ABU DHABI + MALDIVE
Partenze da Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari e
Catania con voli Etihad
ABU DHABI – 3 notti – DUSIT THANI ABU DHABI (lusso)
•
•

•
•
•
•

Sistemazione garantita in camera Club Deluxe senza supplemento, servizio di
maggiordomo;
Accesso alla Club Lounge comprensivo di: check in e check out privati, colazione
servita nella lounge, cocktail pomeridiano, un film pay per view al giorno gratuito,
servizio di lavanderia (3 pezzi);
Riduzione del 30% sui trattamenti presso la Spa e sulle consumazioni nei ristoranti
e bar dell’albergo;
Camera a disposizione dalle ore 8.00 il giorno di arrivo o fino alle ore 20.00 il
giorno della partenza;
Navetta gratuita per Al Wahda Mall, Corniche Beach e per il Marina Mall;
EXPO 2020 DUBAI: biglietto di ingresso valido un giorno.

MALDIVE – 5 notti
•

•
•

SUN ISLAND RESORT & SPA (1^ superiore), pensione completa da Euro
1.650
omaggio Luna di Miele: una bottiglia di spumante e cesto di frutta in camera
KUREDU RESORT & SPA (1^ superiore), pensione completa da Euro 1.890
omaggio Luna di Miele: una bottiglia di spumante, fiori e piatto di frutta in camera
DUSIT THANI MALDIVES (extra lusso) da Euro 3.790
Sistemazione in Beach Villa, All Inclusive Pure Indulgence
Omaggio Luna di Miele: una cena a tre portate al ristorante Sea Grill
o Benjarong, un wine tasting o lezione di cucina Thai
Per i soli clienti Mappamondo: riduzione del 20% presso il ristorante Borderless
Dining

Dettagli:
- supplemento per partenze da Milano Euro 36, da Bologna, Napoli, Bari e Catania Euro
110;
- supplemento YQ incluso, tasse biglietteria aerea Euro 120,00 ca.;
- 8 notti in camera doppia con prima colazione buffet, se non diversamente indicato;
- trasferimenti ad Abu Dhabi e in barca veloce o idrovolante alle Maldive;
- Set da viaggio Mappamondo;
- Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80;
- Assicurazione Mappamondo Multirischi Supertop annullamento / interruzione viaggio /
ritardo aereo / medico / bagaglio da Euro 60,00.

PARTENZE: FINO AL 31 MARZO 2022
In collaborazione con Mappamondo Tour Operator dal 1976

