggia
_un massaggio di 30 minuti a persona
_10% di riduzione sui massaggi per la sposa
_lezione introduttiva all’uso del catamarano
_5% di riduzione sugli acquisti in boutique.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima 
dell’ingresso in hotel, con soggiorni dal 1/4 al 
31/10 di minimo 4 notti consecutive, riduzione 
del 10% sul soggiorno.

Promozioni non cumulabili tra loro.

getmore+

 ristorante 
 Situato anch’esso in una splendida posizione 
fronte spiaggia, propone un buffet per la prima 
colazione ed il pranzo, mentre la cena è servita 
à-la-carte. I piatti di pesce freschissimo sono la 
specialità dello chef, insieme ad alcuni piatti lo-
cali e della cucina internazionale. Tsarabanjina 
opera con la formula Crystal All Inclusive, che 
prevede tutti i pasti e le bevande senza alcuna 
limitazione. Con un supplemento è possibile 

prenotare una cena privata in spiaggia. 
Il Bar, con il pavimento in sabbia, propone 
freschi cocktail e bevande durante il giorno, 
mentre il pomeriggio si possono gustare tè e 
dolci. La sera è il luogo ideale per ammirare 
splendidi tramonti e rilassarsi con un drink 
dopo cena. 

 attivitˆ 
 L’albergo non prevede un programma di 
animazione, vi sono invece una serie di attività 
proposte agli ospiti. Le acque circostanti Tsara-
banjina ed i fondali delle isole circostanti sono 
un vero paradiso per gli appassionati del mare 
e delle immersioni. L’attrezzatura per lo snor-
keling è fornita gratuitamente, mentre sono a 
pagamento le immersioni presso il centro diving 
Akio che vi porterà alla scoperta della barriera 
corallina di Mitsio. Sono disponibili corsi per 

principianti. Sulla spiaggia sono a disposizione 
piccole imbarcazioni a vela e canoe, oppure 
è possibile prenotare una battuta di pesca (a 
pagamento). Pallavolo, beach tennis, sessioni di 
aquagym, piccola biblioteca, boutique. Sugge-
stiva la sala massaggi (a pagamento) con vista 
sul mare, immersa nella natura. Sono proposte 
diverse escursioni nelle isole vicine per scoprire 
la natura e la fauna selvaggia del Madagascar, 
ed anche passeggiate guidate sull’isola. 
   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA    9 GIORNI | 7 NOTTI

VOLO SPECIALE DA MILANO E ROMA

SOUTH BEACH VILLA_ ALL INCLUSIVE

Partenze doppia notte suppl. rid. rid. 
dal/al  suppl. singola 3° adulto bambino
     4/11 anni
01/11_19/12 3.070 238 185 -26 -132
20/12_25/12 3.950 363 363 -99 -231
26/12_03/01 4.090 363 363 -99 -231
04/01_07/01 3.350 363 363 -99 -231
08/01_27/03 2.880 211 158 0 -106
28/03_31/03 3.660 303 244 -65 -184
01/04_11/07 3.520 303 244 -65 -184
12/07_25/07 3.730 339 279 -101 -220
26/07_01/08 3.770 339 279 -101 -220
02/08_15/08 3.930 339 279 -101 -220
16/08_22/08 3.820 339 279 -101 -220
23/08_29/08 3.770 339 279 -101 -220
30/08_25/09 3.520 303 244 -65 -184
26/09_03/10 3.450 267 208 -30 -149
04/10_31/10 3.270 267 208 -30 -149

SUPPLEMENTI_ PER PERSONA IN DOPPIA

  01/11_19/12 20/12_07/01 08/01_27/03 28/03_31/10

North beach villa 26 33 26 30

Soggiorno minimo: 
4 notti consecutive. 
Per soggiorni più brevi si 
applicano dei supplementi.
Trasferimenti: i trasfe-
rimenti sono effettuati 
in auto dall’aeroporto a 
Manga Soa Lodge (15 
min) dove è possibile 
cambiarsi d’abito, seguito 
dal trasferimento all’isola 
in barca veloce (1 ora 
circa). Anche per il ritorno 
è prevista la medesima 
procedura.
Trasferimenti in elicot-
tero: sono disponibili con 
un supplemento a persona 
a tratta come segue: 
_base 2 persone € 376 
_base 3 persone € 284 
_base 4 persone € 205. 
Importante: in caso di 3 o 4 
persone solo il bagaglio a 
mano potrà essere caricato 
sull’elicottero, le valigie 
arriveranno in barca quindi 
circa 1h30m dopo.

Bambini: per la partico-
lare posizione del resort, 
non sono accettati bam-
bini di età inferiore ai 4 
anni se non con liberatoria 
f rmata dai genitori prima 
della partenza. Da 4 a 11 
anni sistemati in camera 
con 2 adulti sono previste 
riduzioni. Informazioni su 
richiesta.

Operativi aerei a pag. 97.



 _1¡ Italia_ Nosy Be 
 Partenza con volo speciale per Nosy Be. 
Cena e pernottamento a bordo 
 _2¡ Nosy Be_ Ankify_ Plantation Millot_
Ankarana (km 190)  
 Arrivo in mattinata all’aeroporto di Nosy 
Be. Accoglienza e trasferimento al porto di 
Hell Ville. Partenza con una barca veloce 
verso Ankify, incontro con la guida e 
partenza per Ambilobe attraverso splendidi 
paesaggi. Sosta per visitare la storica pian-
tagione Millot di cacao, caffè e pepe. Dopo 
il pranzo proseguimento per l’Ankarana 
Lodge o similare che si trova all’interno 
dell’omonimo parco. Cena e pernottamen-
to. Trattamento: pranzo e cena. 

 _3¡ Ankarana_ Tsingy Rossi_ Diego Suarez 
(km 165)  
 Dopo la prima colazione partenza alla 
scoperta del Parco di Ankarana che 
ospita diverse specie di lemuri nonchè di 
fauna e f ora endemiche. Dopo il pranzo 
proseguimento verso gli spettacolari 
pinnacoli di roccia massiccia rossa, detti 
Tsingy, con aperitivo al tramonto. Arrivo 
a Diego Suarez, la capitale del Nord in 
serata. Cena e pernottamento presso 
il Grand Hotel o similare. Trattamento: 
pensione completa. 
 _4¡ Diego Suarez_ Montagna dÕAmbra 
(km 175)  
 Dopo la prima colazione partenza verso 
il parco della Montagna d’Ambra, con 
la sua foresta pluviale e le mille specie 
animali che la popolano. Dopo il pranzo 
proseguimento per le 3 Baie: quella dei 
Piccioni, delle Dune e di Sakalava, ac-
cessibili attraverso sentieri sabbiosi, tra 
alte dune di sabbia e baobab giganteschi. 
Cena e pernottamento in albergo. 
Trattamento: pensione completa. 
 _5¡ Diego Suarez_ Nosy Be_ Tsarabanjina  
 Dopo la prima colazione visita della città 
seguita dal pranzo e trasferimento in ae-

530

9 7GIORNI / NOTTI

KM

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

TOUR VARATRAZA

NOSY BE, ANKIFY, ANKARANA, 
TSINGY, MONTAGNA DÕAMBRA, 
DIEGO SUAREZ, TSARABANJINA  Parco Ankarana    È    Ankarana Lodge 

 Diego Suarez    È    Grand Hotel 

CALENDARIO PARTENZE DALLÕITALIA 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

Nov 03, 10, 17, 24
Dic 01, 08, 15, 22, 29
Gen 05, 12, 19, 26
Feb 02, 09, 16,23
Mar 02, 09, 16, 23, 30
Apr 06, 13, 20, 27

Mag 04, 11, 18, 25
Giu 01, 08, 15, 22, 29
Lug 06, 13, 20, 27
Ago 03, 10, 17, 24, 31
Set 07, 14, 21, 28
Ott 05, 12, 19, 26

VOLI INTERNI  1
GUIDA  locale parlante italiano
PASTI INCLUSI  3 prime colazioni, 4 pranzi e 3 cene   
 durante il tour, all inclusive a Tsarabanjina
PARTENZE  garantite, minimo 2 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

VOLO + 3 NOTTI

VOLO SPECIALE DA MILANO E ROMA

Partenze dal/al singola doppia tripla
01/11_19/12 2.470 2.350 2.230
20/12_25/12 2.570 2.450 2.330
26/12_03/01 2.610 2.490 2.370
04/01_27/03 2.470 2.350 2.230
28/03_31/03 2.610 2.490 2.370
01/04_25/07 2.470 2.350 2.230
26/07_01/08 2.510 2.390 2.270
02/08_15/08 2.610 2.490 2.370
16/08_22/08 2.510 2.390 2.270
23/08_31/10 2.470 2.350 2.230

Importante: alle quote indicate in tabella deve essere 
aggiunto l’importo relativo a 4 pernottamenti presso 
l’hotel Tsarabanjina, come riportato nelle pagine 
precedenti.
I trasferimenti da Nosy Be a Tsarabanjina e v.v. in moto-
barca sono invece già inclusi nelle quote sopra riportate.
Bambini: sconsigliamo l’itinerario a bambini sotto i 6 anni 
in quanto potrebbe risultare troppo impegnativo.
Operativi aerei a pagina 97.

roporto. Partenza per Nosy Be. All’arrivo 
incontro con il rappresentante di Tsara-
banjina e trasferimento in barca veloce. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento. (Soggiorno a Tsarabanjina 
non incluso nelle quote in tabella). 
 _6¡ - 8¡ Tsarabanjina 
 Giornate dedicate al relax, attività balneari 
ed escursioni. Trattamento di all inclusive. 
(soggiorno non incluso nelle quote). 
 _9¡ Tsarabanjina_ Nosy Be_ Italia 
 Dopo la prima colazione trasferimento 
in barca veloce a Nosy Be. Partenza per 
l’Italia con volo speciale e arrivo in serata. 
   

ANKARANA

AMBILOBE
NOSY BE

ANKIFI

DIEGO SUAREZ
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

1.025KM

 Antananarivo    È    Carlton 
 Ranomafama    È    Setam Lodge 
 Ranohira    È    Isalo Rock Lodge 

TOUR ATSIMO

NOSY BE, ANTANANARIVO, 
ANTSIRABE, RANOMAFANA, 
RANOHIRA, TULEAR, 
TSARABANJINA

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

VOLI INTERNI  3
GUIDA  locale parlante italiano 
PASTI INCLUSI  pensione completa durante il tour 
 dalla cena del 2¡ giorno alla colazione del 8¡ giorno, 
 all inclusive a Tsarabanjina 
PARTENZE  garantite, minimo 2 partecipanti

CALENDARIO PARTENZE DALLÕITALIA 
   
Nov 03, 10, 17, 24
Dic 01, 08, 15, 22, 29
Gen 05, 12, 19, 26
Feb 02, 09, 16,23
Mar 02, 09, 16, 23, 30
Apr 06, 13, 20, 27

Mag 04, 11, 18, 25
Giu 01, 08, 15, 22, 29
Lug 06, 13, 20, 27
Ago 03, 10, 17, 24, 31
Set 07, 14, 21, 28
Ott 05, 12, 19, 26

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

VOLO + 6 NOTTI

VOLO SPECIALE DA MILANO E ROMA

Partenze dal/al singola doppia tripla
01/11_19/12 3.530 3.390 3.390
20/12_25/12 3.630 3.490 3.490
26/12_03/01 3.670 3.530 3.530
04/01_27/03 3.530 3.390 3.390
28/03_31/03 3.670 3.530 3.530
01/04_25/07 3.530 3.390 3.390
26/07_01/08 3.570 3.430 3.430
02/08_15/08 3.670 3.530 3.530
16/08_22/08 3.570 3.430 3.430
23/08_31/10 3.530 3.390 3.390

Importante: alle quote indicate in tabella deve essere ag-
giunto l’importo relativo a 8 pernottamenti presso l’ho-
tel Tsarabanjina, come riportato nelle pagine precedenti. I 
trasferimenti da Nosy Be a Tsarabanjina e v.v. in motobarca 
sono invece già inclusi nelle quote sopra riportate.
Bambini: sconsigliamo l’itinerario a bambini sotto i 6 
anni in quanto potrebbe risultare troppo impegnativo.
Operativi aerei a pagina 97.

 _1¡ Italia_ Nosy Be 
 Partenza con volo speciale per Nosy Be. 
Cena e pernottamento a bordo 
 _2¡ Nosy Be_ Antananarivo 
 Arrivo a Nosy Be. Nel pomeriggio parten-
za con volo per Antananarivo; all’arrivo 
trasferimento e sistemazione presso 
l’Hotel Carlton. Cena e pernottamento. 
 _3¡ Antananarivo_ Antsirabe_ Ranomafana 
(km 430)  
 Colazione e partenza per il parco Antsira-
be, con sosta per le visite. Sosta per il 
pranzo, proseguimento per Ranomafana, 
cena e pernottamento presso Setam 
Lodge. Trattamento: pensione completa. 

 _4¡ Ranomafana 
 Giornata dedicata alla visita del Parco 
Nazionale di Ranomafana, con sorgenti 
termali ed una f tta foresta, con specie 
endemiche molto rare. Si possono sce-
gliere percorsi con diverse durate. Nel 
pomeriggio relax nella piscina naturale 
termale. Trattamento: pensione completa. 
 _5¡ Ranomafana_ Ranohira (km 345)  
 Partenza per Ambalavao con visita, 
proseguimento per la riserva Anja per 
conoscere i lemuri Makis. Arrivo in serata 
a Ranohira. Pernottamento a Isalo Rock 
Lodge. Trattamento pensione completa. 
 _6¡ Ranohira  
 Giornata dedicata alla visita del Parco 
Nazionale di Isalo, tra i più famosi e ricco 
di fauna e f ora, con paesaggi e canyon 
spettacolari. Appuntamento al tramon-
to per un aperitivo dopo una giornata 
faticosa ma indimenticabile. Trattamento: 
pensione completa. 
 _7¡ Ranohira_ Tulear_ Antananarivo 
(km 250)  
 Partenza prima dell’alba per Tulear, per 
prendere il volo diretto a Antananarivo. 
Arrivo, pranzo in ristorante e visita della 
città. Pernottamento Carlton Hotel. 

Trattamento: pensione completa. 
 _8¡ Antananarivo_ Nosy Be 
 Prima colazione e trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo per Nosy Be. All’arrivo 
incontro con il rappresentante di Tsara-
banjina e trasferimento in barca veloce per 
Tsarabanjina. Sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena e pernottamento.Trattamento: 
pensione completa. (Soggiorno a Tsarabanji-
na non incluso nelle quote in tabella). 
 _9¡ - 15¡ Tsarabanjina 
 Giornate dedicate al relax, attività 
balneari ed escursioni. Trattamento di all 
inclusive. (Soggiorno a Tsarabanjina non 
incluso nelle quote). 
 _16¡ Tsarabanjina_ Nosy Be_ Italia 
 Dopo la prima colazione trasferimento 
in barca veloce a Nosy Be. Partenza per 
l’Italia con volo speciale e arrivo in serata. 
   

RANOHIRA

NOSY BE

ANTANANARIVO

ANTSIRABE

RANOMAFANA

TULEAR



MAURITIUS
essere e avere

40   |   



MAURITIUS   |   41 

Voli con

MOSAICO CULTURALE
in uno scenario mozzaf ato

Da sempre al centro 
della rotta dei commerci 
tra Occidente e Oriente, 
Mauritius si • modellata 
nel tempo, assorbendo 
molte culture diverse tra 
loro che oggi formano 
un vivace insieme.

Passeggiando per la capitale Port Louis tro-
verete uno stile di vita europeo, un miscuglio 
di razze tra cui spicca quella indiana, piccoli 
templi dedicati ad ogni religione. La lingua 
non fa eccezione: l’inglese è quella uff ciale, 
il francese la più diffusa, ma tutti parlano il 
creolo. Quello che dall’esterno può sembrare 
caos è invece pura armonia per gli abitanti.
Mauritius è famosa per le lunghe spiagge 

incantate che la circondano, dalla costa est 
frastagliata alla costa ovest con colorati 
villaggi di pescatori, oltre che per una 
atmosfera romantica (non a caso è tra le 
mete preferite per i viaggi di nozze). L’interno 
regala invece paesaggi selvaggi, segnati dalla 
grande attività vulcanica presente milioni di 
anni fa, intervallati dalle immense distesi verdi 
delle piantagioni di canna da zucchero, f no a 
poco tempo fa la maggiore risorsa dell’isola, 
da cui si distilla un rum famoso in tutto il 
mondo. La diversità di culture ha creato anche 
una particolare ricchezza nella cucina che, a 
Mauritius, è un vero e proprio viaggio lungo 
La Via delle Spezie. Alberghi e resort tra i più 
rinomati partecipano a creare quell’immagine 
di paradiso perduto che Mauritius ha tra i 
viaggiatori, senza dimenticare i campi da golf 
che propongono scenari mozzaf ato e attirano 
appassionati da ogni continente.

BELLE MARE PLAGE

LE PARADIS

LE DINAROBIN

MARADIVA
SUGAR BEACH 

LA PIROGUE

PORT LOUIS

LE VICTORIA

TROU AUX BICHES

LE CANONNIER

LE MAURICIA

LE TOUESSROK

HERITAGE AWALI

LONG BEACH

LE SHANDRANI

ROYAL PALM

Mauritius

AEROPORTO
SOFITEL IMPERIAL



TROU AUX 
BICHES LÕALBERGO PIô 

ROMANTICO 
di Mauritius 

COSTA NORD OVEST
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Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

SPA

Da sempre uno degli “indirizzi” di Mauritius, 
Trou Aux Biches è un elegante albergo situato 
sulla costa nord ovest dell’isola, lungo una 
splendida spiaggia di 2 chilometri, un esempio 
di stile nuovo, dove l’ampio uso di materiali 
naturali come legno e pietra si abbina ad un 
design raff nato, che regala una sensazione 
di calore ed ospitalità, insieme ad una innata 
eleganza. Circondato da giardini tropicali, è 
un perfetto connubio di privacy e lusso in un 
ambiente naturale di rara bellezza. Il primo 
hotel eco-compatibile di Mauritius, si compone 
di suite e ville arredate con uno stile tropicale 
contemporaneo: 90 junior suite (63 mq), con 
terrazzo o patio, zona soggiorno e ampia sala 
da bagno con vasca e doccia tropicale. 
110 tropical junior suite (da 70 mq) che dispon-
gono anche di doccia esterna; 40 family suite 
(94 mq) sono distribuite nei cottage a piano 
terra e primo piano; 44 suite fronte spiaggia 
(102 mq), situate a pochi passi dal mare, 

 Camere   333 
 Ristoranti    6    

 La “SPA by Clarins”: in ambienti curati 
e ricercati, terapisti professionisti pro-
pongono trattamenti rigeneranti per 
ritrovare il benessere del corpo e della 
mente. 20 cabine per i massaggi (di cui 
6 dedicate ai trattamenti di coppia e 
due per i massaggi shiatsu, oltre a aree 
relax, 2 sauna, 2 hammam, e 3 cabine 
per la balneoterapia e l’algoterapia.    

Elegante, raf  nato, 
con una spiaggia 
splendida.
Una meraviglia 
senza tempo. 

dispongono di piscina privata con terrazza in 
legno e vista sulla laguna; le 22 senior suite 
fronte spiaggia (163 mq) sono situate al primo 
piano dei cottage con viste mozzaf ato sul 
mare, ampia lounge che si apre direttamente 
sulla piscina privata e scala con accesso 
diretto in spiaggia e alla piscina. 
Le 27 ville a 2 e 3 camere da letto, inserite nei 
giardini per una privacy totale, dispongono di 
ampio salone e piscina privata; la camera da 
letto principale è dotata di doccia esterna e 
vasca da bagno protetta da un gazebo privato; 
le ville a tre camere, presentano una camera 
pensata appositamente per i bambini. Per le 
sistemazioni in villa, è previsto il servizio di 
maggiordomo personalizzato. Ben 6 ristoranti 
per una scelta culinaria completa: ristorante 
principale con vista mare e servizio a buffet, 
ristorante à la carte con cucina internazionale, 
ristorante sulla spiaggia per pranzi e cene à 
la carte e altri tre ristoranti che propongono 

piatti della tradizione thailandese, indiana 
e italiana. 2 bar. 3 sale f tness, 6 campi da 
tennis, yoga, sci nautico, windsurf, vela, kayak, 
pedalò, escursioni in barca a fondo di vetro e 
snorkeling gratuiti. A pagamento: immersioni, 
pesca d’altura, e noleggio mountain bike. 
Miniclub per bambini da 3 a 12 anni e Teen 
Club, connessione WiFi gratuita. 

 Ai Clienti Viaggidea verranno offerti i seguenti 
vantaggi(ad eccezione dal 20/12 al 8/1 
e dal 1/4 al 13/4):
_riduzione del 5% sulle consumazioni e sui 
trattamenti benessere nei ristoranti, bar e SPA  
dell’albergo
_una cena senza supplemento presso il 
ristorante à-la-carte indiano o thai per massimo 
2 persone a camera (bevande escluse) se il 
soggiorno è in mezza pensione
_una escursione  per massimo 2 persone 
a camera (dettagli in questa pagina).

Ai Clienti Viaggidea in viaggio di nozze con 
soggiorno di minimo 5 notti consecutive: 
_riduzione di € 200 a coppia. 

La riduzione, cumulabile con SPOSI, si applica per:
_prenotazioni confermate entro il 14/2 
con soggiorni dal 1/5 al 30/6
_prenotazioni confermate entro 18/4 
con soggiorni dal 1/7 al 31/10 .

getmore+

 esperienza e scoperta 
 
MAURITIUS TRA PASSATO E PRESENTE
Una affascinante escursione che inizia dai Giardini 
Botanici di Pamplemousse e prosegue con la visita 
di un antico zuccherif cio ora trasformato in museo; 
tra panorami splendidi si giunge poi a La Citadelle, 
un vecchio forte dove si gode una vista della 
capitale Port Louis, qui si visiterà il centro con il suo 
grande mercato ed il lungomare dove fare shop-
ping, oltre al Museo Blue Penny dove sono esposti 
due dei francobolli più rari al mondo. L’escursione 
è effettuata ogni venerdì, mezza giornata (pranzo 
escluso) ed è gratuita per i Clienti Viaggidea. 
Nessun rimborso previsto in caso di non utilizzo.    

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 172 125
Soggiorno minimo: per soggiorni che includono le notti dal 
29/12 al 1/1 è richiesto un minimo di 7 notti consecutive.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA JUNIOR SUITE_ PERNOTTAMENTO E 1¡ COLAZIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 4.830
26/12 9 Emirates 5.750
27/12 7 Emirates 4.770
28/12 6 Emirates n.d.
28/12 7 Meridiana 4.930

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_30/04 01/05_31/10

Quote a partire da 2.290 1.980
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze in tutte le siste-
mazioni ad eccezione di Family Suite e Ville:

Soggiorni dal 1/11 al 19/12, dal 9/1 al 31/5 
e dal 16/7 al 31/10:
_riduzione del 70% per la sposa con 
prenotazione effettuata almeno 30 giorni prima 
dell’ingresso in hotel
_riduzione del 50% per la sposa con prenotazio-
ne effettuata da 29 a 1 giorno prima
_pranzi gratuiti per entrambi (dal 9/1 solo se 
viene prenotato il trattamento di mezza pensione).

Soggiorni dal 1/6 al 15/7, con sistemazione solo 
in junior e tropical junior suite (per altre tipologie 
valgono le riduzioni indicate dal 9/1 al 31/5):
_riduzione del 80% per la sposa con prenotazio-
ne effettuata almeno 30 giorni prima dell’ingresso 
in hotel
_riduzione del 60% per la sposa con prenotazio-
ne effettuata da 29 a 1 giorno prima
_pranzo gratuito per entrambi se viene prenota-
to il trattamento di mezza pensione.

Omaggi per gli sposi:
_champagne e frutta in camera
_un trattamento SPA
_un buono da spendersi nella boutique dell’albergo.

Riduzioni non cumulabili con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni dal 1/11 al 19/12 e dal 9/1 al 31/10 
confermati almeno 30 giorni prima dell’arrivo 
riduzione del 25% sul soggiorno,
per conferme da 29 a 1 giorno prima dell’arrivo 
riduzione del 15%.

Promozione cumulabile solo con GOLDEN TIME 
e BAMBINI.

GOLDEN TIME
Per soggiorni dal 27/4 al 31/7 e dal 1/9 al 30/9:
_soggiorno di minimo 10 notti consecutive: 
riduzione del 5%
_soggiorno di minimo 13 notti consecutive: 
riduzione del 10%.

Promozione cumulabile con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA oppure SPOSI.

BAMBINI
Fino a 5 anni in camera con 2 adulti sempre 
gratuiti, mentre da 6 a 17 anni pagano una quota 
f ssa giornaliera. In Family Suite con 2 adulti, 
f no a 3 ragazzi di età inferiore a 18 anni hanno il 
soggiorno gratuito in mezza pensione f no al 19/12 
e in pernottamento e 1° colazione dal 20/12.

Se sistemati in camera separata dai genitori han-
no riduzioni dal 25% al 50% secondo la stagione.

GENNAIO
Per arrivi dal 3/1 al 8/1 si applicano le tariffe 
valide dal 9/1.

Promozioni applicabili dal 9/1.

N.B. Le promozioni si applicano solo per sistemazio-
ne nelle suite. Per le ville vi sono condizioni diverse, 
maggiori informazioni su richiesta. Inoltre, dal 9/1 le 
riduzioni non si applicano ai supplementi pasti.    
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COSTA OVEST

MARADIVA VILLAS

UNÕESPERIENZA 
indimenticabile

Situato sulla costa ovest, nelle vicinanze di 
Flic en Flac, Maradiva si affaccia su una bella 
spiaggia nella Baia di Tamarin; propone siste-
mazioni esclusivamente in ville. Un servizio 
discreto, una atmosfera romantica, una SPA 
di alto livello, una piscina privata per ciascuna 
villa concorrono a creare uno stile dalla 
eleganza particolare. A Maradiva ogni ospite 
potrà vivere una esperienza unica. L’albergo è 
parte di Leading Hotels of the World.
Sotto una terrazza affacciata sulla spiaggia, 
il ristorante principale Coast2Coast propone 
piatti della cucina mediterranea, insieme 
a specialità mauriziane. Per una serata ro-
mantica, dopo un aperitivo al Breakers Bar 
è possibile cenare a lume di candela sulla 
spiaggia. Cilantro è il ristorante à-la-carte che 
vi porta in un viaggio attraverso l’Oriente, dal 
Giappone all’India. È anche possibile cenare 

nell’intimità della vostra villa. Le 65 ville sono 
immerse in un giardino tropicale che arriva f no 
alla spiaggia, ognuna circondata da privacy 
assoluta. Un servizio maggiordomo è sempre 
a disposizione per ogni desiderio. Garden e 
Luxury Suite hanno una dimensione di 163 
mq con una piccola piscina privata di 14 mq. 
Spaziose e raff nate, assicurano privacy assolu-
ta. Sono vista giardino, vista mare oppure di 
fronte alla spiaggia. All’esterno della camera 
da letto si trova una terrazza, in parte coperta, 
e giardino con solarium. Televisore con lettore 
DVD, ampia sala da bagno con vasca e doccia 
separate e doccia esterna, Ipod station, con-
nessione internet. Le Exclusive suite, tutte con 
vista sul mare e accesso diretto alla spiaggia, 
hanno le medesime caratteristiche ma sono 
più ampie (220 mq) con piscina privata di 25 
mq, area soggiorno separata dalla camera da 

letto e giardino privato. Inf ne le Presidential 
Suite di 345 mq con piscina privata di 56 mq 
dispongono di due camere da letto separate da 
un’area soggiorno che si affaccia sulla terrazza 
vista mare nei pressi della spiaggia all’interno 
del giardino privato. Grande piscina inf nity di 
fronte alla spiaggia, presso la boat-house sono 
disponibili le attrezzature per numerosi sport 
acquatici: kayak, sci d’acqua, windsurf, piccole 
imbarcazioni a vela, barca con fondo di vetro e 
snorkeling sono offerti gratuitamente, mentre 
a pagamento è possibile effettuare immersioni, 
pesca d’altura ed altre escursioni. Attrezzato 
centro f tness, con macchinari di ultima gene-
razione e 2 personal trainer. Campo da tennis 
illuminato. Gli appassionati di golf potranno 
divertirsi presso il percorso di Tamarina, situa-
to a soli 15 minuti in auto. Il miniclub accoglie 
bambini dai 3 ai 12 anni.

 Camere   65 
 Ristoranti    2 
   

Creata per soddisfare i vostri desideri. 
La vostra villa privata in una 
cornice da sogno.
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SPA

 La Spa di Maradiva ha ricevuto diversi 
riconoscimenti e si distingue per i 
trattamenti derivati dalla tradizione 
indiana e per la terapia ayurvedica, 
degli specialisti sono a disposizione per 
consigliare un percorso personalizzato 
che assicuri il benessere del corpo e 
dello spirito. Sono ovviamente a dispo-
sizione anche massaggi per rilassarsi e 
trattamenti estetici. Sauna, hammam, 
piscina per idroterapia e zona relax. 
   

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_31/10

Quote a partire da  2.890
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa. 

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
    01/11_31/10
Quote a partire da  380
Soggiorno minimo: dal 27/12 al 4/1 è richiesto un 
minimo di 5 notti consecutive.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA GARDEN POOL VILLA_ MEZZA PENSIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 3.790
26/12 9 Emirates 4.950
27/12 7 Emirates 4.160
28/12 6 Emirates 3.760
28/12 7 Meridiana 4.250

PRESIDENTIAL SUITE

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
per soggiorni di minimo 5 notti consecutive
_80% di riduzione per la sposa dal 1/11 al 30/11 
e dal 5/1 al al 31/10
_100% di riduzione per la sposa dal 1/12 al 23/12.

Entrambe le riduzioni sono valide con sistemazio-
ne esclusivamente in ville Luxury Suite e Luxury 
Suite Beachfront.

Promozione non comulabile con altre.

Omaggi per gli sposi:
_un massaggio di coppia di un’ora seguito da 
un bagno di petali nella SPA
_una cena a lume di candela con bottiglia di 
vino, servita nel patio della villa oppure sotto la 
tenda in spiaggia
_f ori, frutta e decorazioni in camera all’arrivo.

NOTTI GRATUITE
Valida per soggiorni dal 1/11 al 26/12 e dal 10/1 
al 31/10:
_2 notti gratuite per soggiorni di minimo 6 notti 
consecutive
_3 notti gratuite per soggiorni di minimo 9 notti 
consecutive
_4 notti gratuite per soggiorni di minimo 12 notti 
consecutive.

Promozione non applicabile con sistemazione in 
villa Presidential Suite e combinabile solo con 
PRENOTAZIONE ANTICIPATA.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni dal 1/11 al 26/12 e dal 10/1 al 31/10:
_5% di riduzione sul soggiorno per prenotazioni 
confermate almeno 30 giorni prima dell’arrivo.

Promozione non applicabile con sistemazione in 
villa Presidential Suite e combinabile solo con 
NOTTI GRATUITE.

GOLDEN TIME

Per soggiorni dal 1/11 al 26/12 riduzione del 40% 
con sistemazione solo in ville Luxury Suite 
e Luxury Suite Beachfront.

Promozione non cumulabile con altre.

BAMBINI
Un bambino f no ad 11 anni in camera con 
i genitori è gratuito, mezza pensione inclusa.

Fino a 3 bambini di età inferiore a 16 anni 
sistemati in una Luxury Suite separata dai genitori 
hanno una riduzione del 50% sul soggiorno. 

   



Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

LE CANONNIER

COSTA NORD OVEST

È situato lungo l’omonima penisola della costa 
nord ovest, circondato da tre spiagge, a circa 
un’ora dall’aeroporto e a pochi minuti d’auto 
dall’animato villaggio di Grand Baie. Com-
pletamente immerso in un giardino tropicale 
di 7 ettari, si caratterizza per una piacevole 
struttura che conserva, nei giardini, alcune 
rovine di fortif cazioni, tra i quali il vecchio 
faro, ora sede del miniclub per bambini da 3 
a 12 anni e per la vista mozzaf ato sulle isole 
del nord di Mauritius. Dispone di 284 camere 
distribuite in edif ci a 2 piani con terrazza o 
balcone privato vista giardino o mare, ben 
arredate con design  contemporaneo e dotate 
di bagno con doccia; le camere superior, di di-
mensioni maggiori, dispongono anche di vasca 
da bagno con doccia. Sono altresì disponibili 
sistemazioni per famiglie in camere family 
duplex (con soppalco per la seconda camera 

occupata dai bambini) e in family apartmenti (a 
2 camere da letto, con servizi in ogni camera, e 
ampia terrazza). A disposizione degli ospiti 3 ri-
storanti: il principale “Le Frangipanier” situato 
nei pressi della spettacolare piscina al centro 
del complesso, con servizio a buffet e serate a 
tema,“Le Navigator” ubicato in posizione pano-
ramica vista mare, aperto per pranzo e cena 
con menù à la carte, “La Serenata” per cene 
con specialità italiane (solo su prenotazione); 
viene richiesto un supplemento per piatti à la 
carte non previsti nel trattamento all inclusive. 
Due bar, caratteristico wellness center con 6 
sale massaggi ricavate all’interno di un albero 
secolare, boutique. Sport e attività gratuite: 
tennis (3 campi con illuminazione notturna), 
ping pong, pallavolo, bocce, tiro con l’arco, 
aquagym, sci nautico, windsurf, vela, kayak, 
pedalò, attrezzature per praticare snorkeling, 

escursioni con barca a fondo di vetro. A paga-
mento: immersioni, pesca d’altura, massaggi, 
noleggio biciclette, escursioni in catamarano. 
Attività sportive di gruppo diurne e spettacoli 
serali; discoteca dalle 23.30 in poi presso il 
ristorante “Le Navigator”. Servizio ADSL e 
Wif  disponibile gratuitamente (Wif  attivo solo 
in alcune aree comuni). Grande e attrezzato 
miniclub per bambini.

DIVERTIMENTO 
per tutti

Molto apprezzato dalla clientela 
italiana, con unÕampia gamma 
di attivitˆ, ideale per famiglie 
e coppie dinamiche. 

 Camere   284 
 Ristoranti   3 
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 Ai Clienti Viaggidea in viaggio di nozze con 
soggiorno di minimo 5 notti consecutive:
_riduzione di € 200 a coppia. 

La riduzione, cumulabile con SPOSI, si applica per:
_prenotazioni confermate entro il 14/2 
con soggiorni dal 1/5 al 30/6
_prenotazioni confermate entro 18/4 
con soggiorni dal 1/7 al 31/10 .
   

viaggidea[only]

 Costruito tra i rami di un albero banyan 
tree bicentenario, il Centro Wellness de 
Le Canonnier è decisamente unico nel 
suo genere: gradini di pietra vulcanica si 
snodano sinuosamente salendo il tronco 
principale f no a sei suite in legno per 
massaggi tonif canti, tutte con doccia 
esterna, lasciando intatto il tronco origi-
nale. Un’esclusiva fuga dal tempo! 
   

SPA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA STANDARD VISTA GIARDINO_ ALL INCLUSIVE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 3.130
26/12 9 Emirates 3.570
27/12 7 Emirates 3.070
28/12 6 Emirates 2.820
28/12 7 Meridiana 3.230

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_30/04 01/05_31/10

Quote a partire da 1.980 1.950
Trasferimenti inclusi.Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 125 121
Soggiorno minimo: per soggiorni che includono le notti dal 
29/12 al 1/1 è richiesto un minimo di 6 notti consecutive.

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_riduzione del 20% sul soggiorno della sposa dal 
1/11 al 19/12, dal 9/1 al 26/4 e dal 1/10 al 31/10
_riduzione del 30% sul soggiorno della sposa 
dal 27/4 al 30/9
_una piccola bottiglia di champagne e frutta 
in camera all’arrivo
_un buono da spendersi nella boutique dell’hotel.
Promozione non applicabile nelle sistemazioni 
Family Duplex e Apartment.

BAMBINI
Fino a 5 anni in camera con 2 adulti sempre 
gratuiti in all inclusive; da 6 a 17 anni pagano 
una quota f ssa giornaliera. 

In family duplex e apartment con 2 adulti, f no 
a 3 ragazzi di età inferiore a 18 anni hanno il 
soggiorno gratuito.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni dal 1/11 al 19/12 con una prenota-
zione effettuata almeno 30 giorni prima dell’in-
gresso in hotel, riduzione del 5% su soggiorno 
e pasti, 10% di riduzione su Family Apartment.

GENNAIO
Per arrivi in albergo dal 3/1 al 8/1 si applicano 
le tariffe dal 9/1. 

Le promozioni saranno applicabili dal 9/1.

COMBO ALL INCLUSIVE
È possibile usufruire dei servizi, bar e ristoranti 
dell’hotel Le Mauricia (trasferimenti esclusi). 
   



Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍ Ubicato sulla costa nord, a Grand Baie, 
accogliente e informale, è composto da un 
edif cio a 3 piani che si affaccia sulla spiaggia 
con 237 camere orientate verso il mare. 
Le standard dispongono di balcone e bagno 
con doccia; le superior, più spaziose sono 
ubicate al piano terra con piccolo giardino. 
3 suite con piccola piscina sull terrazzo, 2 loft, 
e 28 appartamenti a 2 camere che possono 
ospitare 2 adulti e 3 bambini (family apart-
ment non hanno vista mare). Nei pressi della 
piscina vi sono il ristorante a buffet Les Quais 
e quello à la carte Le Nautic, 2 bar, SPA con 
10 cabine per massaggi e sauna. Le attività 
gratuite includono tennis, palestra, aquagym, 
sci nautico, windsurf, vela, kayak, pedalò, 
snorkeling. A pagamento: immersioni, pesca 
d’altura, escursioni in catamarano, biciclette. 
Intrattenimenti e discoteca. Miniclub. Wif  
gratuito in alcune aree comuni.

LE MAURICIA

 Camere   237 
 Ristoranti    2    

COSTA NORD OVEST

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_riduzione del 20% sul soggiorno della sposa 
dal 1/11 al 19/12 e dal 27/4 al 31/10
_riduzione del 10% sul soggiorno della sposa 
dal 9/1 al 26/4
_una piccola bottiglia di champagne e frutta in 
camera all’arrivo
_un buono da spendersi nella boutique dell’hotel.

Promozione non cumulabile con altre e non 
applicabile in Apartment, Loft e Villa.

BAMBINI
Fino a 5 anni in camera con 2 adulti sempre 
gratuiti in all inclusive. 

Nel cuore di 
Grande Baie, un 
resort informale ma 
molto curato, dallo 
stile mediterraneo

 Ai Clienti Viaggidea in viaggio di nozze con 
soggiorno di minimo 5 notti consecutive, 
riduzione di € 200 a coppia.

La riduzione, cumulabile con SPOSI, si applica per:
_prenotazioni confermate entro il 14/2 
con soggiorni dal 1/5 al 30/6
_prenotazioni confermate entro 18/4 
con soggiorni dal 1/7 al 31/10. 
   

viaggidea[only]

getmore+

Da 6 a 17 anni pagano una quota f ssa giornaliera. 

In apartment e loft con 2 adulti, f no a 3 ragazzi di 
età inferiore a 18 anni hanno il soggiorno gratuito.

GENNAIO
Per arrivi in albergo dal 3/1 al 8/1 si applicano le 
tariffe dal 9/1. 

Le promozioni saranno applicabili dal 9/1.

COMBO ALL INCLUSIVE
È possibile usufruire di servizi, bar e ristoranti 
dell’hotel Le Canonnier (trasferimenti esclusi).    
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VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_30/04   01/05_31/10

Quote a partire da 1.880 1.850
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 111 107
Soggiorno minimo: per soggiorni che includono le notti dal 
29/12 al 1/1 è richiesto un minimo di 6 notti consecutive.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA STANDARD_ ALL INCLUSIVE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 3.050
26/12 9 Emirates 3.490
27/12 7 Emirates 2.990
28/12 6 Emirates 2.770
28/12 7 Meridiana 3.150



Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍
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Ubicato lungo una spiaggia di sabbia bianca, 
è composto da 5 edif ci a 2 piani disposti tra 
la spiaggia e i giardini. Vi sono 154 camere 
superior e 76 lusso (60 mq), 9 suite e 15 family 
apartment di 120 mq., tutte disegnate con 
ampio uso di legno e cristallo e balcone vista 
mare e giardino. Tre i ristoranti a disposi-
zione: Le Superbe, il ristorante principale, 
Horizon nei pressi della spiaggia per cene a 
base di pesce e La Casa, con cucina italiana 
e mediterranea; bar, piscina, palestra, SPA 
con 5 cabine per trattamenti e massaggi. 
Attività gratuite: 3 campi da tennis illuminati, 
ping pong, pallavolo, aerobica, sci nautico, 
windsurf, kayak, pedalò, vela, snorkeling, 
escursioni con barca a fondo di vetro. A paga-
mento, immersioni, pesca d’altura, biciclette, 
escursioni in catamarano. Intrattenimenti 
serali. Miniclub per bambini. Servizio wif  
gratuito in alcune aree comuni.

 Camere   254 
 Ristoranti    3    

COSTA NORD OVEST

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_riduzione del 20% sul soggiorno della sposa 
per soggiorni dal 1/11 al 19/12, dal 9/1 al 26/4 
e dal 1/10 al 31/10
_riduzione del 30% sul soggiorno della sposa 
per soggiorni dal 27/4 al 30/9
_una piccola bottiglia di champagne e frutta in 
camera all’arrivo
_un buono da spendersi nella boutique dell’hotel.

Riduzioni non applicabili in Family Apartment.

BAMBINI
Fino a 5 anni in camera con 2 adulti sempre 
gratuiti in all inclusive; da 6 a 17 anni pagano 
una quota f ssa giornaliera. 

Rilassati nella 
piscina inf nity, 
ammirando 
tramonti 
spettacolari

 Ai Clienti Viaggidea in viaggio di nozze con sog-
giorno di minimo 5 notti consecutive: riduzione di 
€ 200 a coppia. 
La riduzione, cumulabile con SPOSI, si applica per:
_prenotazioni confermate entro il 14/2 con 
soggiorni dal 1/5 al 30/6
_prenotazioni confermate entro 18/4 con 
soggiorni dal 1/7 al 31/10.   

viaggidea[only]

In Family Apartment con 2 adulti, f no a 3 ragazzi di 
età inferiore a 18 anni hanno il soggiorno gratuito.

GENNAIO
Per arrivi in albergo dal 3/1 al 8/1 si applicano 
le tariffe dal 9/1. 

Le promozioni saranno applicabili dal 9/1.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni dal 1/11 al 19/12 con una prenota-
zione effettuata almeno 30 giorni prima dell’in-
gresso in hotel, riduzione del 5% su soggiorno 
e pasti, 10% di riduzione su Family Apartment.    

LE VICTORIA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA SUPERIOR PRIMO PIANO_ ALL INCLUSIVE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 3.530
26/12 9 Emirates 4.090
27/12 7 Emirates 3.470
28/12 6 Emirates n.d.
28/12 7 Meridiana 3.630

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_30/04   01/05_31/10

Quote a partire da 2.190 2.140
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 157 148
Soggiorno minimo: per soggiorni che includono le notti dal 
29/12 al 1/1 è richiesto un minimo di 7 notti consecutive.

CAMERA SUPERIOR PIANTERRENO



Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍ È situato a 40 chilometri dall’aeroporto e a 
circa 40 minuti d’auto dalla capitale Port Louis, 
gestito dalla catena alberghiera mauriziana 
Sun Resorts; è un albergo tradizionale, di otti-
mo livello e di tono informale, ubicato lungo la 
splendida spiaggia di sabbia bianca di Flic en 
Flac che regala tramonti mozzaf ato, accanto 
all’hotel Sugar Beach con il quale condivide 
anche alcuni servizi. Immerso in un incantevole 
e lussureggiante giardino tropicale di 14 ettari 
bordato da oltre 1.300 esemplari di palme, si 
compone di un corpo centrale, con ristorante 
principale “Thatches” e bar. Nei pressi della 
spiaggia si trovano la spettacolare e ampia 
piscina con vasca idromassaggio e il ristorante 
“Paul & Virginie” che propone una cucina con-
temporanea e specialità a base di pesce con 
servizio à la carte (è richiesto un supplemento 
per cene con menù à la carte). Blue Bar, Coco-

COSTA OVEST

nut Cafè e Beach Bar per bevande rinfrescanti 
e salutari; palestra, boutique, centro benessere 
Aura SPA con sauna e massaggi presso l’adia-
cente hotel Sugar Beach Resort. Le 248 camere 
sono ubicate in caratteristici bungalow con 
tetto in legno ricoperto di fronde di palma: 200 
di categoria standard (di cui 34 comunicanti) 
e 46 superior (più prospicienti la spiaggia e per 
la maggior parte ubicate in bungalow singoli) 
e 2 ampie suite. Accoglienti, confortevoli e ben 
arredate, dispongono di patio privato esterno. 
Sport e attività gratuite: campi da tennis illumi-
nati, pallavolo, biliardo, ping-pong, windsurf, 
vela, kayak, escursioni con barca a fondo di 
vetro, snorkeling. A pagamento: immersioni 
(è possibile conseguire brevetti PADI), pesca 
d’altura, sci nautico, paracadute ascensionale, 
escursioni in catamarano, Tamarina Golf Club 
situato a circa 20 minuti dall’hotel. Intratteni-

menti musicali e folcloristici serali. I bambini 
sono accolti senza limite di età; miniclub per 
bambini da 4 a 11 anni (baby sitter su richiesta, 
a pagamento) Teen Club per ragazzi da 12 a 17 
anni. Internet point a pagamento, connessione 
WIFI gratuita nelle aree comuni.

 Camere   248 
 Ristoranti    2    

MAURITIUS

autentica

Un albergo dal fascino inf nito, 
romantico. Da sempre uno 
degli “indirizzi” dell’isola. 
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 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, con soggiorno 
in camera standard e superior di minimo 4 notti 
consecutive dal 1/11 al 31/10:
_riduzione del 50% sul soggiorno della sposa nel 
piano pasti prenotato
_spumante, souvenir e frutta in camera all’arrivo
_riduzione del 15% sui trattamenti nella SPA
_in caso di prenotazione in mezza pensione o all 
inclusive viene offerta anche una cena speciale 
a lume di candela sulla spiaggia.

BAMBINI
Se sistemati in camera con due adulti, i bambini 
sino a 11 anni hanno il soggiorno gratuito nel 
piano pasti prenotato dagli adulti:
_un bambino sino 11 anni in camera standard
_f no a 2 bambini sino 11 anni in camera superior.

Un ragazzo dai 12 ai 17 anni in camera standard 
o superior paga una quota f ssa giornaliera.

PENSIONE COMPLETA GRATUITA
Per soggiorni dal 18/4 al 31/7 esclusivamente in 
camera standard, acquistando il supplemento per 
la mezza pensione viene offerto il pranzo gratuito 
(set menu).

N.B. Per tutte le promozioni il soggiorno deve 
essere compreso per intero nelle date indicate.    

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA STANDARD VISTA GIARDINO_ PERN. E 1¡ COLAZIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 3.220
26/12 9 Emirates 3.650
27/12 7 Emirates 3.160
28/12 6 Emirates 2.890
28/12 7 Meridiana 3.320
Cenoni di Natale e Capodanno inclusi.

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_30/04   01/05_31/10

Quote a partire da 1.740 1.650
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 91 78
Soggiorno minimo: dal 22/12 al 4/1 è richiesto un minimo 
di 5 notti consecutive.



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

UN CLASSICO 
contemporaneo 

Uno stile coloniale rivisitato, 
una spiaggia di oltre 500 metri. 
Un ambiente rilassato, 
ma con innumerevoli attivitˆ 
a disposizione. 

SUGAR BEACH

COSTA OVEST

Elegante complesso ubicato in posizione fronte 
mare adiacente l’hotel La Pirogue, lungo una 
splendida spiaggia. È costituito da 16 ville a 2 
piani nei pressi della spiaggia e da una Manor 
House, nello stile di una piantagione coloniale, 
con un grande e curatissimo prato all’inglese. 
Il ristorante principale a buffet Mon Plaisir 
ha vista sulla piscina, con una area esterna 
dove viene proposta una cucina dal vivo con 
piatti preparati al momento; due ristoranti à la 
carte: Tides situato fronte spiaggia che offre 
specialità mediterranee e di pesce oltre a 
sushi e sashimi, Citronella’s Cafè fronte mare e 
nello stile di una trattoria italiana dove gustare 
piatti della nostra cucina oppure uan semplice 
pizza; snack-bar e 4 bar; viene richiesto un 
supplemento per alcuni piatti nei ristoranti con 
menù à la carte. Gli ospiti possono usufruire 
anche dei ristoranti e bar de La Pirogue (su 

prenotazione) per una scelta ancora più ampia. 
Le 258 camere di 40 mq sono suddivise in 164 
standard, situate nella Manor House o al primo 
piano delle ville, e 92 superior ubicate al piano 
terra delle ville; sono ulteriormente suddivise 
secondo la vista giardino o mare e la vicinanza 
alla spiaggia. Ben arredate, con terrazzo o 
patio, dispongono di vasca con doccia nelle 
standard e doccia separata nelle superior. 
Arredate con uno stile fresco e contempora-
neo con dei dettagli che riportano al periodo 
coloniale, dispongono di TV a schermo piatto, 
accesso internet Wif . Vi sono inoltre 2 Villa 
Suite più ampie. Sport e attività gratuite: 
f tness center, 6 campi da tennis, due piscine, 
kayak, piccole imbarcazioni a vela, windsurf, 
snorkeling, pallavolo, escursioni con barca a 
fondo di vetro. A pagamento: immersioni (centro 
PADI), parasailing, pesca, sci nautico, escursioni 

in catamarano, noleggio biciclette. Aura SPA per 
trattamenti e massaggi Shiatsu. Campo da golf 
a 18 buche situato a 20 minuti dal complesso. 
Intrattenimenti serali, Sun Kids Club per bambini 
2/11 anni e @Sungeneration dai 12 ai 17 anni. 
Internet point a pagamento e WI FI gratuito nelle 
aree comuni; nelle camere è disponibile anche un 
collegamento più veloce (a pagamento).

 Camere   258 
 Ristoranti    3 
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 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, con soggiorno di 
minimo 4 notti consecutive dal 1/11 al 31/10:
_riduzione del 50% sul soggiorno della sposa nel 
piano pasti prenotato
_spumante, souvenir e frutta in camera all’arrivo
_riduzione del 15% sui trattamenti nella SPA
_in caso di prenotazione in mezza pensione o all 
inclusive viene offerta anche una cena speciale 
a lume di candela sulla spiaggia.

Non applicabile in villa suite.

BAMBINI
Se sistemati in camera con due adulti, due bambi-
ni sino a 11 anni hanno il soggiorno gratuito nel 
piano pasti prenotato dagli adulti (non applicabile 
in villa suite).

Un ragazzo dai 12 ai 17 anni paga una quota f ssa 
giornaliera.

 La SPA dell’hotel Sugar Beach offre 
trattamenti specif ci per singoli e coppie 
oltre a disporre di un’intera area dedica-
ta allo Shiatsu. Inoltre, da non perdere 
i trattamenti presso l’Hammam Deluxe 
che includono un innovativo massaggio 
esotico con sapone nero. Dispone anche 
di un attrezzato centro estetico. 
   

PENSIONE COMPLETA GRATUITA
Per soggiorni dal 18/4 al 31/7 acquistando 
il supplemento per la mezza pensione viene 
offerto il pranzo gratuito (set menu). 

Non applicabile in superior beach access 
e villa suite.

N.B. Per tutte le promozioni il soggiorno deve 
essere compreso per intero nelle date indicate. 

   

SPA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA STANDARD VISTA GIARDINO_ PERN. E 1¡ COLAZIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
21_12 7 Meridiana 3.280
26_12 9 Emirates 3.720
27_12 7 Emirates 3.220
28_12 6 Emirates 2.960
28_12 7 Meridiana 3.380
Cenoni di Natale e Capodanno e trasferimenti inclusi.

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_30/04   01/05_31/10

Quote a partire da 1.760 1.670
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 94 81
Soggiorno minimo: dal 22/12 al 4/1 è richiesto un minimo 
di 5 notti consecutive.

CAMERA SUPERIOR



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍ Immerso in uno splendido giardino tropicale, 
l’albergo si affaccia direttamente su di una 
grande spiaggia di sabbia bianca a Flic en Flac, 
lungo la costa ovest dell’isola. Qui il tipico stile 
francese viene attratto dal calore e dai colori 
di Mauritius, a creare una eleganza particolare 
dai toni coloniali che mette subito l’ospite 
a proprio agio. Vi sono 191 camere di cui 
48 suite, tutte rivolte verso il mare con vista 
completa o parziale, in edif ci a 2 e 3 piani. 
Le camere superior sono situate al pian ter-
reno, con vista giardino o vista mare parziale, 
mentre le camere luxury sono situate ai piani 
superiori con vista mare completa. Entrambe di 
50 mq, dispongono di sala da bagno con vasca 
e doccia separata, televisore LCD, divano, ter-
razza o patio e connessione wif  (a pagamento). 
42 Family Suite situate nei giardini sono più 
ampie (75 mq) e dislocate su due livelli con 
camera da letto e soggiorno separati oltre a 
2 bagni, ideali per famiglie; inf ne Opera Suite 
ed Imperial Suite di oltre 100 mq con soggiorno 
e attenzioni particolari. 5 ristoranti per soddi-

SOFITEL IMPERIAL

 Camere   191 
 Ristoranti    5    

COSTA OVEST

L’ospitalità di 
Mauritius si fonde 
con la raf  natezza 
francese

sfare il palato degli ospiti; Ravinala è la scelta 
principale, con servizio a buffet, cucina interna-
zionale e serate a tema, situato ai bordi della 
piscina con vista sul mare. Per menu a-la-carte 
Ming Court propone piatti della cucina cinese 
ed orientale, Teppanyaki specialità giapponesi 
preparate di fronte agli ospiti, Jacaranda per 
gustare pesce freschissimo sulla spiaggia e 
Tamassa per pranzi leggeri e gustosi. 3 bar 
per 3 differenti atmosfere: soffusa nel wine 
bar, sof sticata al Pink Cafè, vibrante e rilassa-
ta sulla spiaggia a Tamassa. Tra le attività 
praticabili vi sono tennis, volleyball, sports 
nautici presso il centro diving, immersioni. 
Gli amanti del golf potranno provare il percorso 
di Tamarina, situato a soli 20 minuti. Affasci-
nante la SPA, modellata come un santuario 
asiatico, dove provare diversi trattamenti 
estetici oppure dedicati al benessere del corpo 
e della mente. Centro f tness attrezzato e mini-
club dedicato ai piccoli ospiti dai 4 ai 12 anni. 

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorni 
dal 1/11 al 21/12 e dal 5/1 al 31/10:
_riduzione del 50% per la sposa
_in camera all’arrivo frutta e spumante
_una cena speciale a lume di candela.

Promozione non cumulabile con NOTTI GRATUITE.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni dal 1/11 al 21/12 e dal 4/1 al 31/10
_2 notti gratuite con minimo 7 notti consecutive
_3 notti gratuite con minimo 10 notti consecutive
_4 notti gratuite con minimo 14 notti consecutive.

 Promozione non cumulabile con SPOSI.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Dal 1/11 al 31/10 con prenotazioni confermate 
almeno 60 giorni prima dell’arrivo, riduzione 
del 10% sul soggiorno.

Promozione cumulabile con le altre.

BAMBINI
Dal 4/5 al 30/9 i bambini f no a 11 anni in 
camera con 2 adulti hanno il soggiorno gratuito 
in mezza pensione. In altri periodi hanno 
condizioni particolari f no a 17 anni.    

getmore+
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VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_30/04   01/05_31/10

Quote a partire da 1.990 1.790
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 195 156
Soggiorno minimo: dal 22/12 al 4/1 è richiesto un minimo 
di 6 notti consecutive.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA SUPERIOR_ MEZZA PENSIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 3.690
26/12 9 Emirates 4.325
27/12 7 Emirates 3.690
28/12 6 Emirates 3.460
28/12 7 Meridiana 3.850
Cenoni di Natale e Capodanno e trasferimenti inclusi.



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

getmore+

Raff nato ed esclusivo albergo situato nello 
splendido scenario di Le Morne, lungo una 
spiaggia di sabbia bianca. Eleganti chalet nei 
giardini ospitano 148 junior suite di 65 mq 
di cui 20 fronte mare, e 24 club senior suite 
fronte spiaggia di 115 mq oltre a 3 ville. 3 bar 
e 4 ristoranti: L’Harmonie per pranzi à la carte 
e cene a buffet, Saveurs des Iles con cucina 
francese e mauriziana, Le Morne Plage per 
spuntini e piatti a base di pesce, Il Gusto che 
propone specialità italiane. Elegante SPA by 
Clarins. Sport e svaghi gratuiti: 6 piscine, 
campo da golf presso Le Paradis, tennis, 
palestra, sauna, sci nautico, windsurf, kayak, 
pedalò, snorkeling, kitesurf. A pagamento: 
biciclette, immersioni, pesca d’altura. Mini-
club per bambini. Connessione wif  gratuita.

 Camere   175 
 Ristoranti    4    

COSTA SUD OVEST

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
Soggiorni dal 1/11 al 19/12, dal 9/1 al 31/10:
_riduzione del 70% per la sposa con prenotazione 
entro 30 giorni prima dell’arrivo oppure riduzione 
del 50% con prenotazione in data successiva
_solo in junior suite, riduzione incrementata 
del 10% dal 1/6 al 15/7. 
_pranzi gratuiti per entrambi (dal 9/1 solo 
con prenotazioni in mezza pensione)
_champagne e frutta in camera
_un trattamento SPA
_un buono da spendersi nella boutique.

Riduzioni non cumulabili con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA e non valide in Family Suite.

BAMBINI
Fino a 5 anni in camera con 2 adulti sempre 
gratuiti, mentre da 6 a 17 anni pagano una quota 
f ssa giornaliera. 

In Family Suite con 2 adulti, a 3 ragazzi f no a 
17 anni hanno il soggiorno gratuito in mezza 
pensione f no al 19/12 e in pernottamento e 1° 
colazione dal 20/12.

Un rifugio 
di eleganza 
e benessere, 
nellÕincanto 
di Le Morne

LE DINAROBIN

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni dal 1/11 al 19/12 e dal 9/1 al 31/10 
confermati almeno 30 giorni prima dell’arrivo 
riduzione del 25%, per conferme da 29 
a 1 giorno prima riduzione del 15%.

Promozione cumulabile solo con GOLDEN TIME 
e BAMBINI.

GOLDEN TIME
Soggiorni dal 27/4 al 31/7 e dal 1/9 al 30/9:
_minimo 10 notti consecutive riduzione 5%
_minimo 13 notti consecutive riduzione 10%.

Promozione cumulabile con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA oppure SPOSI.

GENNAIO
Per arrivi dal 3/1 al 8/1 si applicano le tariffe 
dal 9/1, promozioni applicabili dal 9/1.

GOLF
Dal 10/5 al 30/9 Green Fee gratuito.
 
N.B. tutte le promozioni si applicano per sistemazio-
ne nelle suite. Per le ville vi sono condizioni diverse. 
Inoltre, dal 9/1 le riduzioni non si applicano sui pasti.    
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA JUNIOR SUITE_ PERN. E 1¡ COLAZIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 5.650
26/12 9 Emirates 6.820
27/12 7 Emirates 5.590
28/12 6 Emirates n.d.
28/12 7 Meridiana 5.750

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_30/04   01/05_31/10

Quote a partire da 2.650 2.200
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 220 157
Soggiorno minimo: per soggiorni che includono le notti dal 
29/12 al 1/1 è richiesto un minimo di 7 notti consecutive.



