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*soggiorno ad Abu Dhabi omaggio: 2 notti in hotel Centro Yas Island o similare in camera doppia classic con prima colazione; 
supplemento mezza pensione da € 30 a persona al giorno bevande incluse.
Iniziativa soggetta a disponibilità limitata, valida per prenotazioni confermate entro il 29 febbraio 2016. Non cumulabile con altre eventuali incentiva-
zioni e/o inizitive commerciali dedicati ai viaggi di nozze.  Le quote a persona in doppia comprendono: voli Etihad Airways in classe economica 
da Milano, Roma e Venezia con emissione entro il 29 febbraio, 8 notti alle Maldive in hotel scelto, trasferimenti collettivi in idrovolante. Le quote non 
comprendono: tasse aeroportuali da € 390 circa a persona, pasti e bevande non menzionati, trasferimenti ad Abu Dhabi, quote apertura pratica, 
assicurazioni, pasti non menzionati, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce le quote comprendono.

maldive
speciale coppie

soggiorni dal 1 maggio al 30 settembre
8 notti voli da milano roma e venezia 

ConstanCe Moofushi Maldives
beach villa in All Inclusive                                           da  € 4.460
ConstanCe halaveli Maldives 
water villa con colazione                        da  € 4.145

benvenuto AD Abu DhAbI
prenotA LA tuA vACAnzA ALLe MALDIve 
e sArAI nostro ospIte AD Abu DhAbI*

un’ oCCAsIone unICA per ArrICChIre DI eMozIonI IL tuo vIAggIo



NAAR.COM            

*soggiorno ad Abu Dhabi omaggio: 2 notti in hotel Centro Yas Island o similare in camera doppia classic con prima colazione; 
supplemento mezza pensione da € 30 a persona al giorno bevande incluse.  
Iniziativa soggetta a disponibilità limitata, valida per prenotazioni confermate entro il 29 febbraio 2016. Non cumulabile con altre eventuali incentiva-
zioni e/o inizitive commerciali dedicati ai viaggi di nozze. Le quote a persona in doppia comprendono: voli Etihad Airways in classe economica da 
Milano, