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Incanto a Seychelles: Mahè c/o Allamanda Resort**** 

per Silvia & Paolo e per Angela & Mario 

7 Notti / 9 Giorni: dal 24 Febbraio al 04 Marzo 2013 
 

 

 

 

 

Nota generale: Si ricorda che il check-in nelle camere è previsto a partire dalle 14:00 ed il check-out entro le 10:00 o le 12:00. Gli hotel possono, a loro discrezione e disponibilità 

permettendo, derogare alla regola assegnando prima (o lasciando a disposizione dopo) la camera; alcuni applicano un supplemento da pagare in loco per il late check-out, altri 

mettono a disposizione (a turno) una camera per rinfrascarsi prima della partenza e sistemare i bagagli. Resta fermo che potrete lasciare il bagaglio alla reception arrivando 

prima (o partendo dopo) gli orari suddetti ed i servizi e gli ambienti comuni degli hotel sono usufruibili sin dall’arrivo o fino all’ora della vostra partenza. 
 

 

 

24 FEBBRAIO AEREO EMIRATES  VOLO:EK94 TIPO: BOEING 777-300 

           PART MILANO MALPENSA 14:25   

  ARR DUBAI  23:30 
   

25 FEBBRAIO AEREO EMIRATES  VOLO:EK705 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART DUBAI  02:30   

   ARR MAHE ISLAND 07:05 
 

   All’arrivo in aeroporto accoglienza da parte del nostro ufficio corrispondente con omaggio di benvenuto ed un  

fresco cocco-drink; vi sarà anche consegnato materiale informativo tra cui tutte le migliori escursioni ed  

attività che potrete compiere durante il vostro soggiorno. Segue trasferimento privato c/o il Resort prescelto. 

 

25/02-04/03 MAHE’ Soggiorno di 7 Notti c/o ALLAMANDA BEACH RESORT & SPA RESORT**** con sistemazione in King  

Guest Ocean View Room e trattamento di mezza pensione http://www.seychellesincanto.it/Allamanda-resort.htm .  

I pranzi potrete acquistarli in loco consumando a-la-carta. Il 04 Febbraio colazione in hotel e trasferimento 

privato (auto con autista uso esclusivo) in aeroporto in tempo utile per il volo: 

 
04 FEBBRAIO EMIRATES  VOLO:EK706 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART MAHE ISLAND 08:35   

  ARR DUBAI  13:05   
 

   EMIRATES  VOLO:EK91 TIPO: AIRBUS A380 

   PART DUBAI  15:40   

  ARR MILANO MALPENSA 19:35 

    

 

 

 

Quota individuale 

in doppia:  
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale a coppia: 

 

€ 2.300,00 € 63,00 € 60,00 € 46,00 € 2.469,00 € 4.938,00 
 

 

 

La quota comprende: Voli di linea Emirates in economy con pasti a bordo, assistenza aeroportuale dedicata di nostro ufficio 

corrispondente comprensiva di dogana aeroportuale ed omaggio floreale/cocco-drink,  trasferimenti su base privata (auto con 

autista uso esclusivo), visite dei vostri assistenti c/o la sistemazione prescelta, assistenza in caso di necessità, riconferma dei voli 

di ritorno, sistemazione negli hotel indicati con trattamento specificato in programma, tasse locali e di servizio, tasse 

aeroportuali ed assicurazioni da dettaglio quote. 

 

La quota non comprende: i pasti non indicati in programma e comunque le bevande ai pasti, le mance, le escursioni, gli extra di 

carattere personale e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 