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

LE PARADIS

Splendido hotel situato lungo la bella spiaggia 
della penisola di Le Morne, sulla costa sud 
ovest dell’isola a circa un’ora dall’aeroporto. 
Circondato da un meraviglioso campo da golf 
a 18 buche e da giardini tropicali, è apprezzato 
per un servizio attento e cortese, per le siste-
mazioni di alto livello e per le numerose atti-
vità a disposizione degli ospiti in un ambiente 
informale ma raff nato. Le 286 camere, ampie 
ed elegantemente arredate, sono distribuite 
in piccoli edif ci a 2 piani, tutte con terrazzo o 
patio orientato verso il mare. Completano la 
struttura 12 ville executive di 200 mq e una 
villa presidenziale di 400 mq, anch’esse ubica-
te a pochi passi dal mare che dispongono di 3 
camere da letto, una delle quali consigliabile 
per i bambini (4 camere nella villa presiden-
ziale); ad uso dei clienti, per ogni villa, un’auto 
elettrica e servizio di maggiordomo disponibile 

COSTA SUD OVEST

La combinazione perfetta
di lusso e relax, con lÕimponente 
Le Morne a far da cornice 
ad una spiaggia spettacolare.

f no alle 15.00. La ristorazione nei 4 ristoranti 
de Le Paradis è un’arte al servizio dell’ospite: 
da Le Brabant, che opera con servizio a buffet 
per la prima colazione e la cena, con vista pa-
noramica sulla piscina e sul mare, ai ristoranti 
gourmet La Palma che offre cucina italiana e 
Blue Marlin in prossimità della spiaggia, dove 
sono proposti piatti a base di pesce, oltre al 
suggestivo La Ravanne, con specialità della cu-
cina creola; quando è stato scelto il trattamen-
to di mezza pensione, nei ristoranti à la carte 
può essere richiesto un supplemento secondo 
il menu prescelto. 4 bar, uno dei quali situato 
nel Golf Club del complesso, e la possibilità di 
accedere a bar, ristoranti e servizi dell’adiacen-
te hotel Le Dinarobin. SPA by Clarins è un’oasi 
di benessere con sauna e hammam, 9 suite 
per i trattamenti, una sala per balneoterapia 
e algoterapia. Gli sport gratuiti: 6 campi da 

tennis, palestra, ping pong, pallavolo, sauna, 
hammam, windsurf, sci nautico, pedalò, kayak, 
snorkeling, piccole imbarcazioni a vela, barca 
con fondo di vetro, mentre sono a pagamento 
immersioni con bombole, pesca d’altura, golf 
e noleggio biciclette. La sera, intrattenimenti 
musicali e folcloristici dal vivo; discoteca 
aperta tre volte la settimana; miniclub. Servizio 
ADSL e WI FI disponibile gratuitamente.

 Camere   286 
 Ristoranti   4 
   

LUSSO
e divertimento
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JUNIOR SUITE BEACHFRONT



getmore+
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SPA

 LOVE
Per le coppie in viaggio di nozze in tutte le sistema-
zioni eccetto Family Suite e Ville:
Soggiorni dal 1/11 al 19/12, dal 9/1 al 31/5 e dal 
16/7 al 31/10:
_riduzione del 70% per la sposa con prenotazio-
ne effettuata almeno 30 giorni prima dell’arrivo 
oppure riduzione del 50% con prenotazione 
effettuata da 29 a 1 giorno prima
_pranzi gratuiti per entrambi (dal 9/1 solo se 
viene prenotato il trattamento di mezza pensione).
_champagne e frutta in camera 
_un trattamento SPA 
_un buono da spendersi nella boutique dell’albergo. 

Soggiorni dal 1/6 al 15/7:
_ riduzione ulteriormente incrementata del 
10% per la sposa solo con sistemazione in camere 
deluxe, deluxe beachfront, junior suite, junior 
suite beachfront; per altre tipologie si applicano 
le riduzioni valide dal 9/1 al 31/5.

Riduzioni non cumulabili con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA.

 Le Paradis, grazie alla “Spa by Clarins”, 
offre la raff natezza e la qualità di un 
marchio di prestigio, conosciuto a livello 
internazionale per la sua linea di prodot-
ti specif ci SPA. Tra i trattamenti previsti: 
massaggi speciali, quali il massaggio 
rilassante post golf, il massaggio “sport” 
e il massaggio ”aromaterapia” per 
schiena e gambe. Vi sono 7 cabine per i 
trattamenti, una sala per balneoterapia 
ed una sala per algoterapia. 

   

BAMBINI
Fino a 5 anni in camera con 2 adulti sempre gratuiti, 
mentre da 6 a 17 anni pagano una quota f ssa 
giornaliera. In Family Suite con 2 adulti, f no a 3 
ragazzi di età inferiore a 18 anni hanno il soggiorno 
gratuito in mezza pensione f no al 19/12 e in 
pernottamento e 1° colazione dal 20/12. 

Se sistemati in camera separata dai genitori hanno 
riduzioni dal 25% al 50% secondo la stagione.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni dal 1/11 al 19/12 e dal 9/1 al 31/10 
confermati almeno 30 giorni prima dell’arrivo ridu-
zione del 25% sul soggiorno, per conferme da 29 
a 1 giorno prima dell’arrivo riduzione del 15%.

Promozione cumulabile solo con GOLDEN TIME 
e BAMBINI.

GOLDEN TIME
Per soggiorni dal 27/4 al 31/7 e dal 1/9 al 30/9:
_soggiorno di minimo 10 notti consecutive: 
riduzione del 5%

_soggiorno di minimo 13 notti consecutive: 
riduzione del 10%.

Promozione cumulabile con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA oppure SPOSI.

GENNAIO
Per arrivi in albergo dal 3/1 al 8/1 si applicano le tarif-
fe dal 9/1. Le promozioni saranno applicabili dal 9/1.

PLUS SPECIALI
Per soggiorni dal 1/11 al 19/12, dal 9/1 al 31/3 
e dal 14/4 al 31/10:
_riduzione del 5% su pasti e bevande nei 
ristoranti e bar dell’hotel
_riduzione del 5% per trattamenti nella SPA.

GOLF
Green Fee € 20, gratuito dal 10/5 al 30/9, escluso 
golf cart. Richiesto handicap 54 o inferiore.

N.B. Le promozioni sopra indicate sono valide per 
sistemazione nelle suite. Le ville hanno condizioni 
diverse, informazioni su richiesta. Inoltre, dal 9/1 
le riduzioni non si applicano sui supplementi pasti.    

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA CAMERA DELUXE_ PERN. E 1¡ COLAZIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 4.830
26/12 9 Emirates 5.750
27/12 7 Emirates 4.770
28/12 6 Emirates n.d.
28/12 7 Meridiana 4.930
Trasferimenti inclusi.

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_30/04   01/05_31/10

Quote a partire da 2.280 1.960
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 168 122
Soggiorno minimo: per soggiorni che includono le notti dal 
29/12 al 1/1 è richiesto un minimo di 7 notti consecutive.

PRESIDENTIAL VILLA



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍ Raff nato albergo dall’atmosfera trendy, 
situato lungo una splendida spiaggia, è meta 
ideale anche per gli appassionati di golf. 
Dispone di 7 ristoranti che offrono cucina 
internazionale, locale e gourmet à la carte, 
5 bar, 2 club-house, 4 piscine, f tness center 
con sauna, bagno turco, campo squash, idro-
massaggio, centro benessere. Le 235 camere, 
tutte vista mare, sono ubicate in edif ci a 2 
piani e suddivise in prestige, junior suite più 
ampie e deluxe suite con anche un soggiorno. 
20 ville con piscina privata a 2 o 3 camere 
da letto, soggiorno e cucina. Sport e svaghi 
gratuiti: 2 campi da golf a 18 buche, 4 campi 
da tennis illuminati, pallavolo, sauna, bagno 
turco, yoga, wind-surf, kayak, barca con fondo 
di vetro, vela, snorkeling, pedalò, sci nautico. 
A pagamento: centro benessere, immersioni, 
pesca d’altura, escursioni in barca, lezioni 
di golf e tennis. Intrattenimenti giornalieri. 
Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni.

BELLE MARE PLAGE

 Camere   235 
 Ristoranti    7    

COSTA EST

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
Soggiorni dal 1/11 al 22/12, dal 7/1 al 12/4 
e dal 26/10 al 31/10:
_riduzione del 60% sul soggiorno della sposa
Soggiorni dal 13/4 al 25/10.
_riduzione del 80% sul soggiorno della sposa
_bottiglia di vino e f ori in camera.
_riduzione del 25% per un massaggio nella SPA 
tra le 9.30 e le 14.
_una cena speciale a lume di candela.

Riduzioni non cumulabili con altre offerte.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni confermate almeno 45 giorni pri-
ma dell’ingresso in hotel con soggiorno di minimo 
5 notti consecutive:
_dal 1/11 al 22/12, dal 7/1 al 12/4 e dal 26/10 
al 31/10 riduzione del 30% sul soggiorno
_dal 13/4 al 25/10: riduzione del 40% sul 
soggiorno.

Promozione cumulabile solo con BAMBINI.

GOLDEN TIME
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive:
_dal 1/11 al 22/12, dal 7/1 al 12/4 e dal 26/10 
al 31/10 riduzione del 15% sul soggiorno. 

Su una delle 
spiagge pi• belle 
della costa est, 
2 campi da golf 
esclusivi

_dal 13/4 al 25/10: riduzione del 20% 
sul soggiorno.

Promozione cumulabile solo con BAMBINI.

BAMBINI
Per soggiorni dal 13/4 al 25/10, un bambino sino 
11 anni in camera prestige è gratuito in camera 
con 2 adulti; in junior e deluxe suite 2 ragazzi f no 
a 17 anni; nelle ville 1 bambino per camera.

GENNAIO
Per arrivi in albergo dal 3/1 si applicano le tariffe 
dal 7/1, promozioni incluse.

GOLF
Green fee gratuiti nei 2 campi dell’albergo 
(caddy, golf cart e attrezzature non inclusi). 

   

getmore+
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA PRESTIGE_ MEZZA PENSIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 4.090
26/12 9 Emirates 4.820
27/12 7 Emirates 4.040
28/12 6 Emirates 3.650
28/12 7 Meridiana 4.190

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_30/04   01/05_31/10

Quote a partire da 2.140 1.820
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 151 101



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

LONG BEACH

 Camere   255 
 Ristoranti   5    

COSTA EST

Un resort 
contemporaneo, 
sof sticato e trendy
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Long Beach affascina per l’atmosfera trendy 
e sof sticata, unita al tipico calore tropicale; 
un design sapiente regala una sensazione 
di benessere. Le aree comuni hanno il fulcro 
nella Piazza dove, di fronte alla spiaggia lunga 
800 m, si trovano la piscina, bar e ristoranti. 
Tutte le camere hanno patio o terrazzo, zona 
soggiorno, arredate con linee eleganti ed 
essenziali; Ipod station, collegamento wif . 
Vi sono 116 standard (60 mq) e 108 superior 
(64 mq), 29 family room (86 mq) con 2 camere, 
oltre a 2 suite. Ampia la scelta di ristoranti: 
Marchè il principale, a buffet, e 4 à la carte: 
Sapori per la cucina italiana, Chopsticks per 
piatti cinesi, Tides con specialità di pesce e 
Hasu con cucina giapponese. 3 bar, night club, 
f tness center, elegante centro benessere SEA 
SPA, miniclub; connessione wif  gratuita nelle 
aree comuni. Ampia gamma di attività sportive 
gratuite: sport nautici tennis. A pagamento: 
immersioni, pesca d’altura, sci nautico, 
kitesurf, catamarano.

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, con soggiorno 
di minimo 4 notti consecutive dal 1/11 al 31/10:
_riduzione del 50% sul soggiorno della sposa 
nel piano pasti prenotato
_spumante, souvenir e frutta in camera all’arrivo
_riduzione del 15% sui trattamenti nella SPA
_in caso di prenotazione in mezza pensione o all 
inclusive viene offerta anche una cena speciale 
a lume di candela sulla spiaggia.

Non applicabile in villa family room e deluxe suite.

BAMBINI
Se sistemati in camera con due adulti, due bam-
bini sino a 11 anni hanno il soggiorno gratuito nel 
piano pasti prenotato dagli adulti (non applicabile 
in family room e deluxe suite).

Un ragazzo dai 12 ai 17 anni paga una quota f ssa 
giornaliera.

PENSIONE COMPLETA GRATUITA
Per soggiorni dal 18/4 al 31/7 acquistando 
il supplemento per la mezza pensione viene 
offerto il pranzo gratuito (set menu). 

Applicabile solo in camere standard e superior 
(ad eccezione della beachfront).

N.B. Per tutte le promozioni il soggiorno deve 
essere compreso per intero nelle date indicate. 

   

getmore+

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA STANDARD VISTA GIARDINO_ PERN. E 1¡ COLAZIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 3.450
26/12 9 Emirates 3.960
27/12 7 Emirates 3.390
28/12 6 Emirates 3.100
28/12 7 Meridiana 3.550
Cenoni di Natale e Capodanno e trasferimenti inclusi.

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_30/04   01/05_31/10

Quote a partire da 1.850 1.760
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 107 94
Soggiorno minimo: dal 22/12 al 4/1 è richiesto un minimo 
di 5 notti consecutive.



Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍ Nella costa sud est dell’isola, a circa 6 km 
dall’aeroporto, in una penisola circondata 
da 3 spiagge, all’interno di un parco marino, 
è costituito da edif ci a 2 piani disseminati 
nei giardini. Tutte le camere sono orientate 
verso il mare, spaziose e arredate con gusto. 
5 i ristoranti a disposizione che propongono 
cucina internazionale con servizio a buffet e 
piatti della cucina italiana, mediterranea e 
thai con menù à la carte. 2 bar e numerose 
attività sportive praticabili gratuitamente: golf 
a 9 buche, tennis, palestra, piscina, aquagym, 
sci nautico, windsurf, piccole imbarcazioni a 
vela, kayak, pedalò, snorkeling, escursioni con 
barca a fondo di vetro; a pagamento, scuola 
di vela, immersioni, canoa, mountain bike, 
lezioni private di golf e tennis, centro SPA 
by Clarins con aree per massaggi shiatsu, 
sauna e hammam e per trattamenti speciali di 
balneoterapia. Boutique, intrattenimenti serali 
con musica dal vivo, miniclub per bambini da 
3 a 12 anni. Servizio ADSL e WI FI disponibile 
gratuitamente.

SHANDRANI

 Camere   327 
 Ristoranti    5    

COSTA SUD EST

Scenari fantastici 
su una penisola 
privata circondata 
da 3 spiagge

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze in tutte le siste-
mazioni ad eccezione di Family Apartment e Suite:

Soggiorni dal 1/11 al 19/12 e dal 9/1 al 31/10:
_ riduzione del 70% per la sposa con prenotazio-
ne effettuata almeno 30 giorni prima dell’ingresso 
in hotel oppure riduzione del 50% con prenota-
zione effettuata da 29 a 1 giorno prima.

Omaggi per gli sposi:
_piccola bottiglia di champagne e frutta in 
camera all’arrivo
_dal 9/1 al 31/10 pranzi gratuiti per entrambi se 
viene prenotato il trattamento di mezza pensione.

Riduzioni non cumulabili con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni dal 1/11 al 19/12 e dal 9/1 al 31/10:
con prenotazione effettuata almeno 30 giorni pri-
ma dell’arrivo riduzione del 25% sul soggiorno, 
con prenotazioni effettuate da 29 a 1 giorno prima 
riduzione del 15% sul soggiorno

Promozione cumulabile solo con GOLDEN TIME.

 

GOLDEN TIME
Per soggiorni dal 27/4 al 31/7 e dal 1/9 al 30/9:
_soggiorno di minimo 10 notti consecutive: 
riduzione del 5%.
_soggiorno di minimo 13 notti consecutive: 
riduzione del 10%.

Promozione cumulabile con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA oppure SPOSI.

BAMBINI
Fino a 5 anni in camera con 2 adulti sempre 
gratuiti, da 6 a 17 anni pagano una quota f ssa 
giornaliera. In Family Apartment e Suite f no a 3 
ragazzi sotto i 18 anni sono gratuiti con 2 adulti. 
Se in camera separata dai genitori riduzione f no 
al 50% secondo la stagione.

GENNAIO
Per arrivi in albergo dal 3/1 si applicano le tariffe 
dal 9/1. Le promozioni saranno applicabili dal 9/1.

N.B. Tutte le riduzioni indicate dal 1/11 al 19/12 
sono sulla base del trattamento all inclusive, 
mentre dal 20/12 al 31/10 sono sulla base di 
pernottamento e 1° colazione.      

getmore+
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA CAMERA SUPERIOR_ PERN. E 1¡ COLAZIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 3.530
26/12 9 Emirates 4.090
27/12 7 Emirates 3.470
28/12 6 Emirates n.d.
28/12 7 Meridiana 3.630

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_30/04   01/05_31/10

Quote a partire da 1.990 1.690
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 92 83
Soggiorno minimo: per soggiorni che includono le notti dal 
29/12 al 1/1 è richiesto un minimo di 7 notti consecutive.

CAMERA DELUXE



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍ Heritage Awali è un elegante albergo situato 
sulla costa sud che trae ispirazione dalle 
diverse culture presenti a Mauritius, di fronte 
ad una lunga spiaggia. Si trova all’interno di 
Domaine de Bel Ombre una area vastissima 
che comprende 2 alberghi, un complesso di 
ville, uno splendido campo da golf (gree fee 
gratuiti per gli ospiti dell’hotel), C-Beach Club 
e una riserva naturale. L’ambiente e la natura 
sono il f lo conduttore di questa esperienza. 
Vi sono 154 camere lusso di 52 mq, con vista 
sui giardini, verso il mare oppure in posizione 
fronte spiaggia. L’arredamento ed i colori che 
le caratterizzano ricordano le tradizioni africa-
ne; tutte dotate di terrazza o patio, dispongono 
di sala da bagno con vasca e doccia separate, 
accesso wif  (gratuito in alcune aree comuni), 
televisore con canali satellitari. 5 Senior Suite 
più ampie (100 mq) fronte spiaggia con zona 
soggiorno e vasca idromassaggio. Balafon è 
il ristorante principale con servizio a buffet, 
mentre a lato della piscina si trova Inf nity 
Blue con servizio a-la-carte e Amafrooty sulla 

HERITAGE AWALI

 Camere   159 
 Ristoranti   4    

COSTA SUD 

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, con soggiorno 
di minimo 4 notti consecutive: 
_riduzioni per la sposa: dal 1/11 al 21/12 
e dal 4/1 al 30/9 100%, dal 1/10 al 31/10 80%
_una cena speciale.

Non cumulabile con NOTTI GRATUITE.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per conferme almeno 21 giorni prima dell’arrivo 
riduzione del 10%. 
30% dal 23/12 al 3/1 se confermate entro il 30/9. 

Cenoni Natale e Capodanno esclusi. 

Promozione cumulabile con le altre.

GOLDEN TIME
Soggiorni dal 4/1 al 4/2 riduzione del 7%. 

Promozione cumulabile con le altre.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 21/12 e dal 4/1 al 31/10:
_1 notte gratuita con minimo 5 consecutive
_2 notti gratuite con minimo 7 consecutive.

Cumulabile solo con PRENOTAZIONE ANTICIPATA 
e GOLDEN TIME.    

Natura, 
spiaggia, golf. 
Esperienze con 
stile ed eleganza

getmore+

spiaggia per pranzi leggeri. Zafarani propone 
specialità indiane, ma gli ospiti possono 
scegliere tra inf niti menu nei 12 ristoranti 
presenti a Domaine de Bel Ombre (in alcuni 
sono previsti dei supplementi). Numerose 
sono anche le attività praticabili, tutti gli sport 
acquatici presso C Beach Club, tennis, f tness 
center, centro immersioni (a pagamento) e per 
gli appassionati, un impegnativo percorso di 
golf a 18 buche, l’Heritage Golf Club. Altrettan-
to intrigante è la SPA Seven Colours con ben 
20 cabine per trattamenti, 2 piscine, hammam 
e sauna. Miniclub per i bambini da 2 a 11 anni. 
Periodici intrattenimenti serali.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA DELUXE_ ALL INCLUSIVE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 3.350
26/12 9 Emirates 3.740
27/12 7 Emirates 3.290
28/12 6 Emirates 3.040
28/12 7 Meridiana 3.390
Cenoni di Natale e Capodanno e trasferimenti inclusi.

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti    01/11_30/04   01/05_31/10

Quote a partire da 2.230 2.090
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 270 218
Soggiorno minimo: dal 23/12 al 3/1 è richiesto un minimo 
di 5 notti consecutive.



Giudizio Viaggidea ●●●●●●

LE TOUESSROK

 Camere e Suite    200 
 Ristoranti    3    

COSTA EST

Eleganza moderna 
e calore tropicale, 
connubio perfetto

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, con soggiorno 
di minimo 4 notti consecutive dal 1/11 al 15/4:
_riduzione del 50% sul soggiorno della sposa in 
pernottamento e prima colazione
_spumante, souvenir e frutta in camera all’arrivo
_riduzione del 15% sui trattamenti nella SPA
_in caso di prenotazione in mezza pensione viene 
offerta anche una cena speciale a lume di candela 
sulla spiaggia.

Non applicabile in ocean suite, royal suite e villa.
 

getmore+
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA DELUXE OCEAN VIEW_ PERN. E 1¡ COLAZIONE

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Partenza notti  voli quote a partire da
21/12 7 Meridiana 4.250
26/12 9 Emirates 4.980
27/12 7 Emirates 4.200
28/12 6 Emirates 3.800
28/12 7 Meridiana 4.360
Cenoni di Natale Capodanno e trasferimenti inclusi.

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti    01/11_15/04

Quote a partire da 2.090
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa. 

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE

    01/11_30/04
Quote a partire da  143
Soggiorno minimo: dal 22/12 al 4/1 è richiesto un minimo 
di 5 notti consecutive. È prevista la chiusura dell’albergo per 
rinnovamenti dal 16/4.

BAMBINI
Se sistemati in camera con due adulti,
due bambini sino a 11 anni hanno il soggiorno 
gratuito in pernottamento e prima colazione 
(non applicabile in villa).

Un ragazzo dai 12 ai 17 anni paga una quota f ssa 
giornaliera.

N.B. Per tutte le promozioni il soggiorno deve 
essere compreso per intero nelle date indicate.    

JUNIOR SUITE

Tra i migliori hotel dell’isola, ubicato sulla co-
sta est; moderno e sof sticato, unisce eleganza 
e comfort in un ambiente “tropical chic”. Si svi-
luppa sia sull’isola principale sia su quella di 
Frangipani, collegate da un ponte in legno. Gli 
edif ci di architettura mediterranea si integrano 
in un paesaggio di rara bellezza. Tutte le siste-
mazioni, sono vista mare; 69 camere deluxe 
sono situate lungo le spiagge circostanti il 
corpo centrale, 92 junior suite e 6 ocean suite 
sono sull’Isola Frangipani mentre 33 junior 
suite si affacciano sulla spiaggia opposta, oltre 
a 3 ville con piscina. Servizio maggiordomo a 
disposizione 24 ore. Ampia la scelta tra cucine 
di diversi paesi. Sull’Isola dei Cervii è situato lo 
spettacolare campo da golf a 18 buche. 
2 piscine, 4 campi da tennis, splendida SPA, 
f tness center. Escursioni in barca, kayak, sci 
d’acqua, snorkeling, immersioni, windsurf 
e pesca d’altura tra le attività praticabili. 
Miniclub. È prevista la chiusura dell’albergo 
per rinnovamenti dal 16/4.



Giudizio Viaggidea ●●●●●● Royal Palm è tra i più esclusivi hotel di 
Mauritius, aff liato a The Leading Hotels of the 
World. Un radicale rinnovamento nel 2014 ha 
ulteriormente arricchito il suo prestigio. Dispo-
ne di solo 69 suite, per offrire servizio persona-
lizzato, un lusso discreto e privacy totale. Tutte 
sono vista mare e presentano un arredamento 
di tono superiore che rispecchia il lusso che 
permea l’albergo, con salotto e terrazza o patio.
Un servizio presente ma discreto consente agli 
ospiti di vivere al meglio il soggiorno. 
3 ristoranti e 2 bar offrono il meglio della cucina 
locale ed internazionale: La Goelette, con vista 
sulla baia, e La Plage in posizione fronte mare 
aperto a pranzo. Numerose sono le attività pre-
viste: attrezzato f tness center, tennis,  bocce, 
sci d’acqua, windsurf, kayak, snorkeling, im-
mersioni. Miniclub per bambini da 3 a 12 anni. 
Piano bar, boutique, connessione internet WI FI 
gratuita. Elegante “Spa by Clarins” arredata con 
reminiscenze orientali, dove vengono proposti 
trattamenti benessere e massaggi.

ROYAL PALM

 Camere    69 
 Ristoranti   2    

COSTA NORD OVEST

Albergo prestigioso, 
che combina 
la tradizione 
con il lusso
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 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze (escluse Garden, 
Presidential e Royal suite):
Soggiorni dal 1/11 al 19/12 e dal 9/1 al 31/10:
_riduzione del 60% per la sposa con prenotazio-
ne effettuata almeno 30 giorni prima dell’arrivo; 
riduzione del 40% con prenotazione effettuata 
da 29 a 7 giorni prima, che diventa successiva-
mente del 20%.

Omaggi per gli sposi:
_champagne e frutta in camera
_un trattamento SPA
_2 accappatoi.

Riduzioni non cumulabili con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
_Soggiorni dal 1/11 al 19/12 e dal 9/1 al 31/10: 
con prenotazione effettuata almeno 30 giorni prima 
dell’arrivo riduzione del 20%, con prenotazioni ef-
fetuatte da 29 a 7 giorni prima riduzione del 10%.

Promozione cumulabile solo con GOLDEN TIME.

GOLDEN TIME
Per soggiorni dal 10/5 al 31/7 e dal 1/9 al 30/9:
_soggiorno di minimo 13 notti consecutive: 
riduzione del 10%.

Promozione cumulabile con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA oppure SPOSI.

BAMBINI
Fino a 5 anni in camera con 2 adulti sempre 
gratuiti, mentre da 6 a 17 anni pagano una quota 
f ssa giornaliera.

N.B. Le riduzioni non si applicano sui supplementi 
pasti.    

getmore+

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

DOPPIA JUNIOR SUITE_ SOLO PERNOTTAMENTO

PARTENZE SPECIALI NATALE E CAPODANNO

Quote su richiesta. Dal 20/12 al 8/1 è richiesto un 
soggiorno minimo di 10 notti consecutive

VOLI DIRETTI MERIDIANA DA MILANO E ROMA - PARTENZA LA DOMENICA

Viaggi di 9 giorni | 7 notti   01/11_30/04   01/05_31/10

Quote a partire da 3.760 2.770
Trasferimenti inclusi. Tasse e supplemento carburante da 
aggiungersi a partire da € 60 circa.

SOLO SOGGIORNO_ A NOTTE
  01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 378 238
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SEYCHELLES
intimitˆ esclusiva
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Voli con

ISOLE DEL PARADISO
come non innamorarsi?

bordate da acque dalle mille sfumature di 
blu oppure piccole calette romantiche dove 
trovare rifugio e allontanarsi dal mondo. 
Famosa quella di Anse Lazio a Praslin come 
quella di Anse Source d’Argent sulla piccola 
isola di La Digue, con i suoi massi di granito 
rosa. Da non dimenticare poi le perle più 
piccole ma affascinanti rappresentate dalle 
isole minori, per una vacanza eco-friendly tra 
spiaggia, natura e fondali ricchi di pesci tro-
picali. Tutto concorre a creare una atmosfera 
da sogno, dove ci si immerge nella natura e 
ci si ritrova in un paradiso tropicale, senza 
peraltro perdere nulla in termini di comfort 
e lusso; queste isole sono infatti famose per 
i resort di alto livello e per l’ospitalità e il 
servizio che li contraddistinguono, così da 
poter avere il meglio da una vacanza: lontani 
dal mondo, vicini a se stessi.

Se immaginiamo lÕEden, 
certamente possiamo 
disegnarlo con una 
immagine di Seychelles.

115 isole di corallo o granito di cui solo 36 
abitate con il 90% della popolazione residen-
te sulla più grande Mahè, le Seychelles sono 
considerate tra le mete più belle dell’Oceano 
Indiano. La loro posizione in prossimità 
dell’Equatore assicura caldo tutto l’anno, qui 
si trovano foreste antiche e uniche, come la 
Vallèe de Mai sull’isola di Praslin, con miglia-
ia di palme ÒCoco de MerÓ che producono un 
gigantesco frutto, simbolo di queste isole. 
Le Seychelles vantano anche numerose 
specie di uccelli tropicali endemici. Quando 
si arriva al mare si aprono lunghe spiagge 

Denis

North Island

Silhouette

Praslin

La Digue

Mah•

DesrochesAlphonse

DENIS ISLAND LODGE

PARADISE SUN

VILLAGE DU PECHEUR

ACAJOU

NEW EMERALD COVE

LA DIGUE ISLAND LODGE

SAINTE ANNE

HILTON NORTHOLME

FOUR SEASONS
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LE DOMAINE DE L’ORANGERAIE 

EPHéLIA

LéMURIA

KEMPINSKI
VALMER

LE DOMAINE DE LA RESERVE

RAFFLES
COCO DE MERCOCO DE MER

PATATRAN

ENCHANTED ISLAND

SUNSET BEACH

SAVOY



EPHELIA

MAHE

LA NATURA 
al suo meglio 
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SPA

viaggidea[only] getmore+
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Giudizio Viaggidea ●●●●●❍ Situato sull’isola di Mahé nel Parco Nazionale 
Marino di Port Launay, lungo due delle più 
belle spiagge dell’isola, il Constance Ephélia 
gode di una posizione unica e si sviluppa su 
un’ampia proprietà di 120 ettari, immerso 
in una vegetazione lussureggiante e rara. 
Dispone di 184 Junior Suite (con dimensioni 
di 62 mq) e di 40 Senior Suite (di 80 mq) 
ubicate in eleganti edif ci a due piani, oltre 
a 15 camere Tropical Garden più piccole (37 
mq e 10 mq di terrazzo) situate nei giardini. 
Caratteristica esclusiva del Resort le sue ville, 
tutte con piscina privata, che si suddividono in: 
18 Family Villa a 2 o 3 camere da letto (205 mq 
e 350 mq), 16 Beach villa ubicate direttamente 
sulla spiaggia a 1 o 2 camere da letto (185 mq 
e 370 mq), 8 ville sulla collina anch’esse con 
1 o 2 camere da letto e 10 ville Spa di 330 mq 

 Camere   292 
 Ristoranti   5 
   

 La SPA de Constance si estende su una 
superf cie di 5000 mq, tra giardini tropi-
cali. Concepita in armonia con lo scena-
rio naturale, propone differenti aree di 
relax e benessere che comprendono 12 
suite e 2 cabine per i trattamenti viso e 
un padiglione Yoga, come il Padiglione 
Shiseido presenta la sua offerta e il suo 
originale concept in una vasta area: un 
invito a lasciarsi andare, ad arrendersi 
e a intraprendere un viaggio sublime 
attraverso i cinque sensi. 
   

Immerso in una cornice 
naturale straordinaria, 
Ephelia vi farˆ 
riscoprire le vostre 
passioni dimenticate. 

con 1 camera da letto, dotate di ampio bagno a 
vista e area per i trattamenti benessere. Inf ne 
la più esclusiva Presidential Villa di 980 mq e 
3 camere da letto. Tutte le sistemazioni sono 
elegantemente arredate e dispongono di ogni 
genere di comfort oltre ad accesso internet, 
mac mini (connessione iPod, CD e DVD) e ba-
gno con vasca e doccia separata (nelle tropical 
garden è presente la sola doccia). Il Resort 
dispone di 5 ristoranti e bar. Ogni ristorante 
possiede una propria personalità, design e 
decoro, per un’esperienza culinaria completa in 
tutti i luoghi del gusto: piatti internazionali con 
servizio a buffet e con cucina “live” per creare 
interazione con gli chef al ristorante principale, 
delicate specialità mediterranee al ristorante 
casual chic situato direttamente sulla spiaggia, 
grill ristorante con selezioni creative di piatti 

di carne e pesce, tradizionali piatti culinari 
francesi che si combinano alle leggerezze 
e ai sapori delle cucine locali e asiatiche al 
ristorante situato ai piedi delle ville sulla 
collina, sushi bar e fornita cantina di vini. (Nei 
ristoranti à-la-carte sono previsti supplementi 
segnalati nei menu). Sport e svaghi gratuiti: 
palestra attrezzata, tennis, campo squash, 
sport acquatici che non prevedono l’uso di 
motori (pedalò, catamarano, windsurf e kayak). 
A pagamento: pesca, immersioni (centro PADI), 
lezioni di tennis e yoga. All’interno del resort 
5 boutique con proposte che variano dall’abbi-
gliamento a oggetti di uso quotidiano, prodotti 
di artigianato locale a veri e propri oggetti 
d’arte. Attrezzato Miniclub per bambini dai 
4 ai 12 anni, aperto dalle 9 alle 22.

 Per soggiorni di minimo 6 notti consecutive 
dal 1/11 al 22/12 e dal 13/1 al 31/10 ai clienti 
Viaggidea verranno offerti i seguenti vantaggi:
_bottiglia di vino in camera all’arrivo
_una cena allÕesclusivo ristorante ÒCyannÓ 
del valore di € 150 a coppia, per massimo 
2 persone, per prenotazioni effettuate massimo 
60 giorni prima dell’ingresso in hotel
_un pranzo del valore di € 60 a coppia, 
per massimo 2 persone.

N.B. Servizi non rimborsabili, cumulabili con altre 
promozioni. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA TROPICAL GARDEN

MEZZA PENSIONE

  01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 215 208

SPA

JUNIOR SUITE

   SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_una bottiglia di spumante, pasticcini e una 
borsa mare in camera all’arrivo
_un cocktail speciale durante il soggiorno
_con sistemazione in villa, una cena speciale 
a lume di candela.

Per soggiorni dal 1/11 al 26/12, dal 13/1 al 31/7, 
dal 24/8 al 31/10:
_riduzione del 60% su soggiorno e pasti della sposa.

Per soggiorni dal 1/8 al 23/8:
_riduzione del 30% su soggiorno e pasti della sposa.

Riduzioni cumulabili solo con promozione VILLE.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni confermate almeno 60 giorni pri-
ma dell’ingresso in hotel con soggiorno di minimo 
4 notti consecutive:
_dal 1/11 al 26/12, dal 13/1 al 31/7 e dal 24/8 
al 31/10, riduzione del 30% sul soggiorno.

Promozione cumulabile solo con VILLE e BAMBINI.

GOLDEN TIME
_Dal 1/11 al 26/12, dal 13/1 al 31/7 e dal 24/8 al 
31/10 con soggiorni di minimo 4 notti consecutive: 
riduzione del 15% sul soggiorno
_dal 1/8 al 23/8: riduzione del 15% sul soggior-
no (non è richiesto un soggiorno minimo).

Promozione cumulabile solo con VILLE e BAMBINI 
ad eccezione dal 1/8 al 23/8.

BAMBINI
Bambini f no a 2 anni sempre gratuiti in camera 
con i genitori. 

Per soggiorni dal 1/11 al 26/12, dal 13/1 al 31/7 
e dal 24/8 al 31/10, un bambino sino 11 anni si-
stemato con 2 adulti è gratuito in junior e senior 
suite nel medesimo trattamento pasti; in family 
villa a 3 camere e beach villa a 2 camere 
1 bambino gratuito per ciascuna camera. 
Non è possibile la sistemazione in tropical garden.

Promozione non cumulabile con riduzioni SPOSI.

VILLE
Ad eccezione di soggiorni compresi tra il 27/12 
ed il 12/1, per soggiorni in villa con trattamento di 
pernottamento e prima colazione, viene offerta la 
cena gratuita per tutto il soggiorno.

GENNAIO
Per arrivi in albergo dal 7/1, saranno applicate 
le tariffe valide dal 13/1, promozioni incluse.

N.B. Le offerte sono applicabili solo per sog-
giorni totalmente compresi nelle date indicate.  
   



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

KEMPINSKI

MAHE

Kempinski è situato nella baia di Anse Lazare, 
sulla costa sud ovest di Mahé a 30 minuti 
dall’aeroporto e a 40 dalla capitale Victoria. 
L’albergo si affaccia direttamente su una lunga 
ed ampia spiaggia di sabbia bianca, protetta 
da una barriera corallina situata circa 200 
metri al largo (da maggio a settembre talvolta 
soggetta a maree). L’atmosfera che pervade 
l’albergo è quella dell’epoca coloniale, che 
si rif ette anche nell’architettura, creando un 
fascino unico. Oltre l’ampia reception si trova 
la grande piscina in posizione fronte mare, con 
la spiaggia che arriva a lambirla, all’ombra 
delle palme. La lounge, dove rilassarsi con un 
cocktail, si trova in posizione panoramica con 
vista sul mare, mentre accanto alla piscina si 
trova Cafè Lazare, il ristorante principale con 
servizio a buffet, che offre un ambiente caldo 
ed informale. L’Indochine, il raff nato ristorante 

gourmet, propone un viaggio tra le migliori tra-
dizioni culinarie dell’Oceano Indiano per cene 
intime. Windsong è il grill sulla spiaggia, per 
pranzi leggeri oppure per un drink rinfrescante. 
Vi sono 149 camere in 6 edif ci a 2 piani; 5 si 
snodano di fronte alla spiaggia, mentre uno 
è in posizione più retrostante. L’ampio uso di 
pietra e legno contribuisce a creare uno stile 
coloniale con un tocco contemporaneo. Le 
sistemazioni sono suddivise in diverse cate-
gorie secondo la vista, giardino oppure mare 
o fronte spiaggia. Hanno una dimensione di 
46 mq. circa, con la zona notte di poco elevata 
rispetto all’area relax con divano dove si apre il 
terrazzo oppure il patio, così da assicurare una 
vista verso l’esterno; sono arredate in colori 
chiari e stile contemporaneo, con ampio uso di 
pietra e legno per contribuire a creare uno stile 
coloniale con un tocco contemporaneo. 

” presente la sola doccia di grandi dimensioni, 
mentre le camere lusso e junior suite hanno 
anche la vasca separata. Molti gli sport prati-
cabili, tra cui kayak, vela, windsurf, snorkeling; 
2 campi da tennis, oltre ad una palestra 
attrezzata. Immersioni e pesca d’altura sono 
organizzate tramite dei centri nautici esterni. 
Connessione WIFI disponibile a pagamento, 
internet point gratuito. Intrattenimenti serali 
presso la lounge, a f anco della quale si trova 
anche un casinò. In posizione riparata da una 
grande roccia di granito che la sovrasta, si 
trova la SPA, con 6 suite per i trattamenti, di 
cui una dedicata alle coppie. Per i più piccoli 
è a disposizione un miniclub con una piscina 
dedicata (servizio di baby sitter a pagamento).

 Camere   149 
 Ristoranti   2 
   

LO SPIRITO 
di Seychelles

Dallo stile coloniale alla vita rilassata, 
dalla spiaggia candida alle occasioni 
di divertimento, f no al lusso di 
esprimere un desiderio.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA HILLVIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quote a partire da  189

Soggiorno minimo: per arrivi in albergo compresi tra il 
27/12 ed il 5/1 è richiesto un soggiorno minimo di 5 notti 
consecutive.
Cenone obbligatorio di Capodanno: adulti supplemen-
to € 182, bambini 6/12 anni € 91, gratuito f no a 5 anni. 
In caso di soggiorno in mezza pensione riduzione di € 62 
per adulti e € 31 per bambini 6/12 anni.
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 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorno 
di minimo 4 notti consecutive dal 1/11 al 26/12 
e dal 6/1 al 31/10:
_riduzione del 50% su soggiorno e pasti della 
sposa
_una bottiglia di vino, cesto di frutta e torta 
in camera all’arrivo

Applicabile anche ad anniversari di nozze dal 10¡ 
anno a cadenza quinquennale.

Promozione cumulabile solo con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA. 

In caso di cumulabilità, per un corretto calcolo 
dedurre prima la riduzione SPOSI e successiva-
mente l’altra.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, con 
prenotazione effettuata almeno 45 giorni prima 
dell’ingresso in hotel, riduzione del 10% su 
soggiorno e pasti, a 60 giorni prima riduzione 
del 15%.

Promozione cumulabile con NOTTI GRATUITE 
oppure SPOSI (non entrambe).

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni dal 1/11 al 23/12 e dal 11/1 al 31/10:
_1 notte gratuita nel trattamento prescelto per 
soggiorni di minimo 6 notti consecutive
_2 notti gratuite nel trattamento prescelto per 
soggiorni di minimo 12 notti consecutive.

Promozione cumulabile solo con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA.   
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Nuovo albergo, aperto nell’estate 2014, 
situato di fronte alla spiaggia di Beau Vallon 
sulla costa nord di Mahè. Lo stile è moderno 
e razionale, dallo spirito minimalista, senza 
trascurare un tocco tropicale. Dispone di 
163 sistemazioni, suddivise in 135 camere 
(40 mq) con vista verso la montagna retrostan-
te, i giardini oppure il mare, 18 junior suite (60 
mq) e 9 suite (80 mq) tutte viste mare oltre ad 
una Penthouse suite. L’arredamento è di tono 
decisamente moderno, con tutte le funzionalità 
per mettere a proprio agio l’ospite tra cui 
televisore a schermo piatto, minibar, accesso 
wif  (a pagamento), doccia tropicale e terrazza 
esterna. Le suite dispongono anche di un’area 
salotto. La cucina al Savoy è una fusione di 
sapori asiatici ed europei. Il ristorante principa-
le Grand Savoy offre una selezione di piatti eu-
ropei insieme a specialità della cucina creola, 
mentre nel ristorante Pescado, situato ai bordi 
della piscina vengono serviti soprattutto piatti 

SAVOY RESORT

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorno 
di minimo 4 notti consecutive:

Dal 1/11 al 21/12 e dal 12/1 al 31/10:
_riduzione f no al 50% per la sposa
_spumante e torta in camera all’arrivo.

Promozione non cumulabile con altre.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Soggiorni dal 1/11 al 21/12 e dal 12/1 al 31/10 
con un minimo di 4 notti consecutive 
e prenotazioni confermate:
_almeno 60 giorni prima riduzione 10%
_almeno 90 giorni prima riduzione 15%.

Cumulabile con NOTTI GRATUITE.
 
NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 21/12 e dal 12/1 al 31/10:
_1 notte gratuita con minimo 7 notti consecutive.

Cumulabile con PRENOTAZIONE ANTICIPATA.

N.B. Riduzioni e notti gratuite sono da intendersi 
in pernottamento e 1° colazione.     

a base di pesce e della tradizione italiana. 
Gecko è lo snack-bar sulla spiaggia, dove 
pranzare con piatti leggeri oppure snack veloci; 
la sera si trasforma invece in una lounge dove 
ascoltare musica. Per il benessere degli ospiti, 
l’albergo propone una elegante SPA dove farsi 
coccolare con trattamenti di bellezza e tera-
peutici. Grande piscina con vista sul mare. 
È prevista l’apertura di un Miniclub per bam-
bini e, sulla spiaggia, di una boat house dove 
poter praticare numerosi sport acquatici. La 
spiaggia di Beau Vallon è soggetta a fenomeni 
di marea e, soprattutto da maggio a settembre, 
in alcune ore può restringersi notevolmente.

 Camere   163 
 Ristoranti    2 
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Uno stile moderno, 
tante opportunitˆ 
di divertimento

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA MOUNTAIN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quote a partire da  248

Soggiorno minimo: è richiesto un soggiorno minimo di 
5 notti consecutive dal 22/12 al 11/1.



Le ville. 
La lunga spiaggia. 
Il servizio. 
Stupefacente 
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Splendido resort formato da ville nascoste nel-
la vegetazione, sul lato di una collina, con vista 
sulla spiaggia di Petite Anse, a Mahè. Lusso e 
qualità del servizio garantita da Four Seasons, 
in una privacy completa per vivere un sogno, 
coccolati dal dolce suono delle onde.
Le 67 ville (186 mq) lussuosamente arredate 
in stile creolo, sono nei pressi della spiaggia, 
vista mare oppure tra i giardini, con grandi 
terrazze che ospitano una piscina privata. Le 
Garden View, più vicine alla spiaggia, sono 
consigliate per famiglie. Tutte dispongono di 
sala da bagno con vasca e doccia separate, 
doccia esterna e zona soggiorno. Collegamento 
wif . Sono disponibili anche suite a 2 e 3 came-
re da letto e residenze private da 3 a 5 camere.
Due i ristoranti, Zez situato in posizione spet-
tacolare, con vista sulla baia, che propone una 
cucina mediterranea, ed una lounge dedicata 
a specialità della tradizione asiatica. Kannel 
invece, situato di fronte alla spiaggia, propone 

FOUR SEASONS

una cucina leggera a pranzo, mentre per cena 
troverete piatti a base di pesce freschissimo 
e una cucina creola con intonazione moderna. 
Bar e Lounge Bar.
Sopra la sommità della collina, sul cui f anco 
si snodano le ville del resort, rivolte verso il 
mare, si trova una raff nata SPA con 7 suite per 
trattamenti di bellezza e per ritrovare il proprio 
equilibrio. È possibile anche scegliere la suite 
di fronte alla spiaggia, per un massaggio 
coccolati dalla brezza marina.
Molte le attività disponibili: f tness center, 
sport acquatici quali kayak, snorkeling, vela, 
windsurf, immersioni, pesca d’altura.

 Camere   67 
 Ristoranti   2 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA VILLA GARDEN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

 01/11_30/04 01/05_31/10 
Quote a partire da 503 530

Soggiorno minimo: dal 25/12 al 8/1 è richiesto un 
soggiorno minimo di 7 notti.
Cenone obbligatorio 31/12: adulti € 477, bambini 5/12 
anni € 195, 0/4 anni gratuiti. Il prezzo include anche 
il normale supplemento per la mezza pensione che è 
obbligatoria per la notte del 31/12.

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_cesto di frutta in camera ogni giorno
_bottiglia di champagne in camera all’arrivo.
 
NOTTI GRATUITE
Per soggiorni dal 16/1 al 22/3, dal 14/5 al 15/7, 
dal 6/8 al 19/9:
_1 notte gratuita, con minimo 4 notti consecutive
_2 notti gratuite, con minimo 7 notti consecutive.
Promozione applicabile solo con sistemazione 
in villa garden view, ocean view, hilltop view e 
serenity (colazione inclusa per massimo 2 persone 
a camera) con soggiorni interamente compresi 
nelle date indicate.
Soggiorni dal 1/11 al 20/12 di minimo 6 notti 
consecutive in ocean view e hilltop ocean view 
confermati entro il 20/11: 1 notte gratuita.

BAMBINI
Un bambino f no a 17 anni sistemato in villa con 
2 adulti è gratuito. Prima colazione obbligatoria 
gratuita f no a 4 anni, € 29 al giorno da 5 a 12 
anni, € 57 dai 13 anni.    
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PRESIDENTIAL VILLA HILLTOP OCEANVIEW VILLA
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Tradizione, 
ospitalitˆ, 
privacy, relax

È situato lungo la costa nord di Mahè, in 
posizione fronte mare con uno spettacolare 
promontorio che si insinua nella baia antistante, 
con vista sull’isola di Silhouette. La piccola baia 
e la spiaggia su cui si affacciano le camere 
concorrono a creare un ambiente perfetto per 
una vacanza in pieno relax. Vi sono 15 camere, 
9 junior suite e 2 ville a 2 camere da letto, tutte 
rivolte verso il mare, arredate in stile creolo, 
con terrazza esterna. Il ristorante, che offre 
specialità creole ed internazionali, si trova sul 
promontorio, con una vista particolarmente 
affascinante la sera. Bar e piscina. Diverse sono 
le attività sportive praticabili, attrezzatura per 
snorkeling gratuita (le acque antistanti sono 
particolarmente indicate per questa attività), 
biliardo, ping pong, libreria. Presso un vicino 
centro esterno possibilità di praticare sport ac-
quatici, immersioni, noleggio barche per pesca 
d’altura. Collegamento wif  gratuito disponibile 
nell’area della reception, bar e ristorante.

SUNSET BEACH

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorno 
di minimo 5 notti consecutive, ad esclusione del 
periodo dal 24/12 al 8/1:
_riduzione 20% per la sposa nel piano pasti 
prenotato
_f ori e bottiglia di spumante in camera 
all’arrivo
_una cena a lume di candela.

Promozione cumulabile solo con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA.

NOTTI GRATUITE
Dal 1/11 al 23/12 3 dal 9/1 al 31/10:
_1 notte gratuita per soggiorni di minimo 6 notti 
consecutive
_2 notti gratuite per soggiorni di minimo 12 notti 
consecutive.

Promozione cumulabile solo con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima 
dell’ingresso in hotel e soggiorni dal 1/11 al 23/12 
e dal 9/1 al 31/10:
_riduzione del 10% sul soggiorno con un minimo 
di 4 notti consecutive.

Promozione cumulabile con SPOSI oppure NOTTI 
GRATUITE (non con entrambe). 

   

 Camere   28 
 Ristoranti    1 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA OCEAN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10
Quote a partire da  150

Soggiorno minimo: è richiesto un soggiorno minimo di 
3 notti consecutive.
Cenoni obbligatori: per le notti del 24/12, 31/12, 1/1 
mezza pensione obbligatoria e supplemento per cenoni, 
complessivamente pari a € 169 a cenone a persona 
adulta. Riduzione bambini su richiesta.
Bambini: sono accettati dai 7 anni.

72   |   SANDS SOGGIORNI



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Giudizio Viaggidea ●●●❍❍❍

MAHE

getmore+

SEYCHELLES   |   73 

Lussuoso hotel situato in posizione panoramica 
sulla costa nord est di Mahè. é un rifugio 
appartato tra le colline di Beau Vallon, 40 ville 
distribuite tra piccole insenature o nel giardino, 
ubicate in cottage a due livelli (26 ville Hillside) 
o singoli in posizione fronte mare (14 Ocean-
front) con salotto, vasca idromassaggio e doccia 
separata, veranda esterna. Ristorante principale 
con vista sulla baia, un ristorante gastronomico 
per cene sotto le stelle, bar, piscina. La SPA 
è adagiata su una roccia di fronte al mare, 
palestra, piccola spiaggia privata. I bambini 
di età inferiore ai 13 anni non sono accettati.

HILTON NORTHOLME  Camere   40 
 Ristoranti    2 
   

Situato a Baie Lazare, a sud ovest dell’isola 
e a 5 minuti dalla spiaggia di Valmer, è consi-
gliato a chi desidera una vacanza indipendente. 
Si compone di 6 appartamenti a una camera 
ubicati in una villa a due piani e di 16 chalet a 
una e due camere distribuiti lungo un promonto-
rio con vista panoramica. Gli appartamenti a una 
camera sono dotati di angolo cottura; gli chalet 
sono più ampi e dispongono di lounge separata. 
Ristorante, bar, piscina. Nelle immediate 
vicinanze è possibile usufruire a pagamento 
di strutture e attrezzature sportive.

VALMER

 NOTTI GRATUITE
Per soggiorni dal 1/11 al 20/12 e dal 11/1 al 31/10:
_1 notte gratuita in solo pernottamento 
per soggiorni di minimo 6 notti consecutive
_2 notti gratuite in solo pernottamento 
per soggiorni di minimo 12 notti consecutive. 

   

 Camere   23 
 Ristoranti    1 
   

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorno 
di minimo 4 notti consecutive, riduzione 80% 
per la sposa. 

Non applicabile dal 27/12 al 10/1 e non 
cumulabile con altre.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni confermati almeno 45 giorni prima 
dell’arrivo, riduzione del 15%.

NOTTI GRATUITE
Ad eccezione del periodo dal 27/12 al 10/1:
_1 notte gratuita con minimo 4 notti consecutive
_2 notti gratuite con minimo 8 notti consecutive.

ISLAND COMBO
Per soggiorni combinati con Hilton Labriz 
della durata complessiva di almeno 7 notti, 
riduzione del 5%. 

Non applicabile dal 27/12 al 10/1.    
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GARDEN STUDIO

SOLO PERNOTTAMENTO

   01/11_31/10
Quote a partire da  109

Soggiorno minimo: 3 notti consecutive, ad eccezione del 
periodo dal 21/12 al 10/1 quando è 5 notti consecutive.
Cenoni obbligatori: supplementi obbligatori per cenoni 
del 24/12 e 31/12 inclusivi del normale supplemento per 
la mezza pensione, adulti € 61 ciascuno, bambini 4/11 
anni € 30 ciascuno, 0/3 anni gratuiti.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA HILLSIDE VILLA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quote a partire da  351

Soggiorno minimo: dal 27/12 al 10/1 è richiesto un 
soggiorno minimo di 5 notti consecutive.
Cenoni obbligatori: supplementi basati sul trattamento 
di pernottamento e 1¡ colazione: cenone 24/12 € 215, 
brunch 25/12 € 26, cenone 31/12 € 215.
Bambini: sono accettati solo a partire dai 13 anni.
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Enchanted Island è situato su una piccola isola 
privata di fronte a Mahè, raggiungibile in 15 
minuti di barca. Un piccolo rifugio di lusso 
con sole 10 ville, immerse nella vegetazione 
e accesso diretto alla splendida spiaggia che 
circonda l’isola. Tutte dispongono di piccola 
piscina privata, solarium, area soggiorno sepa-
rata dalla camera e una sala da bagno con una 
parte esterna rivolta verso il mare. Connessio-
ne Wif , lettore DVD, servizio maggiordomo 
sono alcuni dei comfort a disposizione. Un bar 
e ristorante, con possibilità di cenare a lume di 
candela nella privacy della villa. Elegante SPA, 
situata in posizione panoramica. Non sono 
accettati bambini di età inferiore ai 12 anni.

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze e soggiorni 
di minimo 3 notti vengono offerti:
_trasferimento privato con barca veloce
_bottiglia di champagne in camera all’arrivo
_un pranzo oppure una cena privata sulla 
spiaggia (bevande escluse)
_un’ora di trattamento nella SPA.

ISOLA INCANTATA
È possibile riservare l’intera isola a vostra disposi-
zione per una vacanza indimenticabile con i vostri 
amici (massimo 24 persone). 

Il soggiorno deve essere di minimo 2 notti. 

Quote su richiesta.    

Denis è un’isola circondata dalla barriera corallina 
con lunghe spiagge. Uno spettacolo della natura a 
30 minuti in aereo da Mahè, dove è in atto un 
progetto di protezione di specie di uccelli rari. 
L’hotel, del tutto ecocompatibile, si sviluppa lungo 
una delle 2 spiagge principali con 25 cottage con 
terrazza vista mare e bagno con doccia “open 
air” nel giardino privato. Ristorante, bar, sala TV 
e piscina. Uscite in barca per pesca d’altura, vela, 
windsurf, tennis, biliardo, canoa; non sono con-
sentiti sport motorizzati. Centro diving certif cato 
PADI che organizza immersioni e corsi.

Località Denis Island
 Camere   25 
 Ristoranti   1 
   

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorno 
di minimo 3 notti consecutive dal 1/11 al 26/12 
e dal 10/1 al 31/10:
_riduzione del 40% per la sposa
_cena romantica sotto le stelle.

Promozione cumulabile con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni dal 1/11 al 9/1, dal 7/2 al 17/4 e 
dal 18/7 al 31/10 confermati almeno 60 giorni 
prima dell’arrivo con minimo 3 notti consecutive, 
riduzione del 10%. 

Dal10/1 al 6/2 e dal 18/4 al 17/7 con anticipo di 
30 giorni.

Promozione cumulabile con SPOSI oppure NOTTI 
GRATUITE.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni dal 1/11 al 26/12 e dal 10/1 al 31/10
_1 notte gratuita con minimo 7 notti consecutive.

Cumulabile con PRENOTAZIONE ANTICIPATA  .  
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BEACH COTTAGE

PENSIONE COMPLETA

    01/11_31/10
Quote a partire da  398

Trasferimenti: effettuati con volo giornaliero da Mahè 
con i seguenti orari: Mahè/Denis: 11.45/12.15, 
Denis/Mahè: 12.30/13.00, soggetti a riconferma, franchi-
gia bagaglio kg. 15, preferibilmente sacche morbide. 
Cenoni obbligatori: per ciascuna delle notti 24, 25 e 31 
Dicembre è previsto un supplemento obbligatorio pari a 
€ 65 per adulti ed € 39 per ragazzi da 5/17 anni.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA PRIVATE POOL VILLA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_30/04 01/05_31/10
 Quote a partire da 376 478

Soggiorno minimo: 5 notti consecutive dal 27/12 al 
10/1, 3 notti nel resto dell’anno.
Cenoni obbligatori: quote su richiesta.

 Località Round Island
Camere   10 
 Ristoranti   1    
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DELUXE BEACHFRONT POOL VILLA

SILHOUETTE ISLAND

A 40 minuti di barca da Mahé, sull’isola di 
Silhouette, il resort sorge ai bordi della spiag-
gia tra i massi di granito: è composto da 110 
ville, nascoste nella vegetazione o nei pressi 
della spiaggia. 30 Garden Villa (88 mq) dotate 
di terrazzo e giardino, 63 Beach Villa (101 
mq), a pochi passi dal mare, 8 Deluxe Hillside 
Villa sulla collina, 9 Beachfront Deluxe villa 
entrambe di 185 mq, con piscina privata arre-
date elegantemente e dotate di docce esterne. 
5 ristoranti  per una esperienza culinaria che 
spazia dall’Italia f no all’Estremo Oriente. Bar, 
snack bar e pizzeria, boutique e piscina. Centro 
SPA immerso nella vegetazione tra massi 
granitici, palestra, immersioni (centro PADI), 
snorkeling, sport acquatici non motorizzati, 
pesca d’altura, tennis, escursioni all’interno 
dell’isola. Connessione wif  gratuita. La spiag-
gia di Labriz è caratterizzata da alte e basse 
maree e in alcuni momenti della giornata, in 
particolare nel pomeriggio, è piuttosto ridotta.

HILTON LABRIZ

Non un resort, 
ma unÕisola solo 
per voi. LÕessenza 
di Seychelles

 Camere   110 
 Ristoranti    5 
   

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorno 
di minimo 4 notti consecutive,
_riduzione 80% per la sposa
_spumante, pareo e t shirt all’arrivo.

Promozione non cumulabile con altre.

GOLDEN TIME
Per soggiorni dal 1/11 al 26/12 riduzione del 50%.

Promozione cumulabile solo con BAMBINI.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 
dell’arrivo, riduzione del 15% sul soggiorno 
nel piano pasti prenotato.

Promozione non cumulabile con SPOSI.

NOTTI GRATUITE
Soggiorni dal 1/11 al 26/12, dal 11/1 al 31/10
_1 notte gratuita con minimo 4 notti consecutive
_2 notti gratuite con minimo 8 notti consecutive.

Notti gratuite nel piano pasti prenotato. 

Non cumulabile con SPOSI.

ISLAND COMBO
Per soggiorni combinati con Hilton Northolme 
della durata complessiva di almeno 7 notti, 
riduzione del 5%. 

Non applicabile dal 27/12 al 10/1 e non 
cumulabile con SPOSI.

