
SPECIALE KENYA

Partenze dal 3 al 27 ottobre

Pensione completa in Garden Suite

KOBE SUITES RESORT - Watamu

ESCLUSIVA VIAGGIDEA

«Una spiaggia da sogno per il nuovo Chic Escape Viaggidea in Kenya, solo

23 suite per un lusso discreto e privacy totale in una natura incontaminata» 

Quota per persona, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata. Sono inclusi

volo, trasferimenti da/per l’aeroporto di Mombasa, soggiorno di 7 notti. La quota si riferisce al miglior

prezzo disponibile da uno degli aeroporti indicati. Il ‘PREZZO FINITO’ include la quota base di

partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi
obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Condizioni

generali di vendita ed assicurazioni facoltative come da catalogo.

Comunicazione del 7 settembre 2017.

PREZZO FINITO da euro 1.545

Voli speciali I.T.C. da Milano e Roma       

9 giorni/ 7 notti 



SPECIALE ZANZIBAR

Partenze dal 10 ottobre al 29 novembre

Mezza pensione in Camera standard

da euro 1.690

Voli speciali I.T.C. da Milano, Verona e Roma

9 giorni/ 7 notti 

BREZEES BEACH CLUB & SPA 
PREZZO FINITO

Partenze dal 10 al 31 ottobre

da euro 1.290Partenze dal 1 al 29 novembre

SEA CLIFF RESORT & SPA
Mezza pensione in Camera standard

Partenze dal 1 al 29 novembre da euro 1.430

Quota per persona, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata. Sono inclusi

volo, trasferimenti da/per l’aeroporto di Zanzibar, soggiorno di 7 notti. La quota si riferisce al miglior

prezzo disponibile da uno degli aeroporti indicati. Il ‘PREZZO FINITO’ include la quota base di

partecipazione, la quota forfettaria individuale di gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi
obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Condizioni

generali di vendita ed assicurazioni facoltative come da catalogo.

Comunicazione del 7 settembre 2017.


