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Dubai e Mauritius

Dubai e Seychelles Dubai e Maldive
Sogno tropicale

isole di paradiso

10 giorni / 9 notti
Soggiorno nella città più cosmopolita del
Medio Oriente e proseguimento per l’isola
di zucchero.

10 giorni / 9 notti
Shopping sfrenato, moschee, escursioni
nel deserto, grattacieli. Dubai la città dei
grandi contrasti.
Poi l’arcipelago delle Seychelles vi
ammalierà con le sue spiagge incredibili.

10 giorni / 9 notti
Impossibile resistere a Dubai, prima di
tuffarsi nel mare trasparente delle Maldive.

l’isola di zucchero

Citimax Bur Dubai
Ottima base per brevi soggiorni, hotel
situato a pochi passi dal centro città.
Le Mauricia
Nel cuore della vivace località Grand Baie,
Le Mauricia propone la vera ospitalità
mauriziana.

Ibis Deira City Center
Accogliente hotel nel centro storico di
Dubai in prossimità di numerosi centri
commerciali.

•

naar.com/go/58301

Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casinò
Semplice, dinamico ed informale,
romantica spiaggia per lunghe passeggiate
al tramonto.

da

1.810 euro

•

naar.com/go/58302

da

1.795 euro

TOUR VOLI E TASSE AEROPORTUALI INCLUSI

Jumeirah Creekside
Situato sulle rive del Creek di Dubai,
offre sistemazioni lussuose e moderne, 6
ristoranti e un centro benessere.
Filitheyo Island Resort
Unico resort nell’Atollo Faafu della
Maldive, il Filitheyo Island è circondato
dalla vegetazione tropicale e da splendide
barriere coralline.
•

naar.com/go/58305

da

2.290 euro

naar.com

Abu Dhabi e Seychelles

•

naar.com/go/58303
Abu Dhabi e una città
moderna in forte
espansione, ma ancora
molto radicata nei valori
del passato.
L’isola di Praslin vi
accoglierà con la sua
smisurata bellezza e il
dolce trascorrere del
tempo fra un bagno ed il
dolce farniente.

Hilton
Abu Dhabi
Posizionato sulla famosa
Corniche nel cuore di Abu
Dhabi, vanta un’ottima
spiaggia privata ed una
lussuosa Spa.

New Emerald
Cove
Adagiato lungo la spiaggia
privata di Anse La Farine
a Praslin, è un hotel
romantico, ottima cucina,
molto apprezzato dai
viaggi di nozze.
da

2.120 euro

10 giorni / 9 notti

Abu Dhabi e Maldive

•

naar.com/go/58304
Il contrasto con il
moderno skyline di Abu
Dhabi e l’arcipelago di
isole dalle spiagge di un
bianco incredibile.

Khalidiya
Palace
Rayhaan by
Rotana
A poca distanza del
centro di Abu Dhabi, è un
moderno hotel funzionale
adatto a brevi soggiorno
turistici.

Filitheyo Island
Resort

da

2.170 euro

10 giorni / 9 notti

TOUR VOLI E TASSE AEROPORTUALI INCLUSI

Unico resort nell’Atollo
Faafu della Maldive,
il Filitheyo Island
è circondato dalla
vegetazione tropicale e
da splendide barriere
coralline.
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