BAMBINI
Dal 1/11 al 26/12, dal 11/1 al 27/3, dal 11/4 
al 14/7 e dal 1/9 al 30/9, f no a 2 bambini di età 
inferiore a 12 anni in camera con 2 adulti hanno 
il soggiorno gratuito. 

Promozione cumulabile con tutte le altre.    

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GARDEN VILLA

PERNOTTAMENTO E PERIMA COLAZIONE

  01/11_31/10
Quote a partire da  244

Soggiorno minimo: dal 27/12 al 10/1 è richiesto un 
soggiorno minimo di 5 notti consecutive.
Cenoni obbligatori: supplementi basati sul trattamento 
di pernottamento e 1° colazione: cenone 24/12 e 31/12 
€ 215 ciascuno per adulti € 108 ciascuno per bambini 
6/12 anni, gratuiti f no ai 5 anni.
Trasferimenti: sono effettuati in auto dall’aeroporto 
all’imbarcadero di Bel Ombre a Mahè, e da qui con 
motobarca dell’albergo per l’isola di Silhouette (40 minuti 
circa). Gli orari di partenza della motobarca da Bel Ombre 
sono alle 09.00-14.30-17.00. 
Da Silhouette sono: 05.00-11.00-16.00. Il sabato la secon-
da partenza è un’ora dopo in entrambi i sensi. 
È possibile richiedere (con supplemento) dei trasferimenti 
privati in motobarca in altri orari, oppure in elicottero. 



Giudizio Viaggidea ●●●●●●

SAINTE ANNE 
ISLAND

Albergo di lusso situato sull’isola di Sainte 
Anne, circondato da 3 meravigliose spiagge e 
da un parco marino, raggiungibile dalla vicina 
Mahè in 10 minuti di trasferimento in barca. 
Appartiene alla prestigiosa catena alber-
ghiera mauriziana Beachcomber Hotels che 
garantisce un eccellente servizio. 87 splendide 
ville, immerse in curati giardini tropicali, 
che assicurano la massima privacy, tutte 
orientate verso il mare, adatte sia a coppie, 
sia a famiglie con bambini. L’hotel dispone di 4 
ristoranti: l’Abondance, con vista sulla piscina 
e sul mare, Le Mont Fleuri, ubicato sul sito più 
esotico dell’isola, tra grandi rocce granitiche 
e attraversato da 3 ÒpaillotteÓ unite tra loro 
da un’ampia pavimentazione in legno e di due 
altri ristoranti con vista mare. A disposizione 
degli ospiti 2 bar, boutique e il centro SPA by 
Clarins, con suite tropicali e spazi dedicati alla 

SAINTE ANNE

UN TUFFO
nella natura

UnÕisola privata solo per voi, 
allÕinterno di un parco marino, 
con 3 spiagge, stile ed eleganza.

meditazione e alla pratica di yoga. Tutte le 
sistemazioni sono elegantemente arredate, con 
cura in ogni minimo dettaglio. Le ville Garden 
e Tropical hanno una camera da letto con un 
ulteriore spazio costituito da una veranda 
esterna, sala da bagno con toilette e doccia 
separata, cabina armadio, doccia esterna nel 
giardino privato e lounge esterna ricavata da 
un gazebo tropicale; 21 ville denominate Pool 
Villa sono identiche alle Garden e Tropical ma 
dotate di piscina privata; 4 Senior Beach & 
Pool Villa con 2 camere da letto separate da 
un soggiorno e 2 bagni, piscina privata e ampia 
veranda, 3 ville Beach & Pool a 1 camera da 
letto con salotto, piscina privata e veranda 
di 76 mq, tutte situate a pochi metri dalla 
spiaggia e una Royal Villa con 3 camere da 
letto, piscina privata e servizio maggiordomo, 
ubicata su un promontorio con splendida vista 

su due spiagge del complesso. Per spostarsi 
all’interno dell’isola è anche possibile noleg-
giare biciclette oppure golf cart elettriche. 
Sport e svaghi gratuiti: palestra, tennis, sauna, 
bagno turco, vela, kayak, pedal˜, snorkeling, 
escursioni in barca con fondo di vetro. 
A pagamento: immersioni, pesca d’altura, 
escursioni in barca, massaggi e trattamenti 
benessere. I bambini sono accolti senza limiti 
d’età: miniclub aperto tutti i giorni per i bam-
bini dai 3 ai 12 anni. Servizio di trasferimento 
in barca per Mahè a pagamento (€ 12 a/r) 
con orari prestabiliti durante la giornata, ad 
eccezione di una tratta per Mahè alle 10.00 
con rientro alle 16.00.

 Camere   87 
 Ristoranti    4 
   

PER PERSONA A NOTTE IN GARDEN VILLA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quote a partire da  370

Trasferimenti: sono effettuati in auto dall’aeroporto al 
porto di Mahè e con motobarca dell’albergo dal porto 
all’isola di Sainte Anne.
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 L’entrata in stile orientale conduce alla 
piscina di ardesia,circondata da piante 
e f ori esotici; coccolate i vostri sensi 
con un connubio di terapie provenienti 
da antiche tradizioni e da moderni trat-
tamenti Maison Clarins nelle 5 eleganti 
suite del centro benessere. A disposi-
zione, inoltre, due sale per massaggi di 
coppia, una per trattamenti ayurvedici 
e per balneoterapia, hammam e sauna.    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze in tutte le 
sistemazioni ad eccezione di Ville Senior Beach 
& Pool e Royal:

Soggiorni dal 1/11 al 19/12 e dal 4/1 al 31/10:
_riduzione del 70% per la sposa con prenotazio-
ne effettuata almeno 30 giorni prima dell’ingresso 
in hotel oppure riduzione del 50% con prenota-
zione effettuata da 29 a 1 giorno prima
_pranzi gratuiti per entrambi durante tutto 
il soggiorno (dal 4/1 solo se viene prenotato il 
trattamento di mezza pensione).

Omaggi per gli sposi:
_champagne e frutta in camera
_un trattamento SPA
_un buono da spendersi nella boutique dell’albergo.

Riduzioni non cumulabili con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA.

BAMBINI
Bambini f no a 5 anni gratuiti in camera con 
2 adulti; mentre dai 6 ai 17 anni pagano una 
quota f ssa giornaliera in camera con 2 adulti.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni dal 1/11 al 19/12 e dal 4/1 al 31/10: 
_con prenotazione effettuata almeno 30 giorni 
prima dell’ingresso in hotel riduzione del 25% 
sul soggiorno
_con prenotazioni effettuate da 29 a 1 giorno 
prima riduzione del 15%.

Promozione è cumulabile solo con GOLDEN TIME.

getmore+

GOLDEN TIME
Per soggiorni dal 1/11 al 26/12 e dal 4/1 al 31/10:
_soggiorno di minimo 10 notti consecutive: 
riduzione del 5%
_soggiorno di minimo 13 notti consecutive: 
riduzione del 10%.

Promozione cumulabile con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA oppure SPOSI.

N.B. Dal 4/1 le riduzioni non si applicano sui 
supplementi pasti.    

POOL VILLA



LƒMURIA

PRASLIN

STILE, 
eleganza, lusso
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Giudizio Viaggidea ●●●●●● Prestigioso albergo ubicato ad Anse Kerlan, 
lungo la costa nord di Praslin, aff liato alla 
prestigiosa associazione The Leading Hotels of 
the World.  Una vasta proprietà che comprende 
anche un campo da golf a 18 buche crea una 
cornice naturale di rara bellezza. Lémuria è 
rivolto ad una clientela esigente alla ricerca 
di uno standard elevato, in perfetta armonia 
con l’ambiente circostante. Immerso in una 
lussureggiante vegetazione, si affaccia su 3 
splendide spiagge. L’edif cio principale è in 
posizione panoramica con vista idilliaca sulla 
baia e sul mare; a disposizione degli ospiti 
il ristorante principale Legend con servizio a 
buffet, il ristorante Seahorse, ubicato di fronte 
al campo da golf che offre una raff nata cucina 
dai sapori francesi in un ambiente rilassante 
e il ristorante Beach Bar and Grill, per pranzi 

 Camere   105 
 Ristoranti    3    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_una bottiglia di champagne, polo e borsa 
mare in camera all’arrivo
_una cena speciale con bicchiere di spumante.

Dal 1/11 al 26/12, dal 13/1 al 18/4, dal 1/10 
al 31/10:
_riduzione 60% su soggiorno e pasti della sposa.

Dal 19/4 al 31/7 e dal 24/8 al 30/9:
_riduzione 70% su soggiorno e pasti della sposa
_credito di €100 a camera al giorno per consu-
mazioni in bar, ristoranti e SPA dell’albergo.

Il credito sarà dedotto alla partenza e non è rim-
borsabile in caso di mancato o parziale utilizzo.

Dal 1/8 al 23/8:
_riduzione 30% su soggiorno e pasti della sposa

Promozione non cumulabile con altre.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni confermate almeno 60 giorni pri-
ma dell’ingresso in hotel con soggiorno di minimo 
4 notti consecutive:

LŽmuria 
ne • il connubio 
perfetto. Con un 
campo da golf 
rinomato nel mondo.

e cene à la carte a base di pesce, con vista 
mozzaf ato sulle due spiagge di Petit e Grand 
Anse Kerlan (il trattamento di mezza pensione 
prevede la possibilità di cenare in tutti i risto-
ranti con la formula dine-around); snack-bar 
nei pressi della spiaggia, 4 bar, piscina, vasca 
idromassaggio, f tness e centro benessere 
con sauna e massaggi, boutique, sala lettura, 
internet point con wif . Le 88 junior suite (con 
dimensioni di 52 mq) e le 8 senior suite (di 115 
mq) sono tutte orientate verso il mare e intima-
mente immerse nei curati giardini per offrire 
massima privacy e armonia con l’ambiente 
circostante; elegantemente arredate con 
design lussuoso e minimalista, sono ubicate in 
piccole costruzioni a due piani e dispongono di 
bagno con doccia separata e ampia terrazza (le 
senior suite sono inoltre dotate di vasca idro-

massaggio e soggiorno separato dalla camera 
da letto). Completano la struttura 8 splendide 
ville a due camere da letto con piscina privata, 
situate in prossimità della spiaggia, ed una 
suite presidenziale con piscina privata (servizio 
di maggiordomo a disposizione degli ospiti in 
ogni villa). Sport e svaghi gratuiti: vela, snor-
keling, pedalò, windsurf, kayak, golf (con green 
fee gratuiti), tennis (2 campi con illuminazione 
notturna), mountain bike, sala lettura con CD e 
DVD; sauna, idromassaggio, bagno turco, pa-
lestra. L’hotel dispone di miniclub con attività 
per bambini dai 4 a 12 anni, aperto ogni giorno 
dalle 9 alle 21. A pagamento: immersioni 
(centro PADI), pesca d’altura, lezioni di golf, 
tennis e sport acquatici.

_Soggiorni dal 1/11 al 26/12, dal 13/1 al 18/4, 
dal 1/10 al 31/10: riduzione del 30%
_Soggiorni dal 19/4 al 31/7 e dal 24/8 al 30/9: 
riduzione del 35%.

Promozione cumulabile solo con VILLE e BAMBINI.

GOLDEN TIME
Per soggiorni minimo 4 notti consecutive:
_dal 1/11 al 26/12, dal 13/1 al 18/4 e dal 1/10 
al 31/10 riduzione del 15%
_dal 19/4 al 31/7, e dal 24/8 al 30/9 riduzione 
del 20%
_dal 1/8 al 23/8: riduzione del 15% 
(non • richiesta una durata minima).

Promozione cumulabile con VILLE e BAMBINI 
tranne dal 1/8 al 23/8, non cumulabile.

BAMBINI
Bambini f no a 2 anni sempre gratuiti in camera 
con i genitori. 

Per soggiorni dal 1/11 al 26/12, dal 13/1 al 31/7 
e dal 24/8 al 31/10, un bambino sino 11 anni si-
stemato con 2 adulti è gratuito in junior e senior 

 Per soggiorni di minimo 6 notti consecutive dal 
1/11 al 22/12 e dal 7/1 al 31/10, ai clienti 
Viaggidea verranno offerti i seguenti vantaggi:
_un massaggio di 30 minuti per persona 
(solo adulti) da usufruirsi tra le ore 9 e le 15
_un pranzo pic-nic sulla spiaggia di Anse 
Georgette.

N.B. Servizi non rimborsabili, cumulabili con altre 
promozioni. 

   

suite nel medesimo trattamento pasti; nelle ville 
1 bambino gratuito per ciascuna camera. 

Promozione non cumulabile con riduzioni SPOSI.

GENNAIO
Per arrivi in albergo dal 7/1 al 12/1 si applicano 
le tariffe dal 13/1, promozioni incluse.

VILLE
Ad eccezione del periodo dal 27/12 al 12/1, per 
soggiorni in villa con trattamento di pernottamen-
to e prima colazione, viene offerta la cena gratuita 
per tutto il soggiorno.

GOLF
Green fee gratuiti (golf cart obbligatorio).

N.B. Le offerte sono applicabili solo per soggiorni 
totalmente compresi nelle date indicate. 
   

 Immerso tra le ondeggianti palme e le 
piantagioni di bambù, il centro benes-
sere SPA de Constance è un’oasi di 
serenità. Nelle suite massaggi del cen-
tro è disponibile una vasta gamma di 
trattamenti di bellezza f rmati Shiseido. 
Tra i programmi, l’esclusivo metodo Qi 
di Shiseido con asciugamani caldi per 
trattamenti viso e corpo. Nel menù SPA 
anche il massaggio svedese, ayurvedico 
indiano e l’idroterapia. I servizi gratuiti 
includono: sauna, vasca idromassaggio, 
bagno turco, palestra e piscina. 

   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA JUNIOR SUITE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_30/04  01/05_31/10
Quote a partire da 390 293

Cenoni obbligatori: cenone 24/12 adulti € 132, cenone 
31/12 adulti € 263; ragazzi 7/12 anni € 68 per ciascun 
cenone, gratuiti f no a 6 anni.
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PARADISE SUN

L’albergo si trova a Côte d’Or, la costa setten-
trionale dell’isola, in posizione fronte mare, a 
circa 25 chilometri dall’aeroporto. È un hotel di 
ottimo livello, accogliente e ben gestito, situa-
to lungo una delle più belle spiagge di Praslin, 
Anse Volbert. È da sempre uno tra i più apprez-
zati dalla clientela italiana a Praslin. La strut-
tura, armoniosamente inserita nel contesto 
naturale circostante, è composta da cottage a 
uno e due piani in stile creolo, completamente 
circondati da palme e giardini tropicali e 
da un corpo centrale nel quale si trovano la 
reception, un ristorante dove viene servita la 
prima colazione e nel pomeriggio è possibile 
gustare gratuitamente tè, caffè e pasticcini, 
la boutique, sala lettura/tv, internet point con 
wif  e la piscina. Sulla spiaggia, una tipica 
costruzione locale ospita un bar ed il ristorante 
principale, direttamente affacciato sulla lunga 

 Camere   80 
 Ristoranti    2    

PRASLIN

TENTAZIONE
irresistibile

Un ambiente rilassato, senza impegni, 
nessuna scadenza. Solo una 
spiaggia inf nita davanti agli occhi.

spiaggia e con pavimentazione in sabbia, dove 
vengono organizzati ricchi buffet con specialità 
mediterranee e grigliate di pesce e carne. Le 
80 camere, tutte orientate verso il mare, sono 
suddivise in categoria superior (con dimensioni 
di 32 mq) e lusso (42 mq), arredate con gusto e 
dotate di dressing room con bagno separato e 
patio esterno in legno vista mare e giardini. Le 
10 camere lusso, più ampie, dispongono anche 
di piccolo salotto e possono ospitare f no ad un 
massimo di tre adulti o due adulti e due bam-
bini di età inferiore ai 12 anni. Sport e svaghi 
gratuiti: pallavolo, ping-pong, attrezzature per 
praticare snorkeling. A pagamento, attrezzato 
centro PADI per effettuare fantastiche immer-
sioni, gestito da un’equipe di professionisti. 
Centro Spa con due suite singole e una suite 
per i trattamenti di coppia, ognuna dotata di 
un’area doccia separata, che propone un’ampia 

gamma di trattamenti per viso e corpo a base 
di estratti di erbe, in un ambiente rilassante 
tra i lussureggianti giardini del resort e la 
candida spiaggia di sabbia bianca. Occasioni di 
svago sono gli intrattenimenti serali (4 volte la 
settimana) presso il bar sulla spiaggia, dove si 
possono ammirare anche tramonti mozzaf ato, 
e un casinò nelle vicinanze del complesso. 
Accesso WIFI gratuito nelle aree comuni 
dell’albergo. Crociera al tramonto nella baia or-
ganizzata ogni mercoledì e gratuita (è richiesta 
la prenotazione in loco, effettuazione soggetta 
a condizioni meteo).

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

MEZZA PENSIONE

  01/11_31/10
Quote a partire da  330
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 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 
dal 1/11 al 21/12, dal 6/1 al 31/10:
_riduzione del 50% sul soggiorno della sposa 
per soggiorni di minimo 6 notti consecutive
_cesto di frutta in camera all’arrivo
_una cena sulla spiaggia con una piccola 
bottiglia di champagne.

Promozione cumulabile con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA e NOTTI GRATUITE.

NOTTI GRATUITE
Soggiorni dal 1/11 al 21/12, dal 6/1 al 31/7 
e dal 24/8 al 31/10 con sistemazione in camera 
superior:
_1 notte gratuita per soggiorni di minimo 
5 notti consecutive
_2 notti gratuite per soggiorni di minimo 
8 notti consecutive
_3 notti gratuite per soggiorni di minimo 
15 notti consecutive.

Promozione cumulabile con SPOSI 
e PRENOTAZIONE ANTICIPATA.

getmore+

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni di minimo 6 notti consecutive dal 
1/11 al 21/12, dal 6/1 al 31/7 e dal 24/8 al 31/10, 
con prenotazione effettuata almeno 30 giorni 
prima dell’ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno.

Promozione cumulabile con SPOSI 
e NOTTI GRATUITE.

CROCIERA
Per i clienti che prenoteranno questo hotel, 
una crociera al tramonto una volta a settimana 
(il mercoledì), previa prenotazione in loco e 
soggetta a condizioni atmosferiche. 

N.B. Servizio non rimborsabile.    
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NEW EMERALD COVE

Situato sulla bella spiaggia di Anse La Farine, 
lambita da acque color smeraldo lungo la 
costa orientale di Praslin, New Emerald Cove 
è in una posizione privilegiata che assicura 
la massima privacy, in quanto raggiungibile 
esclusivamente con 10 minuti di barca da Baie 
Sainte Anne. Immerso in un contesto naturale 
di rara bellezza, gestito dai proprietari italiani, 
è un rifugio ideale per una vacanza contatto 
con la natura; i 7 piccoli edif ci che ospitano le 
camere sono adagiati di fronte ad una collina 
ricoperta da f tta vegetazione, e si affacciano 
lungo la spiaggia ombreggiata da alte palme, 
che si trova a pochi passi. Il ristorante e la 
piscina sono anch’essi fronte spiaggia, così da 
assicurare una vista spettacolare sulle vicine 
isole di La Digue e Round Island. Le camere 
sono situate in 7 edif ci a due piani che ospi-
tano ciascuno 4 camere standard e 2 camere 

 Camere   42 
 Ristoranti    1 
   

PRASLIN

Nascosto ai pi•, rilassato 
ed informale, senza rinunciare a nulla. 
Per lasciarsi abbracciare dalla natura 
incontaminata di Seychelles.

superior; semplici e funzionali ma con molto 
fascino, anche per la posizione a pochi metri 
dal mare. Le camere standard, al piano terra, 
dispongono di ampia veranda esterna in legno, 
mentre le superior, di dimensioni maggiori, 
ideali per le famiglie, sono al piano superiore 
e non dispongono di terrazzo o balcone. Tutte 
dispongono di aria condizionata, telefono, 
minibar, asciugacapelli e cassetta di sicurezza; 
per scelta non è presente il televisore, disponi-
bile solo nella lounge. Il ristorante, ospitato in 
una alta struttura in legno con vista sul mare, 
propone cucina italiana, internazionale e creola 
con servizio a buffet per cena e serate a tema. 
A pranzo vengono serviti piatti leggeri e snack. 
Bar, sala lettura con televisore, boutique. 
A disposizione degli ospiti attrezzature per 
praticare snorkeling lungo la barriera corallina 
accompagnati da una biologa marina residente 

in albergo, canoe, pallavolo, escursioni a piedi 
con accompagnatore per godere di indimen-
ticabili paesaggi. A pagamento: diving center 
(corsi PADI, CMAS, SSI e IANTD), escursioni in 
barca alle vicine isole e centro massaggi. In-
ternet point e possibilità di collegamento Wif . 
Per chi voglia visitare Praslin e trascorrervi la 
giornata, l’albergo mette a disposizione gratu-
itamente il servizio di trasferimento da e per 
Baie Sainte ad orari f ssi compresi tra le 07.30 
e le 23.00. Se si desidera il servizio in orari 
diversi è possibile usufruirne a pagamento 
(maggiori informazioni in loco).

UNA CALDA 
ospitalitˆ

PER PERSONA A NOTTE DOPPIA STANDARD GARDEN SIDE

MEZZA PENSIONE

 01/11_30/04  01/05_31/10 
Quote a partire da 154 230

Chiusura annuale: l’albergo è chiuso dal 1/12 al 10/12 
incluso.
Soggiorno minimo: 3 notti consecutive.
Trasferimenti: sono effettuati in auto dall’aeroporto al 
porto di Praslin e con motobarca dell’albergo dal porto 
allo stesso.
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 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, con soggiorno 
di minimo 4 notti consecutive:
_dal 1/3 al 30/4 e dal 1/7 al 31/10 riduzione 
del 50% sul soggiorno della sposa
_dal 1/5 al 30/6 riduzione del 60% sul 
soggiorno della sposa.

Promozione non cumulabile con NOTTI GRATUITE.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni dal 24/12 al 2/1 e dal 1/3 al 31/10 
con prenotazione effettuata almeno 30 giorni 
prima dell’ingresso in hotel, riduzione del 10% 
sul soggiorno.

Promozione cumulabile con una sola tra le offerte 
SPOSI e NOTTI GRATUITE (in caso di cumulo 
applicare la riduzione dopo avere detratto 
l’importo di una di queste).

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni dal 1/3 al 31/10:
_1 notte gratuita per soggiorni di minimo 
5 notti consecutive
_2 notti gratuite per soggiorni di minimo 
10 notti consecutive.

Promozione non cumulabile con SPOSI.

BAMBINI
Fino a 2 anni non compiuti in camera con 2 adulti 
sempre gratuiti in mezza pensione. 

Da 2 a 12 anni ospitati in camera superior con 
2 adulti pagano una quota f ssa giornaliera 
(massimo 2 bambini) .
   



Giudizio Viaggidea ●●●❍❍❍

PRASLIN

getmore+

Un piccolo albergo 
eco-friendly 
af acciato su una 
splendida spiaggia

Piccolo e accogliente, si affaccia Côte d’Or 
davanti ad una splendida spiaggia. Nel 2014 
è stato completamente rinnovato. Ideale 
per chi ama la tranquillità a contatto con la 
natura, è quasi interamente costruito in legno 
di mogano. Propone 52 sistemazioni in piccoli 
edif ci a 2 piani, tra i giardini tropicali. Tutte di-
spongono di terrazzo vista mare o giardino, aria 
condizionata, televisore con canali satellitari, 
minibar, bollitore per tè e caffè. Le 14 camere 
standard di 30 mq sono ubicate al pianterreno 
mentre le superior sono al 1° piano; 2 family 
room con 2 camere da letto pensate per le 
famiglie.  Le 14 camere lusso sono più ampie, 
45 mq, e posizionate vicino alla spiaggia sia a 
pianterreno che 1° piano;  inf ne per chi cerchi 
maggiore indipendenza senza rinunciare ai 
servizi di un albergo, vi sono 6 appartamenti 
con una camera da letto e 4 con 2 camere, 
dotati anche di cucina. Ristorante principale 
aperto per la prima colazione e cena affacciato 

ACAJOU

sul giardino, che offre cucina internazionale 
e specialità creole. Oltre al lounge bar, gli 
ospiti hanno a disposizione un bar-ristorante 
sulla spiaggia di Cote d’Or. Piscina con area 
dedicata ai bambini. Tra le attività disponibili 
vi sono immersioni, palestra, sala massaggi, 
noleggio biciclette collegamento wif  gratuito, 
boutique. Casinò nelle vicinanze e periodici 
intrattenimenti musicali serali.

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, con soggiorno 
dal 1/12 al 22/12, dal 7/1 al 15/2, dal 1/5 al 30/6 
e dal 1/9 al 31/10:
_riduzione del 44% sul soggiorno della sposa 
con minimo 3 notti consecutive
_una bottiglia di vino
_riduzione del 50% sui massaggi.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni dal 1/12 al 22/12, dal 7/1 al 15/2, 
dal 1/5 al 30/6 e dal 1/9 al 31/10:
_1 notte gratuita per soggiorni di minimo 
4 notti consecutive
_2 notti gratuite per soggiorni di minimo 
8 notti consecutive.

Notti gratuite previste nel piano pasti prenotato 
per l’intero soggiorno.

Promozioni non cumulabili tra loro o con altre.  

   

 Camere   52 
 Ristoranti    2 
   

PER PERSONA A NOTTE DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quote a partire da  164
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CAMERA OCEANVIEW

PRASLIN

Piccolo hotel ubicato in posizione privilegiata 
sulla splendida spiaggia di Côte d’Or, una delle 
più belle di Praslin, a 20 minuti dall’aeroporto. 
La costruzione a due piani in stile tipicamente 
creolo è ben integrata con l’ambiente naturale 
circostante, creando un’atmosfera intima 
e rilassante. Contraddistinto da un servizio 
personalizzato, ospita solo 19 camere: 5 
standard, più piccole, (occupazione massima 
2 adulti) sono ubicate in un edif cio separato 
situato alle spalle dell’hotel e non dispongono 
di vista mare, mentre nel corpo centrale vi 
sono 10 camere vista mare (occupazione 
massima 2 adulti e 1 bambino) e 4 junior suite 
(occupazione massima 3 adulti) più ampie 
con terrazza o patio; i bambini di età inferiore 
ai 5 anni non sono accettati. Completano la 
struttura un ristorante ubicato sulla spiaggia, 
fra i più rinomati dell’isola, per gustare ottime 
specialità della cucina creola, francese e a 
base di piatti di pesce; bar, cocktail bar, piccolo 

LE VILLAGE DU PECHEUR

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, con soggiorno 
di minimo 5 notti consecutive:
_riduzione del 20% sul soggiorno e i pasti 
della sposa
_una cena romantica a lume di candela
_f ori e bottiglia di spumante in camera all’arrivo.
Promozione cumulabile solo con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA e non applicabile dal 24/12 al 8/1.

NOTTI GRATUITE
_1 notte gratuita per soggiorni di minimo 4 notti 
consecutive
_2 notti gratuite per soggiorni di minimo 12 notti 
consecutive.
Promozione cumulabile solo con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA e non applicabile dal 24/12 al 8/1.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive con 
prenotazione effettuata almeno 60 giorni prima 
dell’ingresso in hotel, riduzione del 10% sul 
soggiorno.
Promozione cumulabile con SPOSI oppure 
NOTTI GRATUITE. 

   

getmore+

centro benessere con suite per massaggi, bou-
tique. In hotel sono disponibili le attrezzature 
per effettuare snorkeling mentre numerosi 
sport acquatici e le immersioni possono essere 
praticati (a pagamento) presso i centri nautici 
situati lungo la Côte d’Or.

 Camere   19 
 Ristoranti    1 
   

In posizione 
privilegiata, 
semplice 
ma accogliente

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quote a partire da  103

Soggiorno minimo: è richiesto un soggiorno minimo di 
3 notti consecutive.
Mezza pensione obbligatoria: per le notti del 24/12, 
25/12, 31/12, 1/1 è obbligatorio il trattamento di mezza 
pensione. 
Bambini: sono accettati dai 5 anni.
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Sulla spiaggia di Anse Gouvernment, nella 
Côte d’Or, in posizione appartata sul mare, si 
compone di 30 camere in cottage di stile colo-
niale ubicati sulla collina. 23 camere lusso spa-
ziose e ben arredate (56 mq), che dispongono 
di terrazza con vista, oltre a 7 suite più ampie. 
Ristorante nei pressi della piscina che propone 
per cena cucina creola e internazionale; un 
altro nei pressi della spiaggia è aperto per co-
lazione e pranzo; bar e biliardo. L’uso di canoe, 
windsurf e attrezzatura snorkeling è gratuito; 
a pagamento noleggio biciclette, immersioni, 
pesca, escursioni.

LÕARCHIPEL  Camere   30 
 Ristoranti    2 
   

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorno 
di minimo 5 notti consecutive dal 1/11 al 23/12 
e dal 12/1 al 31/10:
_riduzione del 40% sul soggiorno della sposa
_bottiglia di vino e cesto di frutta in camera 
all’arrivo
_cena speciale a lume di candela.

Promozione cumulabile con MEZZA PENSIONE 
GRATUITA.

MEZZA PENSIONE GRATUITA
Per soggiorni di minimo 5 notti consecutive dal 
15/11 al 23/12, dal 12/1 al 28/2 e dal 4/5 al 4/7:
_mezza pensione gratuita per massimo 
2 persone a camera.

Promozione cumulabile con SPOSI.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni dal 1/11 al 23/12 e dal 12/1 al 31/10:
_1 notte gratuita per soggiorni di minimo 5 notti 
consecutive
_2 notti gratuite per soggiorni di minimo 10 notti 
consecutive.

Notti gratuite in pernottamento e prima colazione. 
Promozione non cumulabile con altre.    

Piccolo albergo situato a Grande Anse, sulla 
costa ovest di Praslin, di fronte ad una lunga 
spiaggia (da giugno a settembre soggetta a 
maree e possibile presenza di alghe). Dispone 
di 32 stanze recentemente rinnovate in stile 
creolo con terrazzo o patio, in 8 piccoli edif ci 
a 2 piani. Nel corpo centrale vi sono reception, 
ristorante con specialità creole e internazio-
nali e piscina posta di fronte alla spiaggia. 
Possibilità di praticare snorkeling, pesca e 
immersioni (a pagamento). Utilizzo windsurf e 
canoe gratuito; navetta per le spiagge di Cote 
d’Or e Anse Lazio.

INDIAN OCEAN LODGE

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorno 
di minimo 3 notti consecutive dal 1/11 al 19/12
e dal 3/1 al 31/10:
_riduzione del 40% sul soggiorno della sposa 
nel trattamento pasti prenotato
_f ori ed omaggio in camera all’arrivo.

Promozione cumulabile con PRENOTAZIONE 
ANTICIPATA.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni dal 1/11 al 19/12e dal 3/1 al 31/10
_1 notte gratuita per soggiorni di minimo 7 notti 
consecutive.

Promozione non cumulabile con SPOSI.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive dal 
1/11 al 28/11, dal 20/12 al 24/4 e dal 11/7 al 31/10 
confermati almeno 60 giorni prima dell’ingresso 
in hotel, riduzione del 10% sul soggiorno.

Con soggiorni dal 29/11 al 19/12 e dal 25/4 
al 10/7 è richiesto un anticipo di soli 30 giorni.    

 Camere   32 
 Ristoranti   1    

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quote a partire da  181

Bambini: accettati a partire dai 3 anni.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quote a partire da  95

Supplementi obbligatori: nel periodo dal 20/12 al 
2/1 è obbligatorio il trattamento di mezza pensione 
(supplemento € 48 per adulto); per ciascuna delle notti 
24, 25 e 31 Dicembre vi è inoltre un ulteriore supplemento 
obbligatorio a persona per gli adulti di € 33.
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Romantico, 
elegante, af acciato 
su una baia da 
cartolina

Piccolo albergo elegante e romantico, si 
affaccia sulla baia di Anse Petit Cour, ideale 
per una vacanza tranquilla a stretto contatto 
con la natura, all’interno di un parco marino 
incontaminato, protetto dalla barriera corallina, 
punto ideale per effettuare snorkeling. Immer-
so tra i giardini tropicali, si compone di 8 edif ci 
a 2 piani che ospitano ognuno 4 camere lusso; 
completano la struttura una villa in posizione 
panoramica con architettura coloniale e un 
edif cio ubicato nei pressi della spiaggia, dotati 
ciascuno di 4 camere superior. Le 8 camere 
superior sono vista mare con patio o terrazza; 
le 32 camere lusso sono più spaziose, tutte 
vista mare e dispongono di maggiore comfort. 
A disposizione degli ospiti una grande piscina 
con massi granitici al centro, ristorante à la 
carte lungo un pontile sul mare per romantiche 
cene in una cornice suggestiva, grill-ristorante 
ubicato nei pressi della piscina, pool bar, 
lounge bar, boutique. Kayak e attrezzature 

LA RESERVE

per lo snorkeling fornite gratuitamente, così 
come l’utilizzo della palestra attrezzata. A 
pagamento noleggio barche, auto e biciclette, 
corsi subacquei, connessione WIFI in camera. 
Occasionali intrattenimenti musicali serali.
Con soggiorni di almeno 3 notti consecutive, 
si ha diritto ad una escursione gratuita a Cu-
rieuse Island, che include: trasporto in barca, 
entrata, visita, attrezzatura per lo snorkeling 
(pranzo a pagamento). L’escursione è effettuata 
in giorni f ssi (maggiori informazioni in loco) ed 
il servizio non è rimborsabile se non usufruito 
o non effettuato nei giorni in cui si soggiorna 
in albergo. Oltre all’escursione è offerto il 
noleggio gratuito di biciclette.

 Camere   40 
 Ristoranti   2 
   

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorno 
di minimo 3 notti consecutive:
_riduzione del 40% sul soggiorno della sposa
_una bottiglia di spumante in camera all’arrivo
_una cena speciale a base di pesce, vino inclu-
so, per soggiorni prenotati in mezza pensione.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 45 giorni prima 
dell’ingresso in hotel e soggiorni di minimo 3 notti 
consecutive, riduzione del 15% sul soggiorno nel 
piano pasti prenotato.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni dal 1/11 al 28/12, dal 8/1 al 27/3, 
dal 11/4 al 31/7 e al 1/9 al 31/10:
_1 notte gratuita per soggiorni di minimo 
5 notti consecutive
_2 notti gratuite per soggiorni di minimo 
10 notti consecutive.

Notti gratuite nel piano pasti prenotato per l’inte-
ro soggiorno e per massimo 2 persone a camera.

N.B. Promozioni non cumulabili tra loro. 
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PRASLIN

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10 
Quote a partire da  168

Supplementi obbligatori: 
_nel periodo dal 24/12 al 7/1 è obbligatorio il trattamento 
di mezza pensione (supplemento € 42 per adulto); 
_per ciascuna delle notti 24, 25, 31 Dicembre e 1 Gennaio 
vi è inoltre un ulteriore supplemento obbligatorio a 
persona di € 52.
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È ubicato a pochi passi dalla spiaggia di Côte 
d’Or, ideale per una vacanza relax in un am-
biente informale. Apprezzato per l’ospitalità, 
dispone di chalet a due piani per un totale 
di 25 camere standard e superior, spaziose e 
tutte dotate di veranda. Vi sono inoltre 4 suite 
honeymoon, 4 family suite 2 ville. Ristorante 
affacciato sul giardino e ristorante sulla spiag-
gia, bar nei pressi della piscina, sale massaggi, 
boutique. Vasca idromassaggio, suite per 
massaggi; noleggio biciclette, casinò, negozi e 
attività sportive nelle immediate vicinanze.

LE DUC  Camere   35 
 Ristoranti    2 
   

Piccola guest-house situata a 150 m. dalla 
spiaggia a Cote d’Or. Dispone di 14 stanze 
di cui 4 standard, 2 family room e 8 ville più 
ampie in stile creolo con patio. Televisore, 
telefono e wif  sono presenti solo nelle 
ville. Bar e ristorante con specialità creole e 
mediterranee per ottimi grill. È consigliato a 
chi desideri una vacanza indipendente in un 
ambiente informale. Consigliato il noleggio di 
un’auto per muoversi liberamente, la spiaggia 
è comunque situata a pochi passi.

LES LAURIERS

 VILLE
Con soggiorni di minimo 7 notti consecutive e 
trattamento di mezza pensione in camera stan-
dard o family, viene offerto il soggiorno in villa 
senza supplemento. 

Promozione non garantita e soggetta a disponibi-
lità della villa all’arrivo. 

   

 Camere   14 
 Ristoranti   1 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quote a partire da  164

Soggiorno minimo: 2 notti consecutive.
Supplementi obbligatori: 
_nel periodo dal 20/12 al 5/1 è obbligatorio il trattamento 
di mezza pensione (supplemento € 52 per adulto); 
_per ciascuna delle notti 24, 25, e 1 Gennaio vi è inoltre 
un ulteriore supplemento obbligatorio a persona di € 27 
che diventa € 42 il 31 Dicembre.

 NOTTI GRATUITE
Soggiorni dal 20/11 al 20/12:
_1 notte gratuita con minimo 3 notti consecutive.

Soggiorni dal 15/1 al 15/2 e dal 15/5 al 15/7:
_1 notte gratuita con minimo 5 notti consecutive
_2 notti gratuite con minimo 7 notti consecutive.

Soggiorni dal 1/11 al 19/11, dal 21/12 al 14/1, dal 
21/2 al 14/5 e dal 16/7 al 31/10:
_1 notte gratuita con minimo 7 notti consecutive.

N.B. Mezza pensione obbligatoria per tutto il 
soggiorno (notti gratuite in mezza pensione).    

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

   01/11_31/10
Quote a partire da  68

Soggiorno minimo: 3 notti consecutive.
Supplementi obbligatori: nel periodo dal 22/12 al 5/1 è 
obbligatorio il trattamento di mezza pensione (supplemen-
to € 30 per adulto).
Ristorante: il ristorante dell’albergo è chiuso dal 1/12 al 
21/12 e dal 1/6 al 15/6.
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In posizione panoramica lungo la spiaggia 
di Anse Patate, sull’isola di La Digue, con 
vista sulle isole vicine, è costituito da una 
costruzione a due piani in stile coloniale, 
fronte mare che ospita 2 ristoranti che offrono 
cucina internazionale e creola, bar e piscina. 
Le 26 camere, distribuite in chalet a un piano 
vista mare, sono ubicate lungo un promontorio 
separato dalla piccola strada costiera (le 
camere superior e suite sono più spaziose e 
godono di vista mare migliore). Attrezzature 
per snorkeling a pagamento. Come sempre a 
La Digue, si consiglia il noleggio di biciclette 
per visitare l’isola in libertà, raggiungere altre 
spiagge e punti panoramici dell’isola.

PATATRAN VILLAGE  Camere   26 
 Ristoranti    2 
   

Situato lungo i pendii di una collina e circonda-
to da una lussureggiante vegetazione tropicale, 
a circa 10 minuti a piedi dalla splendida spiag-
gia di Source d’Argent. Ricavato da un’antica 
dimora coloniale del XIX secolo completamen-
te rinnovata, ospita 4 spaziose camere lusso 
ben arredate oltre a 9 camere superior e 15 
camere standard semplici ed essenziali ubicate 
in piccoli chalet circondati da curati giardini 
e dotate di veranda esterna. A disposizione 
piscina, ristorante che offre piatti della cucina 
creola, bar e noleggio biciclette.

CHATEAU ST. CLOUD

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorni 
di minimo 3 notti consecutive:
_prenotazione in camera standard con sistemazio-
ne in superior se disponibile all’arrivo
_noleggio biciclette gratuito.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 6 notti consecutive, 
1 notte gratuita nel trattamento prescelto.     

 Camere    28 
 Ristoranti    1 
   

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorni 
di minimo 3 notti consecutive:
_riduzione del 10% per la sposa in pernottamento 
e 1¡ colazione
_una bottiglia di champagne.

Promozione applicabile solo in camera standard, 
superior e honeymoon suite. 
   

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10
Quote a partire da  94

Trasferimenti: sono effettuati in auto dall’aeroporto al 
porto di Praslin, con aliscafo/traghetto dal Porto di Praslin 
a La Digue (15 minuti) e con auto/minibus dal porto di 
La Digue all’albergo.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quote a partire da  98

Trasferimenti: sono effettuati in auto dall’aeroporto al 
porto di Praslin, con aliscafo/traghetto dal Porto di Praslin 
a La Digue (15 minuti) e con auto/minibus dal porto di 
La Digue all’albergo.
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Elegante albergo di La Digue, situato lungo 
la costa nord, ad Anse Severe, immerso in 
un giardino tropicale a pochi passi dalla 
spiaggia, in posizione ideale per scoprire tutte 
le bellezze dell’isola. Si compone di 10 chalet 
denominati Garden Villa che ospitano ognuno 
due ville ad una camera da letto, di 70 mq, 
disposte su due livelli, 31 raff nate Ville de 
Charme disseminate nei giardini tropicali (70 
mq), 8 Family Residence Villa, 3 Villa de Char-
me Elegance (100 mq) e 1 Villa Presidenziale. 
Tutte le sistemazioni sono arredate con gusto, 
in stile zen, esaltando i pregiati materiali na-
turali utilizzati e rendendo gli ambienti ancora 
più rilassanti. Le Ville de Charme dispongono 
inoltre di ampia terrazza e area bagno con 
doccia esterna (le Ville Elegance sono dotate 
anche di vasca idromassaggio). Ristoranti 
con terrazza vista mare che propongono piatti 
della cucina mediterranea, orientale e creola, 
bar, piscina, centro benessere con suite 

LE DOMAINE 
DE LÕORANGERAIE

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorno 
di minimo 5 notti consecutive:
_frutta e champagne in camera all’arrivo
_una manicure o pedicure di 30 minuti per la sposa
_una cena a lume di candela.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 7 notti consecutive in 
Villa de Charme e Villa de Charme Elegance:
_1 notte gratuita in pernottamento e 
1° colazione.

Promozioni non cumulabili tra loro e con altre 
offerte.

ATTIVITË INCLUSE
A tutti gli ospiti dell’albergo viene offerto il noleg-
gio di una bicicletta durante il soggiorno e l’utiliz-
zo gratuito dell’attrezzatura per lo snorkeling. 

Per soggiorni in Villa de Charme Elegance, botti-
glia di champagne e frutta in camera all’arrivo    

singole e doppie, centro estetico e hammam, 
palestra, noleggio biciclette e internet point, 
attrezzature per snorkeling, possibilità di 
praticare pesca d’altura ed immersioni.

 Camere   63 
 Ristoranti    2 
   

Boutique hotel 
raf  nato ed 
elegante, perfetto 
per vivere l ’essenza 
di La Digue 

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA GARDEN VILLA

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quote a partire da  188

Chiusura annuale: l’hotel è chiuso dal 5/12 al 20/12.
Cenoni obbligatori: 24/12 e 31/12 adulti € 122 ciascu-
no, bambini 2/11 anni € 70 ciascuno; l'importo dei cenoni 
include anche il normale supplemento di mezza pensione.
Trasferimenti: sono effettuati in auto dall’aeroporto al 
porto di Praslin, con aliscafo/traghetto dal Porto di Praslin 
a La Digue (15 minuti) e con auto/minibus dal porto di 
La Digue all’albergo.
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Un’oasi senza tempo, nascosta nell’immensa 
distesa dell’Oceano Indiano, circondata dalla 
barriera corallina; l’isola di La Digue si crogiola 
nella sua tranquillità, con delle spiagge splen-
dide che sono state immortalate sulle riviste 
di tutto i mondo. Qui, lungo la spiaggia di Anse 
Reunion, si trova La Digue Island Lodge, tra alti 
alberi di palma e takamaka ed una varietà di 
f ori e piante tropicali. Le camere, accoglienti 
e confortevoli, sono ubicate in 44 chalet fronte 
mare e vista giardino; altre 9 camere sono ubi-
cate in un edif cio in stile creolo, Beach House, 
con patio o balcone vista mare, 8 camere Petit 
Village (massima occupazione 2 persone) sono 
in un edif cio ad un piano con veranda vista 
giardino. Aria condizionata, minibar e televiso-
re con ricezione dei canali via satellite. Vi sono 
2 ristoranti: il principale si trova direttamente 
sulla spiaggia, con vista sul mare e le isole vi-
cine, serve specialità internazionali insieme ad 
alcuni piatti della cucina creola locale; a f anco 

LA DIGUE ISLAND LODGE

 Camere   61 
 Ristoranti   2 
   

GARDEN CHALET

della piscina si trova il grill, per piatti leggeri 
oppure grigliate di pesce a pranzo. Lounge bar 
per rilassarsi con un cocktail. A pagamento: at-
trezzatura per lo snorkeling, immersioni, pesca 
d’altura, noleggio biciclette ed escursioni in 
barca alla scoperta delle isole vicine.

LA DIGUE

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA PETIT VILLAGE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10
Quote a partire da  138

Supplementi obbligatori: per ciascuna delle notti 24, 25 
e 31 Dicembre è obbligatorio il trattamento di mezza pen-
sione (supplemento € 21 a persona), a cui va aggiunto un 
ulteriore supplemento obbligatorio a persona per gli adulti 
di € 46 mentre per i bambini 3/11anni è di € 23.
Trasferimenti: sono effettuati in auto dall’aeroporto al 
porto di Praslin, con aliscafo/traghetto dal Porto di Praslin 
a La Digue (15 minuti) e con auto/minibus dal porto di 
La Digue all’albergo.

   SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze con soggiorno 
di minimo 5 notti consecutive (ad eccezione dal 
23/12 al 10/1):
_bottiglia di spumante e canapŽ in camera all’arrivo
Valida con sistemazione in Beach e Garden Chalet 
oppure Beach House.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima 
dell’ingresso in hotel, con soggiorni di minimo
 5 notti consecutive riduzione del 15%.
Promozione non cumulabile con altre offerte.

GOLDEN TIME
Con sistemazione esclusivamente in garden 
chalet e soggiorno compreso nei seguenti periodi: 
_dal 1/11 al 15/12, dal 15/1 al 1/3 
e dal 15/5 al 1/7, riduzione del 15%.
Promozione non cumulabile con altre offerte.

BAMBINI
Fino a 2 anni in camera con 2 adulti sempre 
gratuiti, mentre da 3 a 11 anni pagano una quota 
f ssa giornaliera.   

La tranquillitˆ 
di La Digue 
circonda l Õalbergo 
che ne • il simbolo

ANSE SOURCE D’ARGENT

getmore+



PRASLIN DREAM

 _1¡ Mah•/Sainte Anne 
 Imbarco alle 13.00. Pomeriggio all’ancora 
nel parco Marino di Sainte Anne. 
 _2¡ Sainte Anne_ Cocos_ La Digue 
 Mattinata dedicata allo snorkelling; dopo 
il pranzo partenza per La Digue con sosta 
all’isola Cocos. Sosta per la notte a La Digue 
 _3¡ La Digue 
 Sosta a La Digue per l’intera giornata, 
alla scoperta dell’isola. 
 _4¡ La Digue_ Cousin_ Praslin 
 Partenza per Praslin con sosta per 
snorkelling a Cousin Island. Arrivo nel 
pomeriggio e possibilità di escursioni. 
Notte all’ancora nlla baia di St Anne 
 

_5¡ Praslin_ Grande Soeur_ Curieuse 
 Giornata dedicata alla visita delle piccole 
isole al largo di Praslin con pic nic sulla 
spiaggia. Rientro a Praslin per la sera. 
 _6¡ Curieuse_ St. Pierre_ Praslin 
(Anse Lazio) 
 Continua la scoperta di angoli nascosti 
al largo delle coste di Praslin, con tempo 
per lo snorkelling. Rientro a Praslin nel 
pomeriggio e ancora a Anse Lazio. 
 _7¡ Praslin_ Mah• 
 Mattinata dedicata al relax. Nel pomerig-
gio partenza per Mahè e arrivo in serata. 
 _8¡ Mah• 
 In mattinata sbarco e f ne dei servizi. 
   

Abbandonarsi al calore del sole e del mare, 
con itinerari che includono le più belle isole di 
Seychelles,da Mahé a Praslin, Sainte Anne, Cocos, 
Cousin, Curieuse f no all’incantata La Digue.

I CATAMARANI
Dream Yacht, con base a Mahè e Praslin, è 
una società specializzata in crociere a vela, 
proprietaria della più grande � otta di catamarani 
a Seychelles. Il catamarano di 25 metri utilizzato 
per le crociere Praslin Dream, La Digue Dream e 
Sister Dream - Mojito ‘82 - dispone di 12 cabine 
con aria condizionata, televisore, bagno in cabina, 
biancheria, teli mare e asciugamani (massima 
occupazione 24 ospiti).
Kayak e attrezzature per snorkeling sono dispo-
nibili gratuitamente. Tre membri di equipaggio 
(di lingua inglese e francese; capitano, steward 
e cuoco). Il trattamento previsto è di pensione 
completa (non sono incluse bevande, escursioni e 
ingressi alle isole da saldarsi in loco). Gli itinerari 
proposti sono soggetti a variazioni in funzione 
delle condizioni atmosferiche.

CROCIERE DREAM YACHT 

PRASLIN DREAM  8 GIORNI  |  7 NOTTI

PER PERSONA IN CABINA DOPPIA

PENSIONE COMPLETA  03/11_26/10
Quote a partire da  1.082

Da Mahè ogni lunedì dal 3/11 al 26/10

 8  7GIORNI / NOTTI

getmore+

 SPOSI
Riduzione del 50% per la sposa per partenze 
da Giugno a Settembre (eccetto partenza 10/8).

PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Prenotazioni effettuate 90 giorni 
prima della partenza: riduzione del 5%.

Promozioni non cumulabili tra loro. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE  
CATAMARANO MOJITO Ô82
Modello:  Mojito ‘82
Anno di costruzione:  2006
Disposizione interna:  12 cabine doppie matrimoniali 
  con servizi privati, TV a schermo piatto 
  e aria condizionata
Passeggeri:   24 massimo
Equipaggio:   3 persone di lingua inglese e/o francese 
  (capitano, cuoco, steward)
Lunghezza:   25 metri
Larghezza:   12 metri
Pescaggio:   1,65 metri
Stazza:   54 tonnellate
Motore:   2 x 215 CV/HP
Serbatoio carburante:   3.300 litri
Serbatoio acqua:   4.700 litri
Radar, Autopilota, Telefono satellitare.
Convertitore:   24V-220V
Desalinizzatore:   260 litri/h
Lettore CD-MP3, DVD. Attrezzature per pesca e snorkeling, 
Kayak, teli mare, 

92   |   SAILING CROCIERE



SEYCHELLES   |  93 

SISTERS DREAM  4 GIORNI  |  3 NOTTI

PER PERSONA IN CABINA DOPPIA

PENSIONE COMPLETA   07/11_30/10
Quote a partire da  649

LA DIGUE DREAM  4 GIORNI  |  3 NOTTI

PER PERSONA IN CABINA DOPPIA

PENSIONE COMPLETA  03/11_26/10
Quote a partire da  649

 4  3GIORNI / NOTTI  4  3GIORNI / NOTTI

getmore+ getmore+

SISTERS DREAM

 _1¡ Praslin_ Grande Soeur_ Curieuse 
 Imbarco alle 09.00 a Praslin. Giornata 
dedicata alla visita delle piccole isole al 
largo di Praslin con pic nic sulla spiaggia. 
Rientro a Praslin per la sera. 
 _2¡ Curieuse_ St. Pierre_ Praslin
(Anse Lazio) 
 Continua la scoperta di angoli nascosti 
al largo delle coste di Praslin, con tempo 
per lo snorkelling. Rientro a Praslin nel 
pomeriggio e ancora a Anse Lazio. 
 _3¡ Praslin_ Mah• 
 Mattinata dedicata al relax. Nel pomerig-
gio partenza per Mahè e arrivo in serata. 
 _8¡ Mah• 
 In mattinata sbarco e f ne dei servizi. 
   

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Prenotazioni effettuate 90 giorni 
prima della partenza: riduzione del 5%. 

   

Da Praslin ogni venerdì dal 7/11 al 30/10

LA DIGUE  DREAM

 _1¡ Mah•/Sainte Anne 
 Imbarco alle 13.00. Pomeriggio all’ancora 
nel parco Marino di Sainte Anne. 
 _2¡ Sainte Anne_ Cocos_ La Digue 
 Mattinata dedicata allo snorkelling; dopo 
il pranzo partenza per La Digue con sosta 
all’isola Cocos. Sosta per la notte a La Digue 
 _3¡ La Digue 
 Sosta a La Digue per l’intera giornata, alla 
scoperta dell’isola. 
 _4¡ La Digue_ Cousin_ Praslin 
 Partenza per Praslin con sosta per snorkel-
ling a Cousin Island. Arrivo nel pomeriggio e 
sbarco nella baia di St Anne alle 14.30. 
   

 PRENOTAZIONE ANTICIPATA
Prenotazioni effettuate 90 giorni 
prima della partenza: riduzione del 5%. 

   

Da Mahè ogni lunedì dal 3/11 al 26/10

 LE QUOTE COMPRENDONO 
 Sistemazione in cabina doppia con servizi e aria 
condizionata, con trattamento di pensione com-
pleta, teli mare, attrezzature per snorkelling. 

 LE QUOTE NON COMPRENDONO 
 Passaggi aerei, trasferimenti da/per il porto, le 
bevande, ingressi alle isole da saldarsi in loco
per persona, escursioni e le attrezzature per 
effettuare immersioni da pagare in loco. 

IMPORTANTE: è obbligatorio un pagamento in 
loco in contanti denominato cash box, destinato al 
pagamento degli ingressi, tasse e varie. 
Per la crociera Praslin Dream l’importo richiesto è 
di € 140 a persona, per Sisters Dream € 65, per 
La Digue Dream € 95 (soggetti a modif che senza 
preavviso).

N.B. Gli itinerari sono soggetti a variazioni in 
funzione delle condizioni atmosferiche. 
Potrebbero essere utilizzati altri catamarani di 
standard similari. 
È raccomandabile l’utilizzo di sacche morbide 
come bagaglio.    



della documentazione di viaggio potrebbero variare nel 
caso di partenze con voli speciali e di linea o per prenota-
zioni effettuate a 15 giorni dalla data di partenza.

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
Per la documentazione relativa all’ingresso nei singoli 
paesi presenti in questa pubblicazione, vi preghiamo di 
fare riferimento alla successiva sezione “Le destinazioni”, 
così come per eventuali vaccinazioni richieste. A bordo 
dell’aereo viene consegnato un modulo da restituire 
compilato alle autorità doganali in entrata unitamente al 
biglietto aereo di partenza dal paese. Data la variabilità 
della normativa in materia, tutte le informazioni relative 
ai documenti di espatrio riportate su questo catalogo 
sono da considerarsi indicative. Inoltre, tali informazioni 
si riferiscono generalmente ai soli cittadini italiani e 
maggiorenni. Per qualsiasi situazione diversa (ad es. 
minori, cittadini stranieri) sarà necessaria una verif ca, 
da parte dei clienti direttamente interessati, presso le 
autorità competenti. In ogni caso, si consiglia di control-
lare sempre la regolarità dei propri documenti presso tali 
autorità, in tempo utile prima della partenza. Ricordiamo 
che per le destinazioni dell’Area Schengen è sempre 
indispensabile presentarsi all’imbarco del volo con un 
documento d’identità valido per l’espatrio.

MINORI IN VIAGGIO: a decorrere dal 26/06/2012 tutti 
i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di 
documento di viaggio individuale (passaporto, oppure, 
qualora gli Stati di destinazione o comunque attraversati 
durante il viaggio ne riconoscano la validità, carta d’iden-
tità valida per l’espatrio accompagnata dal certif cato di 
nascita/nomina a tutore qualora il documento del minore 
inferiore ai 14 anni non riporti il nome dei genitori o di chi 
ne fa le veci). Il passaporto del genitore attestante l’iscri-
zione del minore resta pertanto valido, f no alla scadenza, 
solo ed esclusivamente per il genitore stesso. 
Per la registrazione presso le strutture alberghiere in 
Italia è necessario esibire un documento di identità 
(carta d’identità o passaporto) anche per i minorenni ( sia 
bambini che ragazzi). La maggior parte degli alberghi non 
accetta minori non accompagnati. In alcuni casi è invece 
richiesta autorizzazione scritta da parte dei genitori.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it

_VIAGGI DI NOZZE
” necessario presentare copia del certif cato di matri-
monio all’arrivo in hotel per usufruire delle promozioni 
riservate ai clienti in viaggio di nozze.

_CARTE DI CREDITO
Le carte di credito più accettate sono Visa, MasterCard e 
American Express. ” caldamente consigliabile, se non in 
alcuni casi indispensabile, essere in possesso di una carta 
di credito, in quanto sono richieste dagli alberghi e dalle 
compagnie di noleggio auto a garanzia delle spese extra. 
In caso contrario verrà richiesto un deposito in contanti di 
importo anche elevato.

_TIPO DI VIAGGIO
Proponiamo viaggi a carattere individuale o di gruppo 
con partenze settimanali o giornaliere. La sigla I.T.C. 
(Inclusive Tour Charter) indica programmi di viaggio (volo 
+ soggiorno/tour) effettuati con Voli noleggiati. Disponia-
mo di diverse combinazioni di soggiorno che prevedono 
partenze con voli di linea operati dalle compagnie aeree 
più importanti, ma volentieri ne costruiremo una su 
misura per voi. Una discreta conoscenza dell’inglese e del 
francese è sicuramente utile.

_ALBERGHI
Tutti gli alberghi qui presentati sono stati preventiva-
mente visionati dal nostro personale. La classif cazione 
alberghiera è quella uff ciale stabilita dalle autorità locali 
competenti. Il giudizio riportato si basa sulla nostra espe-
rienza professionale e sul responso avuto dalla clientela.
●●●●●● Struttura eccellente di altissimo livello, elegan-
te e con servizio ineccepibile.
●●●●●❍ Albergo di lusso; ottimo servizio, qualità delle 
sistemazioni e ubicazione.
●●●●❍❍ Albergo di prima categoria superiore; alta 
qualità di servizio e sistemazioni.
●●●❍❍❍ Albergo di prima categoria; buon livello di 
servizi e spesso il miglior rapporto qualità-prezzo.
●●❍❍❍❍ Albergo di categoria turistica o turistica supe-
riore; struttura semplice paragonabile a un 2 stelle europeo.
N.B. Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari delle 
crociere/tour e delle escursioni, nonché le notizie sulle 
destinazioni sono fornite dall’Organizzatore in base alle 
informazioni riportate dai rispettivi fornitori e in suo 
possesso al momento della stampa del catalogo; possono 
pertanto subire variazioni anche senza preavviso. 
” possibile che i fornitori, a causa di imprevisti, subiscano 
ritardi nei tempi di realizzazione e di inaugurazione o che 
per lavori di manutenzione alcune strutture siano
momentaneamente non utilizzabili o in non perfetto 
stato di funzionalità. In questi casi, non appena venuta a 
conoscenza di eventuali modif che, Viaggidea si impegna 
ad informare tempestivamente i propri clienti. Il nostro 
personale di assistenza non è preposto alla verif ca della 
qualità della gestione delle strutture o dei servizi ma 
è a disposizione della clientela per qualsiasi necessità 
dovesse presentarsi in corso di vacanza. La sistemazione 
è prevista nei letti esistenti (solitamente due letti 
“queensize” o un letto “kingsize”).La def nizione “ridu-
zione 3° adulto” riportata sul catalogo si riferisce alla 
riduzione applicata alla 3° persona adulta sulla quota di 
partecipazione in camera doppia per le prime 2 persone, 
sulla base di tre persone occupanti la stessa camera. Per 
riduzione bambino si intende una camera occupata da due 
adulti e da uno o più bambini (ove possibile) utilizzando 
i letti esistenti. Precisiamo altresì che le denominazioni 
delle tipologie di camere sono stabilite dall’albergo 
e sono da considerarsi unicamente come distinzione, 
quando ne siano presenti diverse. In queste destinazioni, 
a causa del loro posizionamento, possono talvolta esserci 
carenze a livello di servizio e rifornimenti. Solitamente le 
camere sono disponibili il giorno dell’arrivo dopo le 14.00 
e dovranno essere liberate entro le 11.00 del giorno della 
partenza; l’albergo a sua discrezione potrà mettere a 
disposizione le camere prima dell’orario previsto.

_SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Comprende la sistemazione nell’hotel prenotato in camera 
a uno o due letti con vasca e/o doccia nella categoria 
indicata e con il trattamento prescelto, comprendente tasse 
locali e percentuali di servizio, se prepagabili dall’Italia.
N.B. Quanto elencato sopra può variare per sistemazioni 
particolari. 

_TRATTAMENTO PASTI
Il servizio fornito può essere a la carte o a buffet, con 
pietanze particolari soggette a supplemento in loco. Sia 
i pasti inclusi che facoltativi potrebbero essere fruibili 
solo in alcuni ristoranti, a prezzi diversi da quanto qui 
proposto, e normalmente, non includono bevande. Anche 
in caso di all inclusive alcune bevande potrebbero essere 
soggette a pagamento.

_TOUR
Viaggidea potrà annullare la partenza del singolo tour 
sino a 30 giorni prima della partenza qualora le prenota-
zioni non dovessero raggiungere il minimo previsto, salvo 
dove diversamente indicato. In questi casi verrà applicato 
l’art. 9 delle Condizioni Generali. Per ragioni operative gli 
hotel indicati potrebbero essere sostituiti anche senza 
preavviso e le escursioni essere effettuate in giorni 
diversi, senza però modif carne il contenuto.

_QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote, prezzi giornalieri e supplementi/riduzioni sono 

sempre da considerarsi “per persona” salvo ove diversa-
mente indicato. Sono validi per i cittadini Italiani e per i 
cittadini di altre nazionalità residenti in Italia. Le offerte 
pubblicate si riferiscono a servizi acquistati dall’Italia. 
Le quote riferite ai tour includono quanto specif cato 
nelle descrizione dei singoli itinerari con servizio di guida 
evidenziato, i voli intercontinentali effettuati con voli I.T.C. 
ed eventuali voli interni (fare riferimento alla descrizione 
giorno per giorno dove viene indicata la specif ca). 
Per “Quota di partecipazione” si intende:
_combinazione “Volo di linea o volo ITC + soggiorno” - la 
“Quota base” relativa alla sistemazione prescelta più 
eventuali pernottamenti supplementari e supplementi/
riduzioni così come riportati nelle tabelle prezzi, eventuali 
adeguamenti;
_combinazione “Solo soggiorno” - il prezzo giornaliero 
relativo alla sistemazione prescelta per il numero dei 
pernottamenti prenotati e supplementi/riduzioni così 
come riportati nelle tabelle prezzi, eventuali adeguamenti.
_combinazione “Quote a partire da” - vengono indicate 
solo le quotazioni relative al soggiorno alberghiero con 
“quote a partire da” nelle due stagionalità principali a 
titolo puramente indicativo. Il prezzo del viaggio, inclusi 
i voli secondo la migliore tariffa aerea disponibile sarà 
quotato al momento della prenotazione.

_VIAGGIO AEREO
Comprende il trasporto aereo in classe economica 
con franchigia bagaglio di 20 kg, pasti e rinfreschi a 
bordo come previsto dalle compagnie aeree. Le tasse 
aeroportuali sono escluse e il relativo importo è riportato 
separatamente. ” possibile portare a bordo dell’aereo 5 
kg di bagaglio a mano, con apposita etichetta identif cati-
va del passeggero. ” buona norma informarsi prima della 
partenza riguardo alle condizioni applicabili specif cata-
mente al vostro viaggio, in quanto su alcune tratte e per 
alcune Compagnie Aeree la franchigia potrebbe essere 
inferiore. Per ulteriori informazioni visitate il sito internet 
delle singole compagnie aeree. Nel caso di eccedenza 
bagaglio, potrà essere richiesto all’imbarco il pagamento, 
generalmente con carta di credito, di un sovrapprezzo per 
i kg. in eccedenza. Gli orari dei voli sono da intendersi 
come indicativi e non costituiscono parte integrante del 
contratto in quanto soggetti a variazioni da parte delle 
compagnie aeree anche senza preavviso. Viaggidea non 
è responsabile delle maggiori spese che da ciò possono 
derivare. Viaggidea e le Compagnie Aeree si riservano 
il diritto di sostituire, secondo necessità, l’aeromobile 
previsto con altro di loro proprietà o di altra Compagnia. 
Eventuali variazioni rispetto a quanto pubblicato, potranno 
anche riguardare il cambio di classe di prenotazione, l’ef-
fettuazione di scali non previsti e la modif ca di aeroporto. 
Gli orari dei voli, routing ed eventuali scali, convocazione 
e luogo di ritrovo, saranno riportati sulla comunicazione 
disponibile in agenzia prima della partenza. Per la confer-
ma dell’orario def nitivo, il cliente dovrà necessariamente 
contattare la propria agenzia o il nostro call center Alpitour 
World Amico un giorno lavorativo prima della partenza. Vi 
ricordiamo di apporre le etichette Viaggidea sui bagagli con 
il vostro indirizzo e numero telefonico. ” opportuno riportare 
anche l’indirizzo dell’albergo e le date del soggiorno. 
BAMBINI: i bambini di età inferiore ai 2 anni non 
compiuti f no al rientro in Italia, se non utilizzano il posto 
aereo, pagano una quota f ssa di € 150 sui voli di linea, 
sono gratuiti sui voli speciali ITC. 
Donne in gravidanza: sono ammesse al trasporto aereo 
sino alla 28ª settimana munite di certif cato che ne attesti 
lo stato di avanzamento, dalla 29ª alla 34ª solo se munite 
di certif cato medico attestante l’idoneità a intraprendere 
un viaggio aereo, oltre la 34ª settimana potrebbero non 
essere accettate a bordo. Il certif cato medico deve essere 
redatto entro le 72 ore antecedenti la data prevista per 
il volo. Si consiglia di consultare il proprio medico prima 
di prenotare un volo se vi sono state delle complicazioni 
durante la gravidanza e di tenere in considerazione quan-
to sopra, anche in relazione alla data di rientro.

_BAGAGLIO SPECIALE
Sono considerati bagaglio speciale le biciclette, i 
windsurf, attrezzature per immersioni, ecc. Il trasporto di 
tale bagaglio deve essere comunicato all’atto della preno-
tazione e l’imbarco è sempre soggetto ad accettazione 
da parte della Compagnia Aerea, mentre l’autorizzazione 
def nitiva spetta al comandante. Il costo del trasporto è 
def nito dai singoli vettori e dovrà essere pagato diretta-
mente al check in, in aeroporto. Il vettore si riserva inoltre 
di non imbarcare il bagaglio speciale qualora vi fossero 
dei problemi inerenti allo stoccaggio dei bagagli in stiva. 
Anche la richiesta di trasferimento del bagaglio speciale 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa è da effettuare all’atto 

della prenotazione; il servizio può essere soggetto a 
supplemento. Per le norme bagaglio a mano consultare il 
sito: http://www.enac-italia.it/SecurityInformative/Infor-
mativa.htm oppure rivolgersi alla propria agenzia.

_CODE SHARING
In base agli accordi commerciali internazionali, molte 
compagnie aeree operano alcune tratte in regime di 
code-sharing con altri vettori. Può accadere quindi che 
una tratta aerea acquistata con una determinata compa-
gnia e denominata con la sigla della compagnia stessa, 
venga in realtà operata con aeromobile ed equipaggio 
di altro vettore. Anche in caso di voli operati in code-
sharing vengono rispettate le norme emanate dall’Enac 
in materia di sicurezza.

_TRASFERIMENTI/ASSISTENZA
I trasferimenti sono in condivisione con altri clienti; 
possibilità di prenotare trasferimenti su base privata con 
supplemento. Vi ricordiamo che l’acquisto di questi servizi 
è sempre obbligatorio, in quanto li riteniamo una parte 
essenziale del viaggio. ” prevista l’assistenza di personale 
del nostro uff cio corrispondente locale. 
Le escursioni acquistate dal cliente in loco, non essendo 
comprese nel pacchetto turistico, sono estranee all’ogget-
to del relativo contratto stipulato da Viaggidea nella veste 
di organizzatore ma si avvalgono di regolare copertura 
assicurativa garantita dal nostro corrispondente locale (se 
acquistate tramite il medesimo e non da fornitori terzi).

_PROLUNGAMENTI E MODIFICHE 
 DEL SOGGIORNO IN LOCO
I prolungamenti richiesti in loco dai clienti, potranno essere 
confermati salvo disponibilità. Il costo aggiuntivo a carico 
del cliente sarà calcolato sulla base delle quote pubblicate 
su questo catalogo. Le richieste di modif ca di sistemazione 
alberghiera sono confermabili anch’esse salvo disponibilità 
e possono essere soggette all’applicazione di eventuali 
spese o penalità da parte degli albergatori. La differenza di 
costo sarà calcolata tra la quota pagata per la sistemazione 
prenotata e la quota, relativa alla nuova sistemazione, 
pubblicata su questo catalogo.

_QUOTE FORFETTARIE INDIVIDUALI 
 DI GESTIONE PRATICA
(non richiesta per bambini da 0 a 2 anni non compiuti)
€ 80 I.V.A. inclusa per persona. 
La quota forfettaria individuale di gestione pratica è da 
aggiungere alla quota di partecipazione. Essa comprende 
i costi forfettari di gestione pratica. La quota forfettaria 
individuale di gestione pratica non è rimborsabile, 
in quanto include servizi che il cliente utilizza sin dal 
momento della prenotazione che, come tali, non sono 
recuperabili né ripetibili.

NOTA IMPORTANTE: l’attività di organizzatore di viaggi 
(Tour Operator) comporta rilevanti costi gestionali, organiz-
zativi, distributivi, assicurativi, f nanziari, di f uttuazione dei 
cambi valutari, di ricerca, di assistenza in loco, di stampa e 
di diffusione cataloghi. Il Tour Operator non vende singoli 
servizi, bensì pacchetti turistici i cui prezzi di vendita sono 
determinati anche dalle voci di cui sopra. Si può quindi occa-
sionalmente verif care il caso in cui il costo del “pacchetto” 
risulti più elevato della somma dei singoli servizi che lo 
compongono. In tal caso, il prezzo deve comunque ritenersi 
equo per quanto sopra esposto e non potrà essere contestato 
in data successiva alla conferma del viaggio.

_PRENOTAZIONE
Rivolgetevi al vostro agente di viaggio di f ducia. ” un profes-
sionista che vi saprà consigliare; con la sua collaborazione 
sarà possibile pianif care il viaggio adatto alle vostre esigen-
ze. Vi ricordiamo che all’atto della prenotazione è richiesto 
un acconto pari al 25% della quota di partecipazione; il saldo 
è dovuto 20 giorni prima della partenza. Per ogni variazione 
successiva alla prenotazione, vi preghiamo riferivi alle 
condizioni generali di partecipazione.

_CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
A pag. 98 della presente pubblicazione sono riportate le 
condizioni generali di partecipazione al viaggio che sono 
parte integrante del contratto di viaggio concluso tra il 
Partecipante e l’Agenzia Organizzatrice. Questo contratto 
impegna il cliente dal momento della sua iscrizione def -
nitiva e l’Agenzia dal momento della conferma def nitiva 
della prenotazione.

_DOCUMENTI DI VIAGGIO
Riceverete le informazioni relative alla documentazione 
di viaggio direttamente dalla vostra agenzia. I documenti 
consistono in: biglietto aereo, voucher a copertura dei 
servizi prenotati, foglio notizie sulla destinazione, etichette 
bagaglio, polizza assicurativa. Le modalità della consegna 
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_CLIMA 
Alle Maldive il clima è caldo tutto l’anno, inf uenzato dai 
monsoni e dalla posizione a cavallo dell’equatore. Da 
maggio a ottobre il monsone di sud-ovest caratterizza la 
stagione umida con maggiore probabilità di piogge inten-
se e di breve durata; da novembre ad aprile il monsone 
di nord-est determina la stagione secca, con graduale 
diminuzione dei venti. Le temperature variano dai 27°C 
nella stagione più secca ai 35°C in quella più umida.

_FUSO ORARIO 
4 ore in più rispetto all’Italia (3 in più quando in Italia è 
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_IMPORTANTE
Presso l’hotel Tsarabanjina è presente un medico; si 
sottolinea comunque la precarietà delle strutture medico/
ospedaliere nel paese. È consigliabile portare con sé i 
medicinali abituali ed i più comuni, come disinfettanti, 
antibiotici e antinf uenzali.

_ABBIGLIAMENTO
Nel caso si effettui un tour è consigliato un abbigliamento 
sportivo e leggero, indispensabile un capo caldo per far 
fronte alla sensibile escursione termica notturna sugli alti-
piani. Inoltre scarpe comode, copricapo e repellenti contro 
gli insetti. È preferibile utilizzare borse/sacche morbide.

_LINGUA
La lingua uff ciale è il malgascio, molto diffuso il francese, 
poco l’inglese. Presso l’Hotel Tsarabanjina vi è personale 
parlante italiano.

_VALUTA
La moneta locale è l’Ariary, il cambio indicativo è di 
circa 3.300 Ariary per 1 Euro, le oscillazioni sono sempre 
molto elevate. Negli alberghi sono accettate le principali 
carte di credito, ma si consiglia di portare anche denaro 
contante in quanto i pagamenti con carte di credito sono 
soggetti a una tassa del 10% circa.

_MANCE
Sono parte dell’uso locale, sempre ben accette e gradite.

_CLIMA
Mauritius gode di un clima tropicale piacevole tutto l’an-
no. Il periodo più caldo corrisponde all’inverno italiano: 
da novembre a marzo la temperatura è di 29°- 35°C gradi 
sulla costa; la stagione fresca va da luglio a settembre 
con temperature intorno ai 20°C - 25°C gradi
sulla costa; da notare che in quest’ultimo periodo le 
temperature sulla costa ovest sono sempre più elevate 
della media. Il territorio piano della zona nord è povero di 
precipitazioni, mentre le zone degli altipiani sono spesso 
avvolte da nuvole; la costa est è maggiormente esposta
ai venti (più intensi durante la nostra stagione estiva). I 
mesi più secchi sono ottobre e novembre, mentre i più 
piovosi vanno da gennaio ad aprile.

_FUSO ORARIO
3 ore in più rispetto all’Italia (2 ore in più quando in Italia 
è in vigore l’ora legale).

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso 
di validità, con scadenza successiva rispetto alla data 
di rientro in Italia. In caso di itinerario aereo via Dubai, 
Doha e altri Emirati Arabi è richiesta da questi paesi 
una validità residua di 6 mesi (ciò per disposizioni delle 
autorità dei paesi di transito). Il visto di ingresso viene 
rilasciato gratuitamente all’arrivo in aeroporto. Non è 
richiesta alcuna vaccinazione. A coloro che provengono 
da aree affette da febbre gialla, è in genere richiesta la 
vaccinazione contro tale malattia.

_LINGUA
La lingua uff ciale è l’inglese, anche se è più diffuso il 
francese, oltre al creolo parlato da tutta la popolazione. 
Negli alberghi quasi sempre è disponibile del personale 
che parla italiano.

_VALUTA
Rupia Mauriziana, il cui cambio è di circa 40 Rupie per 
1 Euro. Sono accettate le principali carte di credito 
internazionali.

_MANCE
Sono sempre ben accette e gradite, soprattutto nei 
ristoranti.

_CLIMA
Temperato tutto l’anno, con temperature medie comprese 
tra 24°C e 32°C. Nei mesi da novembre a febbraio, sono 
possibili piogge intense ma di breve durata. Da maggio 
ad ottobre le temperature sono più fresche di circa 2°C 
con piogge scarse. Il mare è sempre piacevolmente 
caldo. Le Seychelles sono raramente battute da fenomeni 
atmosferici di forte intensità. Da notare che i venti 
stagionali provocano talvolta degli accumuli di alghe sulla 
spiaggia, del tutto innocue. Mentre di fronte agli alberghi 
vi è una pulizia giornaliera, non sempre accade nei tratti 
di spiagge pubbliche. Il fenomeno, stagionale e di lieve 

in vigore l’ora legale). Da notare però che nella maggior 
parte dei resort si calcola un’ora in più rispetto alla 
capitale Malé.

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di 
validità, con scadenza non inferiore a 1 mese rispetto alla 
data di rientro in Italia, che diventano 6 mesi in caso l’itine-
rario aereo sia via Dubai, Doha e altri Emirati Arabi (ciò per 
disposizioni delle autorità dei paesi di transito). Il visto di 
ingresso viene rilasciato gratuitamente all’arrivo in aeropor-
to ed ha una durata di 30 giorni. Non è richiesta alcuna 
vaccinazione per i passeggeri provenienti dall’Italia.

_LINGUA
Oltre alla lingua locale l’inglese è discretamente diffuso. 
In molti resort è presente personale parlante italiano.

_VALUTA
Ruf yaa Maldiviana; 1 Euro vale circa 21 Ruf yaa, mentre il 
Dollaro Usa ne vale 16 circa. Negli hotel gli extra si paga-
no in Dollari USA o con carta di credito e sono soggetti 
ad una percentuale di servizio (solitamente il 10%) e al 
pagamento della tassa GST del 12% (soggetta a probabile 
aumento nel 2015).

_MANCE
Sono parte dell’uso locale, sempre ben accette e gradite.

_IMPORTANTE
La maggioranza della popolazione alle Maldive è di 
religione islamica e l’osservanza dei precetti religiosi è 
rigorosa anche se non risulta molto evidente all’interno 
dei Resort turistici. È consigliabile rispettare alcune 
regole di comportamento, come ad esempio adottare un 
abbigliamento decoroso ed evitare il topless. Le Maldive 
hanno leggi severe che vietano l’introduzione
a qualsiasi scopo, anche per consumo personale, di 
alcolici, carne di maiale, pubblicazioni con immagini 
pornograf che (donne in topless), articoli e videocassette 
pornograf che, fucili subacquei ed arpioni, medicinali non 
accompagnati da prescrizione medica (specialmente per i 
medicinali contenenti sostanze psicotrope). L’introduzione 
di droghe, anche leggere o in minima quantità, è punibile 
con la reclusione. I souvenir di carattere religioso (ad 
esempio statue del Buddha) vengono trattenuti in dogana 
a Malé e restituiti in aeroporto con regolare ricevuta il 
giorno della partenza dalle Maldive.

_TRASFERIMENTI IN IDROVOLANTE ALLE MALDIVE
Per i trasferimenti in idrovolante (capienza massima 
14/16 persone) sono possibili attese alla partenza anche 
di 2 - 3 ore (in alcuni casi, in considerazione del limitato 
numero di aeromobili disponibili e delle condizioni 
atmosferiche, l’attesa potrebbe anche essere superiore). 
Sugli idrovolanti è consentito il trasporto di 20 Kg di 
bagaglio oltre a 5 Kg di bagaglio a mano per persona; 
l’eventuale eccedenza bagaglio (circa Dollari USA 4 per 
kg, importo soggetto a variazione senza preavviso) dovrà 
essere saldata direttamente in aeroporto a Malé al banco 
di accettazione. La compagnia che effettua i trasferimenti 
in idrovolante si riserva il diritto di trasportare il bagaglio 
con un volo successivo a quello del passeggero. In 
taluni casi, i trasferimenti in idrovolante prevedono scali 
intermedi presso altri Resort.

_CLIMA 
Vi sono due stagioni, una secca da aprile a dicembre, 
l’altra più piovosa e calda da gennaio a marzo con possi-
bilità di tempeste tropicali. Nosy Be e le aree circostanti 
godono di un particolare micro-clima che garantisce una 
temperatura tra i 25 e i 30 gradi tutto l’anno.

_FUSO ORARIO 
2 ore in più rispetto all’Italia (1 ora in più quando in Italia 
è in vigore l’ora legale). A Tsarabanjina ed in alcuni altri 
resort si calcola un’ora in più.

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI 
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con 
scadenza non inferiore ai sei mesi dalla data di arrivo. 
Il visto viene rilasciato all’arrivo in aeroporto ed ha una 
durata di 30 giorni. È necessario che il passaporto abbia 
una pagina vuota per poter apporre il timbro di permesso 
di soggiorno. Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie, 
ma è consigliata la prof lassi antimalarica, in particolar 
modo per chi effettui un tour nel paese, con specif co 
riferimento alle zone umide nel sud. La vaccinazione 
contro la febbre gialla è obbligatoria in caso si provenga 
da paesi dove tale malattia è endemica.
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intensità, è presente solo nelle baie con lunghe spiagge e 
si propone da maggio a settembre sulla costa sud-ovest 
di Mahè e su quella sud di Praslin, mentre da ottobre ad 
aprile può verif carsi sulla Cote d’Or a Praslin e sulla Beau 
Vallon di Mahè. La Digue e altre isole più piccole non 
risentono del fenomeno.

_FUSO ORARIO
3 ore in più rispetto all’Italia (2 ore in più quando è in 
vigore l’ora legale in Italia).

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso 
di validità con scadenza successiva rispetto alla data di 
rientro in Italia. In caso di itinerario aereo via Dubai, Doha 
e altri Emirati Arabi è richiesta da questi paesi una vali-
dità residua di 6 mesi (ciò per disposizioni delle autorità 
dei paesi di transito). Il visto di ingresso è gratuito e viene 
rilasciato all’arrivo. Non è richiesta alcuna vaccinazione, 
ma quella contro la febbre gialla è obbligatoria in caso 
si provenga da paesi dove tale malattia è endemica: è 
esentato solo chi transita, senza lasciare l’aeroporto e per 
meno di 12 ore, in Kenya ed Etiopia.

_LINGUA
L’inglese è la lingua uff ciale, ma il francese è più diffuso. 
In molti alberghi è disponibile personale parlante italiano.

_VALUTA
Rupia, il cui cambio è 16 Rupie per 1 € (soggetto a 
f uttuazioni). Sono accettate le principali carte di credito 
internazionali.

_MANCE
Sempre ben accette e gradite.

Madagascar

Seychelles

Mauritius

Di seguito indichiamo per ciascuna destinazione i voli 
utilizzati per i viaggi da noi proposti.

Maldive
Utilizziamo voli delle principali compagnie di linea, tra cui:
EMIRATES
Partenze giornaliere da Milano, Roma e Venezia via Dubai 
per Malé.

QATAR AIRWAYS
Partenze giornaliere da Milano e Roma via Doha per Malé.

ETIHAD AIRWAYS
Partenze giornaliere da Milano e Roma via Abu Dhabi 
per Malé.

Madagascar
VOLI SPECIALI I.T.C. PER NOSY BE
Per voli ITC si intendono “Voli noleggiati inclusive Tour”. 
Gli orari sono consultabili sul nostro sito www.viaggidea.it 
nella sezione Orari Voli o contattando la vostra 
agenzia di viaggi.
Tasse aeroportuali da pagare alla prenotazione 
€ 72,43 da Roma, € 63,37 da Milano, inoltre tassa di 
uscita da pagarsi alla partenza € 24 (importi soggetti 
a variazioni) per le partenze internazionali. Per i voli 
nazionali le tasse aeroportuali non sono incluse. 
Se previste, sono da pagarsi in loco. 
Supplementi:“Neos Class” € 900, ad eccezione dei 
seguenti periodi: dal 18/12 al 3/1 € 1.400, 
dal 29/3 al 5/4 € 1.100.
Neos economy extra”: possibilità di preassegnazione 
posti delle prime f le ed uscite di emergenza dell’eco-
nomy; supplemento € 60 per persona a tratta, soggetta 
a restrizioni e condizioni particolari.

Aeroporti di partenza
MILANO Malpensa e ROMA L. da Vinci
Periodo 03/11/14_15/12/14 e 04/05/15_26/10/15
Andata LUN 1)

Ritorno MAR
Periodo 23/12/14_28/04/15 
Andata MAR 1)

Ritorno MER

Note
1) Arrivo a Nosy Be il giorno successivo.
Aeromobile NEOS B767

Mauritius
Utilizziamo sia voli di linea che voli speciali ITC delle 
seguenti compagnie aeree:

VOLI DI LINEA
EMIRATES
Partenze giornaliere da Milano, Roma e Venezia via Dubai 
per Mauritius.

VOLI SPECIALI I.T.C. PER MAURITIUS 
MERIDIANA
Per voli ITC si intendono “Voli noleggiati inclusive Tour”. 
Gli orari sono consultabili sul nostro sito www.viaggidea.it 
nella sezione Orario Voli o contattando la vostra 
agenzia di viaggi.
Tasse aeroportuali da pagare alla prenotazione 
€ 61,84 da Roma, € 53,28 da Milano, inoltre tassa di 
uscita da pagarsi alla partenza a Mauritius € 52 adulti, 
€ 28 bambini (importi soggetti a variazioni).

Aeroporti di partenza
MILANO Malpensa 1)

e ROMA L. da Vinci
Periodo 02/11/14_25/10/15
Andata DOM 2)

Ritorno LUN

Note
1) Scalo a Roma in andata e ritorno.
2) Arrivo a Mauritius il giorno successivo.
Compagnia Aerea MERIDIANA Aeromobile B767.

Meridiana ÒSeat ComÓ
Servizio “seat-com” sui voli Meridiana di lungo raggio, 
operati con aeromobile B-767 che comprende la possibili-
tà di preassegnazione posti delle prime f le, posti comodi 
ed uscite di emergenza nella classe economy, soggetto 
alla effettiva disponibilità dei posti. Posti di prima f la 
non assegnabili a Passeggeri con mobilità ridotta; uscite 
di sicurezza non assegnabili a Passeggeri con mobilità 
ridotta, bambini, infant e donne in stato di gravidanza.
L’assegnazione dei posti avviene in fase di prenotazione 
e ai passeggeri in possesso del servizio “seat-com” viene 
offerto il check-in dedicato ai banchi di accettazione 
riservati alla business class.
Supplemento per persona a tratta € 60.

Seychelles
Utilizziamo voli delle principali compagnie di linea, tra cui:
EMIRATES
Partenze giornaliere da Milano, Roma e Venezia via Dubai 
per Mahé.

ETIHAD AIRWAYS
Partenze giornaliere da Milano e Roma via Abu Dhabi 
per Mahé.

INFORMATIVA PRIVACY
Art. 13 D.Lgs. 196/03 ÒCodice in materia di protezione dei 
dati personaliÓ

Alpitour S.p.A. informa i suoi clienti che i dati forniti in caso di 
prenotazione saranno trattati per le f nalità connesse alla compra-
vendita del pacchetto/servizio turistico e per l’invio di informazioni 
commerciali e/o di marketing tramite e-mail (eventualmente fornita 
in fase di acquisto); il conferimento dei dati è facoltativo, ma si 
rende necessario per l’esecuzione del contratto. I dati saranno 
trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tra i 
dati forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati def niti “sensibili” 
dal Codice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati potranno 
essere trattati solo con il consenso scritto del cliente, in mancanza 
di tale consenso Alpitour S.p.A. non potrà ottemperare agli obblighi 
contrattuali. I dati potranno essere comunicati alle Compagnie 
Assicuratrici ed a soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per 
l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie 
aeree, etc.). I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza 
dei dati i Responsabili del trattamento ed i soggetti incaricati del 
trattamento preposti alla gestione del pacchetto/servizio turistico. 
Sarà possibile rivolgersi (anche telefonicamente) al Servizio Privacy 
o al Privacy Manager (Responsabile del Trattamento), domiciliati 
presso il Titolare del Trattamento, per verif care i dati e farli integra-
re, aggiornare o rettif care e/o per esercitare gli altri diritti previsti 
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, in particolare sarà possibile opporsi 
in ogni momento al trattamento dei dati per l’invio di informazioni 
commerciali e/o di marketing. Il Titolare del trattamento dei dati è 
Alpitour S.p.A. L’elenco dei Responsabili ed i dati societari completi 
ed aggiornati sono disponibili presso il sito www.alpitour.it



Finanziamenti, rimborsi 
e Assicurazioni

 LA FELICITË é ASSICURATA

Il contenitore delle formule assicurative 

pi• complete, per garantirti la serenitˆ 

e la sicurezza che meriti quando scegli 

una vacanza al riparo da ogni imprevisto.

FORMULA EASY
Se richiedi un f nanziamento a tasso standard puoi scegliere di rimbor-
sare f no a 16 rate mensili. La formula è applicabile per viaggi, a quota 
individuale, indicati nel presente catalogo, prenotati presso le agenzie di 
viaggi aderenti all’iniziativa.

ECCO COME FUNZIONA (ESEMPIO)
Costo del viaggio  1.500,00 euro
Acconto  400,00 euro
(min 25%)
Importo f nanziato 1.100,00 euro
6 rate da 189,14 euro
T.A.N. 10,77%, T.A.E.G. 20,28%

 CrediTravel è la soluzione di f nanziamento che, in collaborazione con 
Agos Ducato S.p.A, ti permette di f nanziare f no al 75% del costo del viag-
gio. Puoi richiederla nelle agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa f no a 10 
giorni prima della partenza e cominci a rimborsare la prima rata f no ad un 
mese dopo la partenza!

Formule di f nanziamento proposte con CrediTravel
Per usufruire di tutte le offerte sotto riportate potrai richiedere un f nan-
ziamento rateale f nalizzato.

