
THE BAREFOOT ECO HOTEL
MALDIVE ATOLLO DI HAA DHAALU

25 gennaio 2019

Rchiedi la promozione Free Upgrade a oceanoindiano@presstours.it .  Offerta a disponibi l i tà l imitata con prezzo dinamico per persona, val ida per 
sistemazione in camera doppia, comprensiva di volo + soggiorno per 7 nott i .  I l  PREZZO FINITO include la quota base di partecipazione, Spese 
ed Assicurazione Medico-Bagagl io e Annul lamento No Risk Travel Ultra  Xtra, Tasse vol i  ed oneri aeroportual i ,  ant ic ipo st ima adeguamento 
carburante/valutario. Non sono incluse: Prezzo garanti to ed  eventual i  tasse e/o oneri obbl igatori  da pagare in loco.
Per ulter ior i  informazioni contatta i l  booking o vai su www.easybook. i t

Una interessante possibilità di conoscere il villaggio abitato di Hanimadhoo, in bicicletta accompagnati da guida 
italiana. Visita ai punti di maggior interesse del paese tra cui la scuola, la moschea, il porto e i negozi locali. 
Prima di rientrare in hotel è prevista una sosta in una vera casa maldiviana, dove si verrà accolti calorosamente 
e si potrà sorseggiare del thè accompagnato da prelibatezze locali fatte in casa.

• AVVISTAMENTO DEI DELFINI 
E SNORKELING

• CROCIERA ROMANTICA 
AL TRAMONTO

• SNORKELING NOTTURNO

ESCURSIONE INCLUSA
ESCURSIONI FACOLTATIVE

N. 19/019/PT del 25/01/19

UN RESORT UNICO NEL SUO GENERE: SPIAGGIA BIANCHISSIMA, LAGUNA
TURCHESE, ECOSOSTENIBILE E ATTENTO ALLE TRADIZIONI LOCALI!

Partenze Marzo e Aprile da Milano, Roma e Verona

hhhh  PENSIONE COMPLETA +  ACQUA
9 GIORNI  /  7  NOTTI  CAMERA BEACH FRONT
Prezzo f in i to  a  par t i re  da
comprens ivo  ant ic ipo s t ima adeguamento

Marzo e Aprile

€ 2.230
SPECIALE FREE UPGRADE: OCEAN VIEW ALLO STESSO PREZZO DELLE BEACH FRONT ( SALVO DISPONBILITÀ)

OFFERTA VALIDA PER PARTENZE DAL 25 MARZO AL 29 APRILE PRENOTAZIONI ENTRO IL 5 FEBBRAIO.


