
  Seychelles Incanto 

    di  Q.N.Holidays Snc 

   Via del Moro 95/R 

   50123 Firenze, Italy 
 

    Tel. (+39) 055 26.54.587   

    Fax (+39) 055 26.54.560          

     www.qnholidays.it                        www.seychellesincanto.it 

     info@qnholidays.it                                 info@seychellesincanto.it 

 
Ciao Catia ed Oscar, ho basato i preventivi (e bloccato temporaneamente i posti volo) sull’operativo voli e nelle date sotto 

indicate, troverete comuque il range di date entro cui sono validi (trovando posto al livello base tariffario Emirates).  

IMPORTANTE: Vi prego di far attenzione alle offerte contemplate in programma: per alcuni resort sono previsti sconti riservati 

a coloro che prenotano entro 15 giorni dalla data di partenza o addirittura 30 giorni (Offerta “Prenota-Prima”). Per l’esattezza 

parliamo del Raffles Praslin (15 gg di prenotaz. anticipata) e del Banyan Tree di Mahè (richiesti 30 gg. di prenotazione 

anticipata), l’offerta “soggiorno lungo” invece resta valida indipendentemente da quando si prenota (così come la “tactical 

offer” del Lemuria). Nella scelta delle date del vostro viaggio considerate anche questo fattore.  

 
Nota generale: Si ricorda che il check-in nelle camere degli hotel è previsto a aprtire dalle 14:00 ed il check-out entro le 10:00. Gli hotel possono, a 

loro discrezione e disponibilità permettendo, derogare alla regola assegnando prima (o lasciando a disposizione dopo) la camera; per avere la 

camera/suite/villa a disposizione garantita sino alle ore 18:00 si veda il supplemento indicato. Resta fermo che potrete lasciare i bagagli alla 

reception arrivando prima (o partendo dopo) gli orari suddetti ed i servizi e gli ambienti comuni dei resort sono usufruibili sin dall’arrivo o fino all’ora 

della vostra partenza.Da considerare anche che, tra i resort presentati, LEMURIA fornisce allo scopo e gratuitamente un VIP Pavillon che consiste 

in un’area attrezzata con salotti, postrazioni internet, libreria e varie camere di cortesia con doccia che i clienti possono usufruire come appoggio 

prima del check-in ( o dopo il check-out dalle camere). 

 

Incantevole Praslin Deluxe 
Per Catia ed Oscar 

01 – 10 Febbraio 2013: 7 Notti – 9 Giorni 
 

01 FEBBRAIO AEREO EMIRATES  VOLO:EK98 TIPO: AIRBUS A380 

           PART ROME FIUMICINO 14:35   

   ARR DUBAI  23:05 
   

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

   PART DUBAI  02:30   

   ARR MAHE ISLAND 07:05 

   Incontro in aeroporto con gli assistenti del nostro ufficio corrispondente: per voi dogana prioritaria, omaggi di benvenuto  

ed un pacchetto accoglienza consistente in materiale informativo su Seychelles e listino di tutte le escursioni che potrete  

effettuare in loco. Dovendo attendere troppe ore per la partenza dell’aliscafo alla volta di Praslin preferisco sottoporvi il  

volo domestico, per poi rientrare da Praslin con l’aliscafo. Segue volo domestico: 

AIR SEYCHELLES VOLO: HM3102 PART. MAHE’ 10:15 ARR. PRASLIN 10:30 

   Segue trasferimento privato (auto con autista uso esclusivo) c/o il Resort prescelto. 
 

02-  09 FEBBRAIO: PRASLIN. Soggiorno di 7 notti nel resort prescelto con la sistemazione sotto indicata e trattamento di mezza pensione. 