SENZA INTERESSI
La formula è applicabile per viaggi, a quota individuale, indicati nel pre-
sente catalogo, prenotati presso le agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa.

In collaborazione con

Effetti, delimitazioni e dettagli sono riportati nelle Condizioni di 
Assicurazione accettate e ritirate dall’assicurato in fase di prenotazione 
presso le Agenzie Viaggio. Verif care le condizioni di assicurazione valide alla 
data della prenotazione in agenzia o sul sito www.gruppoalpitour.it. I testi qui 
pubblicati riassumono le condizioni valide al momento della stampa del catalogo 
e possono essere soggetti a variazioni. 

_PROTEZIONE DI BASE

a) ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA*
• 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 
24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. [per l’elenco dettagliato consultare 

il Libretto di Assicurazione su www.easybook.it o www.gruppoalpitour.it]

b) ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ**
• rimborso dei danni derivati da: furto, scippi, rapina, mancata riconsegna, 
incendio, rottura (in caso di incidente);
• rimborso delle spese documentate per acquisti di prima necessità.

c) ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE**
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso 
di infortunio o malattia durante il viaggio f no a; 
_euro 30.000 per viaggi nella Federazione Russa, Armenia, Ucraina, 
Bielorussia, Uzbekistan e Libia;
_euro 5.000 per i viaggi negli altri Paesi Esteri;
_euro 1.000 per i viaggi in Italia. 

_PROTEZIONE CONTRO GLI IMPREVISTI

a) GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/modif ca del viaggio 
dovuti:
1. PER QUALSIASI MOTIVO PURCHÉ IMPREVEDIBILE FINO AL 
 4° GIORNO ANTE PARTENZA; 
Nota Bene: nel caso d prenotazioni a condizioni extra-catalogo la garanzia 
è operativa solo f no al 10’ giorno ante partenza.
2. PER MOTIVI CERTIFICABILI dalla scadenza della copertura di cui al punto 1 
 f no alla data partenza. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE f no a 15.000 EURO*
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso 
di infortunio o malattia durante il viaggio (di base o ad integrazione). 
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).
 
c) RIENTRO ANTICIPATO per qualsiasi motivo****
• organizzazione del rientro anticipato qualora il viaggio debba essere 
interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

d) RIMBORSO VACANZE PERDUTE*
• rimborso del costo delle prestazioni a terra per i giorni non usufruiti 
a causa del rientro anticipato.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

e) ASSISTENZA DOMICILIARE PER l FAMILIARI A CASA*
• informazione ed assistenza riguardanti: consulti medici telefonici, invio di 
un medico in caso di urgenza. trasporto in ambulanza, assistenza infermieri-
stica, utilizzo della rete sanitaria convenzionata e gestione delle visite.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).
 

_INTEGRAZIONE CHE AMPLIA LA PROTEZIONE 
DELLA TOP BOOKING PLUS

a) GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/modif ca del viaggio: 
PER QUALSIASI MOTIVO PURCHÉ IMPREVEDIBILE FINO AL GIORNO 
STESSO DELLA PARTENZA. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO*
• rimborso del costo dei nuovi biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo 
alla partenza. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

c) INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO*
• integrazione delle spese mediche dovute a trasferimenti per ragioni sanitarie 
rimasti a carico dell’assicurato. 
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

d) INTEGRAZIONE BAGAGLIO*
• innalzamento del massimale dell’Assicurazione Top Booking Basic ed 
estensione alle apparecchiature elettroniche;
• estensione della garanzia Acquisti di Prima Necessità ad indennizzo con 
esclusione del vettore aereo;
• nel caso di Top Booking Basic senza garanzia Bagaglio, opera come garanzia 
di base esclusi gli acquisti di 1° necessità. 
(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

e) INTEGRAZIONE PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO*
• innalzamento del massimale previsto nella prestazione della garanzia 
Assistenza alla Persona dell’Assicurazione Top Booking Basic.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

f) ASSICURAZIONE RIMBORSO RITARDO AEREO****
• rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in partenza 
superiore alle 9 ore. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

g) ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE*
• indennizzo degli oneri derivanti dalla difesa legale dei propri interessi 
nell’ambito del viaggio. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

h) ASSICURAZIONE CASA ASSISTITA*
• assistenza alla propria abitazione durante la vacanza attraverso l’invio di 
un fabbro, di un vetraio o di un sorvegliante nel caso di determinati eventi.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

i) VIAGGIO DI UN FAMILIARE*
• in caso di decesso del Viaggiatore, un biglietto di A/R per permettere ad un 
familiare di giungere sul luogo dell’evento.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

l) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA*
• in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il rientro, verrà 
fornita ove possibile l’ospedalizzazione domiciliare e/o servizi sia sanitari
che non sanitari.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

m) INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO*
• in caso di ricovero durante la vacanza, riconoscimento di un rimborso pari 
all’importo giornaliero.
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

ASSICURAZIONE INCLUSA

PER TUTTI
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE INTEGRATIVE

PER CHI VUOLE PIÙ PROTEZIONE

VEDIAMOCI CHIARO
SENZA INTERESSI
In 6 mesi - prima rata a 30 giorni - importo f nanziabile da € 860 a € 8.000. 
Esempio rappresentativo: € 1.100,00 in 6 rate da € 183,33 - T.A.N. f sso 0% T.A.E.G. 8,12% - 
importo totale del credito € 1.100,00.

FORMULA EASY
Fino a 16 mesi - prima rata a 30 giorni - importo f nanziabile da € 500 a € 8.000. € 1.100,00 in 
6 rate da € 189,14 - T.A.N. f sso 10,77% T.A.E.G. 20,28% - importo totale del credito € 1.100,00.

Esempi rappresentativi riferiti alla casistica più ricorrente per il settore “VIAGGI” relativi al 
periodo di osservazione gennaio-dicembre 2012. 

Il T.A.E.G. rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:
- per il SENZA INTERESSI: interessi € 0, imposta di bollo su f nanziamento € 16,00, spesa 

mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo 
totale del credito) € 1.124,98;

- per la FORMULA EASY: interessi, imposta di bollo su f nanziamento € 16,00, bollo su rendi-
conto annuale e di f ne rapporto € 2,00 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile 
gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale 
del credito) € 1.159,84. 

* per tutti i programmi
** sono esclusi i programmi solo soggiorno 
 con destinazione Italia ed Europa Non Balneare
*** solo per programmi senza trasporto dall’Italia
**** solo per programmi con trasporto dall’Italia

Condizioni generali 
COMUNI A TUTTE LE FORMULE DI FINANZIAMENTO
• Puoi richiedere un f nanziamento f no a 10 giorni prima della partenza.
• Acconto minimo obbligatorio del 25% sull’importo totale del viaggio.
• Si comincia a rimborsare la prima rata f no ad un mese dopo la partenza.
• Rimborso tramite addebito automatico in conto (SDD).
Documenti necessari per la richiesta di f nanziamento
• Documento d’identità in corso di validità.
• Tesserino del Codice f scale.
• Per IMPORTI FINANZIATI SUPERIORI a € 3.100, è necessario un documento di red-

dito. Agos Ducato si riserva comunque il diritto di richiedere tale documento anche 
per importi inferiori.

ECCO COME FUNZIONA (ESEMPIO)
Costo del viaggio  1.500,00 euro
Acconto 400,00 euro
(min 25%)
Importo da f nanziare  1.100,00 euro
6 rate da 183,33 euro
T.A.N. 0%, T.A.E.G. 8,12%

La durata dell’offerta è legata alla validità del presente catalogo. Eventuali variazioni delle condi-
zioni presenti nel catalogo saranno indicate sul sito www.viaggidea.it e sul portale easybook. 
Le stesse saranno comunicate al momento della prenotazione.
Messaggio pubblicitario con f nalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali 
richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato. 
GRUPPO ALPITOUR opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.
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Concept e art direction: Stefano Siboni _ www.stefanosiboni.it
Progetto, selezione immagini e impaginazione

IL FILO DIRETTO PER CHI VA IN VACANZA

 Le offerte e le condizioni descritte in questa pagina sono valide al momento della stampa 
dei cataloghi e possono essere soggette a variazioni.
Verif care sempre in agenzia o sul sito internet gruppoalpitour.it le condizioni applicabili 
al momento della prenotazione.

 CONCESSIONARIA GRUPPO ALPITOUR
Per inserire una pubblicità su questo catalogo o per ottenere maggiori 
informazioni su tutti i prodotti editoriali del Gruppo Alpitour contattare:
concessionaria@alpitourworld.it

 PER INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE
Tel. 02.58.24.00.51
Servizio operativo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 
dal lunedì al venerdì

PER INFORMAZIONI IN MERITO A SINISTRI
Struttura Organizzativa 
Tel. 02.58.28.60.00 _ Fax 02.58.47.72.01

PER INVIARE RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE
Europ Assistance Italia S.p.A.
Uff cio Liquidazione Sinistri
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano 
Fax Uff cio Sinistri 02.58.47.72.30

_Il Questionario Qualità, per contribuire concretamente con i tuoi 
giudizi al miglioramento della qualità dei servizi offerti; registrati su 
viaggidea.it e compila il modulo che riceverai via mail.

_Il Messaggio SMS(**), per ricevere la conferma del volo 
d’andata (aeroporto, data, orario di convocazione e di partenza) 
sul tuo cellulare pochi giorni prima della partenza e i riferimenti 
per controllare la tua pratica su my.alpitourworld.com (notizie 
e informazioni sulla tua vacanza).

(**) Per ragioni tecniche questo servizio non è da considerarsi sostitutivo 
della conferma fornita dall’Agenzia di Viaggio.

Per usufruire del servizio è necessario comunicare il proprio numero di cellulare 
al momento della prenotazione (solo se effettuata almeno 9 giorni dalla 
partenza); con questa comunicazione, del tutto facoltativa, si autorizza il tour 
operator ad utilizzare il numero telefonico esclusivamente per l’attivazione ed 
erogazione del servizio.

 Con Alpitour World Amico sono a tua disposizione i seguenti 
servizi esclusivi:

_Il Call Center, per avere informazioni sulla vacanza prenotata e sul 
paese di destinazione oltre ad avere assistenza in caso di necessità 
durante la vacanza, qualora non fosse possibile rivolgersi agli assi-
stenti in loco; inoltre lo staff è pronto a raccogliere tutti i tuoi 
suggerimenti e affrontare insieme eventuali problemi che non sia 
stato possibile risolvere durante la vacanza (*).

(*) Troverai tutte le istruzioni e i riferimenti telefonici nei documenti di viaggio 
che ti saranno consegnati in agenzia, prima della partenza.

La percentuale e i valori assicurativi sopra esposti sono la risultante delle singole 
aliquote d’imposta applicate ai premi di ciascun ramo. Nel caso di pacchetti assicura-
tivi comprendenti la Garanzia Annullamento/Modif ca, operativi dalla conferma della 
prenotazione, il premio lordo non potrà essere restituito.

TOP BOOKING PLUS
Per ogni singola pratica di prenota-
zione applicare il tasso all’importo 
complessivo dell’Estratto Conto al 
netto dei Premi Assicurativi.

upgrade a TOP BOOKING VIP
Per ogni singola pratica di prenota-
zione applicare il tasso all’importo 
complessivo dell’Estratto Conto al 
netto dei Premi Assicurativi.

TOP BOOKING HEALTH
TBH1_ massimale  €    100.000
TBH2_ massimale  €    250.000
TBH3_ massimale  €    500.000
TBH4_ massimale  € 1.000.000 
da richiedere per tutti i parte-
cipanti alla singola pratica al 
momento della prenotazione e non 
oltre il giorno di partenza.

TOP BOOKING SPORT
da richiedere per tutti i parte-
cipanti alla singola pratica al 
momento della prenotazione e non 
oltre il giorno di partenza.

TOP BOOKING DRIVE
da richiedere per la singola 
pratica al momento della preno-
tazione e non oltre il giorno di 
partenza; per ogni singola pratica 
di prenotazione assicura un solo 
veicolo di proprietà.

  4,6% 
  (di cui imposte 0,482%)

  1,35% 
  (di cui imposte 0,133%)

TBH1 30,00 euro (di cui
imposte € 0,73) per persona

TBH2 50,00 euro (di cui
imposte € 1,22) per persona

TBH3 80,00 euro (di cui
imposte € 1,95) per persona

TBH4 120,00 euro (di cui
imposte € 2,93) per persona

  38,00 euro (di cui 
  imposte € 4,23) per persona

  15,00 euro (di cui 
  imposte € 1,36)

 Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

 Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

Versione TH1 e TH2 
Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

Versione TH3 e TH4 
Solo per i viaggi 
in U.S.A. e Canada.

Tutti i viaggi con 
trasporto aereo per 
qualsiasi destinazione 
nel mondo.

Viaggi con la propria 
auto nei paesi 
dell’Unione Europea e 
dell’Europa extra UE.

Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e conseguentemente rendere operativa la 
polizza, dovrà prendere visione, accettare e ritirare le Condizioni Generali di 
Assicurazione, comprendenti la Nota Informativa, relative alla polizza prescelta 
disponibili presso le Agenzie di Viaggio e per il tramite dell’Agenzia di Viaggio:
_formulare, contestualmente alla prenotazione del viaggio, esplicita richiesta della polizza 
per tutti gli iscritti alla pratica di prenotazione
_effettuare il pagamento del premio (per persona, per pratica di prenotazione o percentuale 
sull’estratto conto) secondo quanto riportato nella seguente tabella:

 Ass. Facoltativa Integrativa Premio Lordo Tipo Viaggio

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE 
DELLE POLIZZE INTEGRATIVE

_PROTEZIONE IN CASO DI SPESE SANITARIE

INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE* 
f no a 100.000/250.000 euro per qualsiasi destinazione; 500.000/1.000.000 
solo in U.S.A. e Canada.
• pagamento o rimborso delle spese mediche dovute a ricovero ospedaliero 
in caso di infortunio o malattia durante il viaggio. 
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

_PROTEZIONE QUANDO VIAGGI CON LA TUA AUTO

ASSISTENZA STRADALE***
• per risolvere qualsiasi imprevisto: soccorso stradale, depannage, 
autovettura in sostituzione, spese d’albergo, proseguimento del viaggio, 
recupero del veicolo, autista a disposizione.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

_PROTEZIONE PER LE ATTREZZATURE SPORTlVE

INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE BAGAGLIO****
• rimborso dei danni derivati dalla mancata riconsegna del bagaglio speciale 
da parte del vettore aereo.
• rimborso delle spese documentate per il noleggio dell’attrezzatura sportiva 
causato dalla mancata riconsegna.
(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

_Portale per la gestione del sinistro 
con area riservata all’assicurato 
o al proprio agente di viaggio;

_Modulo guidato per denunciare 
online e allegare i documenti 
necessari;

_Riscontro immediato via e-mail 
con l’assegnazione del numero 
del sinistro;

_Presa in carico del sinistro 
entro 24h da parte dell’Uff cio 
Liquidazione Sinistri;

_Consultazione online degli 
aggiornamenti dello stato del sinistro;

_Def nizione del sinistro entro 
7 GIORNI LAVORATIVI dalla data 
di invio della documentazione 
completa.

Con Alpitour World Sicuro, quando la richiesta 

di rimborso viene ef ettuata attraverso il link ad 

Europ Assistance disponibile su www.gruppoalpitour.it 

e, per l’agenzia, su www.easybook.it, hai diritto 

al servizio                     che ti garantisce:

 Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uff ci: 
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.
Rea 754519 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 - Partita IVA 00776030157 

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, 
del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Uff ciale del 1/7/93 N. 152).
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

In collaborazione con

 Foto: Archivio Viaggidea, Catene alberghiere, Simephoto, Corbis, 
Gettyimages, Masterf le, Marka, Tips.
Stampa: Nuovo Istituto Italiano d’Arti Graf che SpA - Bergamo
 Finito di stampare a Settembre 2014
Uff ci al Pubblico: Le principali Agenzie di Viaggio sul territorio nazionale.
Sito: viaggidea.it - alpitourworld.com
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RIMBORSI PER MODIFICHE VOLI I.T.C. 
TEMPESTIVITÀ E TRASPARENZA. PRIMA DI TUTTO 
Viaggidea seleziona i propri fornitori secondo precisi criteri di qualità e dedica 
una cura particolare ai servizi che propone. Tuttavia, dopo la prenotazione, alcuni 
imprevisti si possono verif care. Se si rendessero necessarie le variazioni sotto 
indicate, Viaggidea, oltre a garantire assistenza e servizi addizionali per ridurre 
i disagi, rimborsa. Con tempestività e trasparenza. 

RIMBORSI PER LE MODIFICHE DEI VOLI (1)

Il volo di andata subisce un ritardo? Ti rimborsiamo un giorno di soggiorno.(2) 

Cambia il giorno di partenza? Ti rimborsiamo 30 euro a persona, oltre agli 
eventuali giorni di soggiorno non usufruiti. Quelli eventualmente in più li offre 
Viaggidea.(3)

Cambia l’aeroporto di partenza? Ti rimborsiamo 40 euro per persona, oltre a 
organizzare i trasferimenti e ogni altro servizio necessario.(4)

(1) I rimborsi riguardano i pacchetti inclusivi di volo speciale (I.T.C.) più soggiorno/ 
tour acquistati a condizioni e quote da catalogo individuale con riferimento ai 
servizi confermati all’atto della prenotazione. Non saranno erogati in caso di 
modif che dovute a cause di forza maggiore (scioperi, condizioni meteorologiche 
avverse, congestione o blocco del traff co aereo, ecc.). 

(2) Rimborso pari ad un giorno di soggiorno, volo escluso, a seguito di un ritardo 
 del volo in partenza dall’Italia superiore a 9 ore che determini una riduzione 
 della vacanza di pari entità. 
(3) Per cambio giorno di partenza si intendono modif che che comportano l’anticipo 

o il posticipo delle notti previste in hotel. Il rimborso è per persona adulta (per 
i bambini 2-12 anni il rimborso è pari al 50%) e non sarà erogato nel caso di 
modif che di giorno nell’ambito dello stesso weekend (quando a seguito della 
modif ca la partenza avviene di sabato o domenica). 

(4) Fanno eccezione le modif che all’interno dello stesso sistema aeroportuale. 
 Il rimborso è per persona adulta. Per bambini 2-12 anni il rimborso è pari al 50%.



inevitabile o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbliga-
zioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti 
dalle leggi o convenzioni sopra citate.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non 
potrà in alcun caso essere superiore ai limiti previsti dalle conven-
zioni internazionali di cui siano parte l’Italia e l’Unione Europea in 
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato 
la responsabilità. In particolare, il limite risarcitorio non potrà 
superare in alcun caso l’importo di 50.000 Franchi Oro Germinal per 
danni alle persone, l’importo di 2.000 Franchi Oro Germinal per danni 
alle cose e l’importo di 5.000 Franchi Oro Germinal per qualsiasi 
ulteriore danno (art. 13, n. 2, CC V).
16) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati 
dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
da un caso fortuito o di forza maggiore.
17) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve - a pena di 
decadenza - essere contestata dal turista mediante tempestiva 
presentazione di reclamo, anche ai f ni di cui all’art. 1227 c.c., aff n-
chè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà 
essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il turista dovrà, a 
pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una racco-
mandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la 
prova dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’intermediario, 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del di rientro 
presso la località di partenza.
18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Si consiglia di stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uff ci dell’organizzatore o dell’intermediario una speciale polizza assi-
curativa contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto.
19) FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero 
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il turista 
può rivolgersi (ai sensi dell’art. 51Cod. Tur.), in caso di insolvenza o 
di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore, per la 
tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabi-
lita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento 
del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, 
una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste 
dall’art. 6 del DM 349/99. Il fondo deve altresì fornire un’immediata 
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extra comunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore. 

* I parametri precedentemente indicati sono validi dal 01/11/2014 al 
30/04/2015. I parametri validi invece dal 01/05/2015 al 31/10/2015 
saranno indicati sul sito internet www.viaggidea.it. In caso di variazioni 
apportate in questo periodo, le stesse saranno comunicate al momento 
della prenotazione, oppure entro 20 giorni antecedenti alla partenza nel 
caso le variazioni intercorrano dopo la prenotazione del viaggio.

1) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto 
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata - 
f no alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 
maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 
di ratif ca ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) f rmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto 
applicabile nonchè dal Codice del Turismo (art. 32 - 51) e s.m.i.
2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 34 Cod. Tur. i pacchetti turistici hanno ad oggetto i 
viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti 
od offerti in vendita a un prezzo forfettario, 
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) 

....... che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricrea-
tive del turista, parte signif cativa del “pacchetto turistico”.

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35  e 36 Cod. Tur.). Il contratto 
costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia 
di cui al successivo art. 19.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica Alpitour S.p.A. - Via Lugaro, 15 - 10126, 

Torino.
2. Autorizzazione amministrativa n. 2/AG .V. del 13/10/1999 in 

conformità con quanto disposto dalla Legge Regionale n. 15 del 
30/03/1988 e s.m.i.

3. Polizza assicurativa RC n. 39235/65/45702195 stipulata con 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. in conformità con quanto 
previsto dagli articoli 44 e 45 Cod. Tur.

4. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 01/11/2014 al 
31/10/2015*.

5. Il cambio di riferimento è il seguente €/Dollaro USA=1,36*. 
6. Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate 

dall’articolo 11.
7. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi 

e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è 
indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni vi verranno 
comunicate tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE 2111/2005.

8. Le informazioni uff ciali di carattere generale sui Paesi esteri – 
ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche 
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. 
Poiché si tratta di dati suscettibili di modif che e aggiornamenti, 
il turista provvederà – consultando tali fonti -a verif carne la 
formulazione uff cialmente espressa prima di procedere all’acqui-
sto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verif ca, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

4) PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei docu-
menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazio-
ne scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur. prima dell’inizio del viaggio. Il pacchetto turistico acquistato dal 
cliente conterrà esclusivamente i servizi indicati nella conferma della 
prenotazione; eventuali servizi diversi e/o ulteriori, quali i trasferimenti 
a e dal luogo di partenza e i servizi acquistati in loco dal cliente non 
sono inclusi nel pacchetto e pertanto l’organizzatore non assume 
alcuna responsabilità in merito e non potrà in alcun modo essere 
considerato responsabile in relazione ai medesimi.
5) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, 
il 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere 
versato almeno 20 giorni prima della prevista partenza, oppure in 
concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 
giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento delle somme 
predette da parte del turista o il mancato versamento delle stesse 
da parte dell’agenzia intermediaria all’organizzatore, alle date stabi-
lite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, 
da parte del venditore o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto, 
con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 7, e ciò 
anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al turista 
i titoli di legittimazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. La relati-
va comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al 
turista presso l’agenzia.
6) PREZZO
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati su questo catalogo sono 
espressi in Euro e sono stati calcolati come segue:
• considerando le tariffe alberghiere in vigore nel mese di Luglio 
2014*;
• utilizzando per il carburante il parametro medio di riferimento di 
843,00 USD/tonnellata f.o.b.* - prodotti mediterraneo.
Essi potranno essere modif cati f no a 20 giorni precedenti la parten-
za e soltanto in conseguenza alle variazioni/integrazioni di:
- costi del trasporto, inclusi il costo del carburante e delle coperture 
assicurative;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- E.T.S. (Emission Trade Scheme - Tassa sulle emissioni climalteranti).
Per i calcoli si farà riferimento alle variazioni del corso dei cambi e 
dei costi di cui sopra (ad eccezione del carburante) rilevati alla data 
indicata nella scheda tecnica (art.3), ovvero alla data riportata sugli 
eventuali aggiornamenti comunicati successivamente alla stampa 

di questo catalogo, rispetto alle quotazioni medie registrate nel 
secondo mese ante partenza. 
Gli adeguamenti valutari vengono calcolati sul valore delle notti extra/
solo hotel/solo tour etc. etc. e su tutti i servizi non contrattati in Euro. 
La valuta utilizzata per la contrattazione dei servizi a terra (hotel, 
trasferimenti etc), riportata su questo catalogo è il Dollaro USA per 
la sola destinazione Maldive, le altre destinazioni sono contrattate 
in Euro. Quanto al costo del carburante, per i voli speciali ITC, potrà 
essere applicato un adeguamento del prezzo del pacchetto di viaggio 
in conseguenza dell’aumento del costo del carburante aereo (Jet Fuel). 
Detto adeguamento sarà contenuto fra un valore minimo e un valore 
massimo calcolato applicando alla quota da catalogo per persona il 
prodotto (i) tra le percentuali di incidenza del costo del carburante 
aereo sul prezzo del pacchetto (vedi percentuali minime e massime 
alla voce Destinazioni nella sezione dedicata del nostro sito, sotto 
indicato) e (ii) la percentuale di incremento del parametro del carbu-
rante aereo derivante dal confronto fra la quotazione registrata nel 
secondo mese ante partenza (vedi alla voce Informazioni nella sezione 
dedicata del nostro sito, sotto indicato) e quella pubblicata a catalogo 
(843,00 USD/tonnellata f.o.b.* – prodotti mediterraneo). Potranno 
comunque essere applicati interventi di natura commerciale migliorativi 
rispetto ai valori sopra rilevati. Per i voli di linea e/o la navigazione 
marittima/f uviale potrà essere invece richiesto un adeguamento/
importo pari a quello f ssato dalle Compagnie Aeree/Compagnie di 
Navigazione. Viaggidea mette a disposizione del consumatore, sul 
sito www.viaggidea.it e su tutti gli altri siti del gruppo, nella sezione 
dedicata “Alpitour World per Te”, uno strumento tecnico con cui 
è possibile calcolare, automaticamente e in tempo reale, il valore 
stimato minimo e massimo dell’eventuale adeguamento della quota 
da catalogo per persona in conseguenza dell’oscillazione del costo 
del carburante aereo, sulla base dei relativi parametri. Le oscillazioni 
incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella 
percentuale massima dell’80%. Le quote non subiranno modif che per 
oscillazioni dei cambi e/o del prezzo del carburante al di sotto dell’1%. 
Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, 
l’adeguamento verrà applicato per intero.
7) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente 
il 10%;
- modif ca in modo signif cativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente conf gurabili come fondamentali ai f ni della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemen-
to di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il 
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accet-
tare la modif ca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modif ca. 
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della 
partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del 
presente articolo e nel caso previsto dall’articolo 5, secondo comma, 
saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto previsto all’art. 5, 1° comma, le quote di 
iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota 
di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio 
del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione f no a 30 gg antepartenza 10%
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%
- da 3 a 0 gg antepartenza 90%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le 
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
N.B.: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potes-
se effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti 
personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme potranno 
essere concordate di volta in volta alla f rma del contratto.
8) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA
Le modif che richieste dal turista a prenotazioni già accettate non 
obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfat-
te. In ogni caso qualsiasi richiesta di modif ca comporta per il cliente 
l’addebito f sso di almeno € 25,00 per persona a cui si aggiungono 
- per le sole modif che sotto specif cate - le seguenti percentuali della 
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima della 
partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modif ca:
A) per i viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC) o autopullman 
(a condizione che anche dopo la modif ca il viaggio preveda un volo 
speciale ITC o un tour in autopullman).
Per modif ca della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o 
della data di partenza (escluse partenze nello stesso weekend o in 
data precedente)
da 29 a 20 gg. 10%
da 19 a 10 gg. 20%
da 9 a 4 gg. 40%
da 3 a 0 gg. 70%
B) per tutti gli altri tipi di viaggio.
Per modif ca della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o 
della data partenza e/o per diminuzione della durata del soggiorno 
da 29 a 20 gg. 20%
da 19 a 10 gg. 30%
da 9 a 4 gg. 50%
da 3 a 0 gg. 80%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le 
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
NOTA.
1) la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una 

pratica è da intendersi come “annullamento parziale” (vedi quindi 
art. 7 Recesso)

2) per “destinazione” si intende non lo stato ma la località di 
soggiorno, in quanto a volte troviamo destinazioni diverse all’inter-
no del medesimo stato

3) in caso di più modif che richieste contemporaneamente, viene 
applicata solo la penale di più alto importo.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA  PARTENZA DA PARTE DELLÕORGANIZZATORE
Qualsiasi modif ca signif cativa da parte dell’organizzatore, del 
pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all’accetta-
zione del turista ai sensi dell’art. 41 Cod. Tur. In caso di mancata accet-
tazione il turista potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7. Il turista può 
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previ-
sto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza 
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da 
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da 
parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del 
precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E del Cod. 
Cons.), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agenzia intermediaria. La somma 
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli impor-
ti di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turi-
sta, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a 
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rif utata 
dal turista per seri e giustif cati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del 
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
f no al momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 

prima della data f ssata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisf  tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
(art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, 
ai visti, ai certif cati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli 
verrà quantif cata prima della cessione. 

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di 
cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune 
tipologie di servizi, può verif carsi che un terzo fornitore di servizi 
non accetti la modif ca del nominativo del cessionario, anche se 
effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). 

L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modif ca da parte dei terzi fornitori di 
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comuni-
cata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti, che hanno l’obbligo di comunicare la propria 
cittadinanza se diversa da quella italiana, dovranno essere muniti di 
passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e 
dei certif cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I cittadini 
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi 
canali governativi uff ciali. I partecipanti inoltre dovranno attenersi 
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specif che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti 
ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle sopra esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio. Il 
turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specif ci sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il 
turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’organizzatore 
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolle-
ranze alimentari, disabilità, ecc) f rmando contestualmente il consen-
so al trattamento dei dati sensibili, ed a specif care esplicitamente la 
richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso 
non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classif cazione uff ciale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classif cazioni uff ciali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri 
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.
14) REGIME DI RESPONSABILITË
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat-
tualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
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ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi conf gurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CC V: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 
31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specif camente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore 
che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizio-
ni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 
4 comma 1; art.5 comma 2; art. 12; art.18. L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la conf gurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti f gure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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