
Volo da Milano

PREZZO FINITO

THAILANDIA 

Rossonews n. 628 del 12/12/2019

Khao Lak

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata,
comprensiva di volo + soggiorno o solo soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento. Il ”PREZZO FINITO”
include la quota base di partecipazione, ZERO PENSIERI e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali
tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per partenze a più di 21 giorni dalla data della presente comunicazione, non sono
inclusi eventuali adeguamenti valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti,
supplementi, condizioni bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di
validità.

PARTENZE GENNAIO 

e FEBBRAIO

EDEN BEACH RESORT & SPA
Pensione completa con 1 bevanda in Doppia superior o deluxe
Vantaggi:  PROMO BIMBO – PROMO SPOSI

Novità

da euro 2.075Partenza 5 gennaio

da euro 1.596Partenze febbraio

Miglior quota part. 2/02

Miglior quota part. 12 e 19/01



Volo da Milano

PREZZO FINITO

THAILANDIA 

Phuket

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria indicata, comprensiva di volo +

soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento. Il ”PREZZO FINITO” include la quota base di partecipazione, ZERO PENSIERI e

le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per partenze a più di 21 giorni

dalla data della presente comunicazione, non sono inclusi eventuali adeguamenti valutari e possibili aggiornamenti del valore dell’E.T.S./Carbon

tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso

di validità.

PARTENZE GENNAIO 

e FEBBRAIO

SUNPRIME KAMALA BEACH
Pensione completa con 1 bevanda in Doppia deluxe
Vantaggi: PROMO SPECIAL – PROMO AMICI – PROMO SPOSI

THE NAI HARN
Pensione completa in Doppia deluxe ocean view
Vantaggi: PROMO BIMBO – PROMO SPOSI

Rossonews n. 628 del 12/12/2019

da euro 1.923Partenza 5 gennaio

da euro 1.568Partenze febbraio

Miglior quota part. 23/02

da euro 2.195Partenza 5 gennaio

da euro 1.966Partenze febbraio

Miglior quota part. 23/02



Volo da Milano

PREZZO FINITO

THAILANDIA 

Phuket

Quota dinamica per persona a disponibilità limitata, valida per sistemazione in camera doppia nella categoria

indicata, comprensiva di volo + soggiorno per 7 notti, riferita alla miglior quota disponibile al momento. Il ”PREZZO

FINITO” include la quota base di partecipazione, ZERO PENSIERI e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Non sono

incluse eventuali tasse e/o oneri obbligatori da pagare in loco. Per partenze a più di 21 giorni dalla data della

presente comunicazione, non sono inclusi eventuali adeguamenti valutari e possibili aggiornamenti del

valore dell’E.T.S./Carbon tax. Per prolungamenti, supplementi, condizioni bambino, riduzioni, dettagli e condizioni di

applicabilità dei Vantaggi, consultare il catalogo in corso di validità.

PARTENZE GENNAIO 

e FEBBRAIO

Rossonews n. 628 del 12/12/2019

SUNWING KAMALA BEACH
Pensione completa con 1 bevanda in Doppia studio
Vantaggi:  PROMO SPECIAL – PROMO BIMBO

da euro 2.048Partenza 5 gennaio

da euro 1.540Partenze febbraio

Miglior quota part. 2/02