Il 09 Febbraio giornata a disposizione, trasferimento privatio al porto ed aliscafo 

Cat-Cocos: Praslin Baie  St.Anne Jetty 18:00 - Mahè Inter-Island Quay 19:00 a cui segue trasferimento privato in aeroporto. 
   Per non annoiarvi nella lunga attesa del volo vi suggeriamo di lasciare i bagagli c/o il deposito aeroportuale e raggiungere (in taxi) la vicina  

   capitale Victoria dove potrete cenare in ristorante, una buona scelta potrebbe essere il Ristorante MARIE ANTONIETTE (consigliata la  

   prenotazione tel. +248 4266222) dove potrete gustare ottimi piatti degustazione della migliore cucina creola in un ambiente informale all’  

   interno di una antica casa restaurata. Segue volo: 

09 FEBBRAIO EMIRATES  VOLO:EK708 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART MAHE ISLAND 23:50   

10 FEBBRAIO ARR DUBAI  04:20   
 

   EMIRATES  VOLO:EK97 TIPO: AIRBUS A380 

   PART DUBAI  09:10   

  ARR ROME FIUMICINO 12:35 
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CONSTANCE LEMURIA RESORT & SPA***** http://www.seychellesincanto.it/LemuriaResort5stelle.htm  

SISTEMAZIONE IN JUNIOR SUITE MEZZA PENSIONE 

Quota individuale in 

doppia 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

Per coppia: 

€ 3.580,00 € 56,00 € 60,00 € 72,00 € 3.768,00 € 7.536,00 
OFFERTA INCLUSA NELLE QUOTE: Sconto speciale “Tactical Offer” consistente nella riduzione del 30% rispetto alla tariffa del soggiorno in pernottamento e 

colazione (significa che il costo delle cene è da ns. contratto e non scontato). Grazie a questa promozione l’importo del risparmio ammonta ad € 1.026,00 per 

ciascun partecipante. 
 

Costo individuale notte extra in mezza pensione: € 342,00 p.p. 
 

Costo individuale per late check-out (sulla base della tariffa BB): € 210,00 p.p. 
 

Quote LEMURIA valide per partenze dal 13/01, con ritorno entro il 01/03/13 (disponibilità volo permettendo) 

 

RAFFLES PRASLIN RESORT & SPA***** http://www.seychellesincanto.it/raffles.seychelles.htm   

SISTEMAZIONE IN BAY-VIEW POOL VILLA (HILLSIDE VILLA) MEZZA PENSIONE 

Quota individuale in 

doppia 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

Per coppia: 

€ 3.240,00 € 56,00 € 60,00 € 65,00 € 3.421,00 € 6.842,00 
OFFERTA INCLUSA NELLE QUOTE: Sconto “bonus nights offer” consistente nella sesta e settima notte gratuite (5=7) rispetto alla tariffa del soggiorno in 

pernottamento e colazione (significa che il costo delle cene è da ns. contratto e non scontato), applicata anche la riduzione “prenota-prima” 15 gg. pari al 15% di 

sconto sulla tariffa BB (corrispondente ad € 240,00 p.p. da dover sommare in caso di viaggio prenotato dopo il termine indicato). 
 

Costo individuale notte extra in mezza pensione: € 368,00 p.p. 
 

Costo individuale per late check-out (sulla base della tariffa BB): € 161,00 p.p. 
 

 

RAFFLES PRASLIN RESORT & SPA***** http://www.seychellesincanto.it/raffles.seychelles.htm   

SISTEMAZIONE IN OCEAN-VIEW POOL VILLA MEZZA PENSIONE 

Quota individuale in 

doppia 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

Per coppia: 

€ 3.550,00 € 56,00 € 60,00 € 71,00 € 3.737,00 € 7.474,00 
OFFERTA INCLUSA NELLE QUOTE: Sconto “bonus nights offer” consistente nella sesta e settima notte gratuite (5=7) rispetto alla tariffa del soggiorno in 

pernottamento e colazione (significa che il costo delle cene è da ns. contratto e non scontato), applicata anche la riduzione “prenota-prima” 15 gg. pari al 15% di 

sconto sulla tariffa BB (corrispondente ad € 290,00 p.p. da dover sommare in caso di viaggio prenotato dopo il termine indicato). 
 

Costo individuale notte extra in mezza pensione: € 420,00 p.p. 
 

Costo individuale per late check-out (sulla base della tariffa BB): € 192,00 p.p. 
 

 

RAFFLES PRASLIN RESORT & SPA***** http://www.seychellesincanto.it/raffles.seychelles.htm   

SISTEMAZIONE IN PANORAMIC POOL VILLA MEZZA PENSIONE 

Quota individuale in 

doppia 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

Per coppia: 

€ 3.830,00 € 56,00 € 60,00 € 77,00 € 4.023,00 € 8.046,00 
OFFERTA INCLUSA NELLE QUOTE: Sconto “bonus nights offer” consistente nella sesta e settima notte gratuite (5=7) rispetto alla tariffa del soggiorno in 

pernottamento e colazione (significa che il costo delle cene è da ns. contratto e non scontato), applicata anche la riduzione “prenota-prima” 15 gg. pari al 15% di 

sconto sulla tariffa BB (corrispondente ad € 336,00 p.p. da dover sommare in caso di viaggio prenotato dopo il termine indicato). 
 

Costo individuale notte extra in mezza pensione: € 470,00 p.p. 
 

Costo individuale per late check-out (sulla base della tariffa BB): € 224,00 p.p. 
 

 

 

Quote RAFFLES valide per partenze con ritorno entro il 20/03/13 (disponibilità volo permettendo) 

 
 

 

La quota comprende: Voli di linea Emirates in economy con pasti a bordo, pacchetto accoglienza “Standard Frangipani”, tutti i trasferimenti 

privati via terra, collegamento Mahè/Praslin con volo domestico Air Seychelles, collegamento Praslin/Mahè con aliscafo di linea, soggiorno 

negli hotel descritti con la tipologia di sistemazione e trattamento indicati, tasse locali e di soggiorno. 

 

Tasse aeroportuali, gestione pratica ed Assicurazione Allianz http://www.seychellesincanto.it/nozze-pdf/polizza%20multirischi.pdf come specificato nella 

tabella prezzi. 

 

Le quote non comprendono: I pasti non menzionati in programma e comunque le bevande ai pasti, le escursioni, le spese di carattere 

personale, le mance e quanto non indicato alla vole “la quota comprende”. 
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Incantevole Mahè Deluxe 
Per Catia ed Oscar 

01 – 10 Febbraio 2013: 7 Notti – 9 Giorni 
 

01 FEBBRAIO AEREO EMIRATES  VOLO:EK98 TIPO: AIRBUS A380 

           PART ROME FIUMICINO 14:35   

   ARR DUBAI  23:05 
   

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

   PART DUBAI  02:30   

   ARR MAHE ISLAND 07:05 

   Incontro in aeroporto con gli assistenti del nostro ufficio corrispondente: per voi dogana prioritaria, omaggi di benvenuto  

ed un pacchetto accoglienza consistente in materiale informativo su Seychelles e listino di tutte le escursioni che potrete  

effettuare in loco. Segue trasferimento privato (auto con autista uso esclusivo) c/o il Resort prescelto. 
 

02-  09 FEBBRAIO: MAHE’. Soggiorno di 7 notti nel resort prescelto con la sistemazione sotto indicata e trattamento di mezza pensione. 

Il 09 Febbraio giornata a disposizione, trasferimento privato in aeroporto in coincidenza con il volo: 

09 FEBBRAIO EMIRATES  VOLO:EK708 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART MAHE ISLAND 23:50   

10 FEBBRAIO ARR DUBAI  04:20   
 

   EMIRATES  VOLO:EK97 TIPO: AIRBUS A380 

   PART DUBAI  09:10   

  ARR ROME FIUMICINO 12:35 
 

FOUR SEASONS RESORT & SPA***** http://www.seychellesincanto.it/four.season.seychelles.htm    

SISTEMAZIONE IN GARDEN POOL VILLA MEZZA PENSIONE 

Quota individuale in 

doppia 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

Per coppia: 

€ 4.080,00 € 56,00 € 60,00 € 82,00 € 4.278,00 € 8.556,00 
OFFERTA INCLUSA NELLE QUOTE: Sconto “bonus nights offer” consistente nella sesta e settima notte gratuite (5=7) rispetto alla tariffa del soggiorno in 

pernottamento e colazione (significa che il costo delle cene è da ns. contratto e non scontato). 
 

Costo individuale notte extra in mezza pensione: € 570,00 p.p. 
 

Costo individuale per late check-out (comprensivo della cena del giorno della partenza): € 334,00 p.p. 
 

FOUR SEASONS RESORT & SPA***** http://www.seychellesincanto.it/four.season.seychelles.htm    

SISTEMAZIONE IN OCEAN-VIEW POOL VILLA MEZZA PENSIONE 

Quota individuale in 

doppia 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

Per coppia: 

€ 4.680,00 € 56,00 € 60,00 € 94,00 € 4.890,00 € 9.780,00 
OFFERTA INCLUSA NELLE QUOTE: Sconto “bonus nights offer” consistente nella sesta e settima notte gratuite (5=7) rispetto alla tariffa del soggiorno in 

pernottamento e colazione (significa che il costo delle cene è da ns. contratto e non scontato). 
 

Costo individuale notte extra in mezza pensione: € 690,00 p.p. 
 

Costo individuale per late check-out (comprensivo della cena del giorno della partenza): € 396,00 p.p. 
 

BANYAN TREE RESORT & SPA***** http://www.seychellesincanto.it/banyantree.htm     

SISTEMAZIONE IN HILL-SEIDE POOL VILLA MEZZA PENSIONE 

Quota individuale in 

doppia 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

Per coppia: 

€ 4.170,00 € 56,00 € 60,00 € 84,00 € 4.370,00 € 8.740,00 
OFFERTA INCLUSA NELLE QUOTE: Sconto “bonus nights offer” consistente nella settima notte gratuite (6=8) rispetto alla tariffa del soggiorno in 

pernottamento e colazione (significa che il costo delle cene è da ns. contratto e non scontato), applicata anche la riduzione “prenota-prima” 30 gg. pari al 10% 

di sconto sulla tariffa BB (corrispondente ad € 272,00 p.p. da dover sommare in caso di viaggio prenotato dopo il termine indicato). 

 

Late check-out: Dato che l’offerta long-stay prevede 2 notti gratuite (in BB) dopo 6 pagate, l’ultimo giorno potreste tenere la vostra villa sino 

all’ora del trasferimento in aeroporto; qualora voleste includere la cena (essendo il trasferimento in tarda serata) dovreste aggiungere il costo 

dlla cena, cioè € 95,00 p.p. 
 

Lo stesso dicasi se voleste soggiornare una notte in più: + € 95,00 p.p. 

In qs. ultimo caso il late check-out del 9° giorno (sulla base della tariffa BB) ha un costo di € 770:4= 192,5x%= + € 227,00 p.p. 

 

Preventivo valido con ultimo ritorno il 22/03 (disponibilità volo permettendo) 
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KEMPINSKI RESORT & SPA***** http://www.seychellesincanto.it/Kempinski-resort.htm     

SISTEMAZIONE IN BEACH-SIDE ROOM MEZZA PENSIONE 

Quota individuale in 

doppia 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

Per coppia: 

€ 2.310,00 € 56,00 € 60,00 € 47,00 € 2.473,00 € 4.946,00 
OFFERTA INCLUSA NELLE QUOTE: Sconto “bonus nights offer” consistente nella  settima notte gratuite (6=7) rispetto alla tariffa del soggiorno in 

pernottamento e colazione (significa che il costo delle cene è da ns. contratto e non scontato). 
 

Costo individuale notte extra in mezza pensione: € 214,00 p.p. 
 

Costo individuale per late check-out (comprensivo della cena del giorno della partenza): € 134,00 p.p. 
 

KEMPINSKI RESORT & SPA***** http://www.seychellesincanto.it/Kempinski-resort.htm     

SISTEMAZIONE IN SEA VIEW ROOM MEZZA PENSIONE 

Quota individuale in 

doppia 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

Per coppia: 

€ 2.450,00 € 56,00 € 60,00 € 49,00 € 2.615,00 € 5.230,00 
OFFERTA INCLUSA NELLE QUOTE: Sconto “bonus nights offer” consistente nella  settima notte gratuite (6=7) rispetto alla tariffa del soggiorno in 

pernottamento e colazione (significa che il costo delle cene è da ns. contratto e non scontato). 
 

Costo individuale notte extra in mezza pensione: € 237,00 p.p. 
 

Costo individuale per late check-out (comprensivo della cena del giorno della partenza): € 144,00 p.p. 
 

KEMPINSKI RESORT & SPA***** http://www.seychellesincanto.it/Kempinski-resort.htm     

SISTEMAZIONE IN DELUXE SEA-VIEW ROOM MEZZA PENSIONE 

Quota individuale in 

doppia 
Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

Per coppia: 

€ 2.522,00 € 56,00 € 60,00 € 51,00 € 2.689,00 € 5.378,00 
OFFERTA INCLUSA NELLE QUOTE: Sconto “bonus nights offer” consistente nella  settima notte gratuite (6=7) rispetto alla tariffa del soggiorno in 

pernottamento e colazione (significa che il costo delle cene è da ns. contratto e non scontato). 
 

Costo individuale notte extra in mezza pensione: € 249,00 p.p. 
 

Costo individuale per late check-out (comprensivo della cena del giorno della partenza): € 141,00 p.p. 
 

 

La quota comprende: Voli di linea Emirates in economy con pasti a bordo, pacchetto accoglienza “Standard Frangipani”, tutti i trasferimenti 

privati via terra, soggiorno negli hotel descritti con la tipologia di sistemazione e trattamento indicati, tasse locali e di soggiorno. 

 

Tasse aeroportuali, gestione pratica ed Assicurazione Allianz http://www.seychellesincanto.it/nozze-pdf/polizza%20multirischi.pdf come specificato nella 

tabella prezzi. 

 

Le quote non comprendono: I pasti non menzionati in programma e comunque le bevande ai pasti, le escursioni, le spese di carattere 

personale, le mance e quanto non indicato alla vole “la quota comprende”. 

 

 

 

 

 

  

SEGUONO COMBINAZIONI DUBAI + SEYCHELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sorprendente Dubai & Incantevole Praslin Deluxe 
Per Catia ed Oscar 

01 – 11 Febbraio 2013: 2 Notti Dubai + 7 Notti Praslin / 10 Giorni 
 

01 FEBBRAIO AEREO EMIRATES  VOLO:EK98 TIPO: AIRBUS A380 

           PART ROME FIUMICINO 14:35   

   ARR DUBAI  23:05 
 

   Giunti a Dubai vi consigliamo di raggiungere l’hotel prescelto con taxi, il trasferimento privato non è conveniente (gli  

   spostamenti in taxi sono incredibilmente economici) e non è facilmente prevedibile il tempo necessario per i controlli  

   doganali (personalmente ho atteso in fila quasi 1 ora, dipende dal numero di voli atterranti insieme al vostro): dato che  

   l’autista attende i passeggeri per circa ½ ora avremmo problemi a determinare l’ora esatta del transfer. 

 

01 – 03 FEBBRAIO DUBAI. Soggiorno di 2 notti nell’hotel prescelto. Di seguito ne indichiamo 3 diversi, uno nella parte antica della città,  

   l’Arabian Courtyard**** (dove ho personalmente soggiornato); uno davanti al grattacielo più alto del mondo (Burj  

   Khalifa) e nei pressi del più grande centro commerciale al mondo (Dubaui Mall), il famoso The Address Dubai Mall*****;  

   l’ultimo è sull’Isola artificiale The Palm ed è il rinomato Atlantis The Palm*****. La scelta è comunque vastissima così  

   come i prezzi. Volentiri vi descriverò la “logistica” del posto e le caratteristiche di ciascuna area della città. Il 03 Febbraio  

   trasferimento in taxi (personalmente ho utilizzato la navetta gratuita dell’hotel, facendone richiesta la sera prima) in  

   aeroporto in coincidenza (arrivare in aeroporto almeno 2 ore prima della partenza del volo) con il volo: 

03 FEBBRAIO AEREO EMIRATES  VOLO:EK707 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART DUBAI  08:45   

   ARR MAHE ISLAND 13:25 
 

   Incontro in aeroporto con gli assistenti del nostro ufficio corrispondente: per voi dogana prioritaria, omaggi di benvenuto  

ed un pacchetto accoglienza consistente in materiale informativo su Seychelles e listino di tutte le escursioni che potrete  

effettuare in loco. Dovendo attendere troppe ore per la partenza dell’aliscafo alla volta di Praslin preferisco sottoporvi il  

volo domestico, per poi rientrare da Praslin con l’aliscafo. Segue volo domestico: 

AIR SEYCHELLES VOLO: HM3162 PART. MAHE’ 16:15 ARR. PRASLIN 16:30 

   Segue trasferimento privato (auto con autista uso esclusivo) c/o il Resort prescelto. 

 

03-  11 FEBBRAIO: PRASLIN. Soggiorno di 7 notti nel resort prescelto con la sistemazione sotto indicata e trattamento di mezza pensione. 

Il 09 Febbraio giornata a disposizione, trasferimento privatio al porto ed aliscafo 

Cat-Cocos: Praslin Baie  St.Anne Jetty 18:00 - Mahè Inter-Island Quay 19:00 a cui segue trasferimento privato in aeroporto. 
   Per non annoiarvi nella lunga attesa del volo vi suggeriamo di lasciare i bagagli c/o il deposito aeroportuale e raggiungere (in taxi) la vicina  

   capitale Victoria dove potrete cenare in ristorante, una buona scelta potrebbe essere il Ristorante MARIE ANTONIETTE (consigliata la  

   prenotazione tel. +248 4266222) dove potrete gustare ottimi piatti degustazione della migliore cucina creola in un ambiente informale all’  

   interno di una antica casa restaurata. Segue volo: 

11 FEBBRAIO EMIRATES  VOLO:EK708 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART MAHE ISLAND 23:50   

12 FEBBRAIO ARR DUBAI  04:20   
 

   EMIRATES  VOLO:EK97 TIPO: AIRBUS A380 

   PART DUBAI  09:10   

  ARR ROME FIUMICINO 12:35 

 

SUPPLEMENTO PER SOGGIORNO A DUBAI DI 2 NOTTI IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE DA AGGIUNGERE ALLE QUOTE 

INDICATE PER IL PACCHETTO VIAGGIO RELATIVO A PRASLIN: 

 

ARABIAN COURTYARD RESORT****  http://www.arabiancourtyard.com/      

SISTEMAZIONE IN DELUXE ROOM  PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 

Supplemento 

individuale in doppia 
Supplemento tasse 

aeroportuali: 

Supplemento Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Supplemento Totale 

individuale: 

Totale Supplemento Per 

coppia: 

€ 160,00 € 17,00 € 4,00 € 181,00 € 362,00 

 

THE ADDRESS DUBAI MALL***** http://www.theaddress.com/en/hotel/the-address-dubai-mall       

SISTEMAZIONE IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 

Supplemento 

individuale in doppia 
Supplemento tasse 

aeroportuali: 

Supplemento Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Supplemento Totale 

individuale: 

Totale Supplemento Per 

coppia: 

€ 498,00 € 17,00 € 10,00 € 525,00 € 1.050,00 

 

ATLANTIS THE PALM***** http://www.atlantisthepalm.com/        

SISTEMAZIONE IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 

Supplemento 

individuale in doppia 
Supplemento tasse 

aeroportuali: 

Supplemento Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Supplemento Totale 

individuale: 

Totale Supplemento Per 

coppia: 

€ 444,00 € 17,00 € 9,00 € 470,00 € 940,00 
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Incantevole Mahè Deluxe & Sorprendente Dubai 
Per Catia ed Oscar 

01 – 11 Febbraio 2013: 7 Notti Mahè + 2 Notti Dubai / 10 Giorni 
 

Qualora sceglieste soggiorno a Mahè potremmo costruire diversamente l’operativo voli, così da sfruttare i tempi al meglio, e cioè: 

 

01 FEBBRAIO AEREO EMIRATES  VOLO:EK98 TIPO: AIRBUS A380 

           PART ROME FIUMICINO 14:35   

   ARR DUBAI  23:05 
   

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

   PART DUBAI  02:30   

   ARR MAHE ISLAND 07:05 

   Incontro in aeroporto con gli assistenti del nostro ufficio corrispondente: per voi dogana prioritaria, omaggi di benvenuto  

ed un pacchetto accoglienza consistente in materiale informativo su Seychelles e listino di tutte le escursioni che potrete  

effettuare in loco. Segue trasferimento privato (auto con autista uso esclusivo) c/o il Resort prescelto. 
 

02-  09 FEBBRAIO: MAHE’. Soggiorno di 7 notti nel resort prescelto con la sistemazione sotto indicata e trattamento di mezza pensione. 

Il 09 Febbraio giornata a disposizione, trasferimento privato in aeroporto in coincidenza con il volo: 

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

   PART MAHE ISLAND 08:35   

  ARR DUBAI  13:05   
 

   Giunti a Dubai trasferimento in taxi (non incluso in preventivo: il costo va dai 7 ai 15 euro totali). 

 

09 – 11 FEBBRAIO DUBAI. Soggiorno di 2 notti nell’hotel prescelto. Di seguito ne indichiamo 3 diversi, uno nella parte antica della città,  

   l’Arabian Courtyard**** (dove ho personalmente soggiornato); uno davanti al grattacielo più alto del mondo (Burj  

   Khalifa) e nei pressi del più grande centro commerciale al mondo (Dubaui Mall), il famoso The Address Dubai Mall*****;  

   l’ultimo è sull’Isola artificiale The Palm ed è il rinomato Atlantis The Palm*****. La scelta è comunque vastissima così  

   come i prezzi. Volentiri vi descriverò la “logistica” del posto e le caratteristiche di ciascuna area della città. L’11 Febbraio  

   trasferimento in taxi (personalmente ho utilizzato la navetta gratuita dell’hotel, facendone richiesta la sera prima) in  

   aeroporto in coincidenza (arrivare in aeroporto almeno 2 ore prima della partenza del volo) con il volo: 
 

  EMIRATES  VOLO:EK95 TIPO: BOEING 777-300 

   PART DUBAI  15:05   

  ARR ROME FIUMICINO 18:45 

 

SUPPLEMENTO PER SOGGIORNO A DUBAI DI 2 NOTTI IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE DA AGGIUNGERE ALLE QUOTE 

INDICATE PER IL PACCHETTO VIAGGIO RELATIVO A MAHE’ (che è lo stesso della pag precedente …): 

 

ARABIAN COURTYARD RESORT****  http://www.arabiancourtyard.com/      

SISTEMAZIONE IN DELUXE ROOM  PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 

Supplemento 

individuale in doppia 
Supplemento tasse 

aeroportuali: 

Supplemento Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Supplemento Totale 

individuale: 

Totale Supplemento Per 

coppia: 

€ 160,00 € 17,00 € 4,00 € 181,00 € 362,00 

 

THE ADDRESS DUBAI MALL***** http://www.theaddress.com/en/hotel/the-address-dubai-mall       

SISTEMAZIONE IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 

Supplemento 

individuale in doppia 
Supplemento tasse 

aeroportuali: 

Supplemento Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Supplemento Totale 

individuale: 

Totale Supplemento Per 

coppia: 

€ 498,00 € 17,00 € 10,00 € 525,00 € 1.050,00 

 

ATLANTIS THE PALM***** http://www.atlantisthepalm.com/        

SISTEMAZIONE IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 

Supplemento 

individuale in doppia 
Supplemento tasse 

aeroportuali: 

Supplemento Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Supplemento Totale 

individuale: 

Totale Supplemento Per 

coppia: 

€ 444,00 € 17,00 € 9,00 € 470,00 € 940,00 

 


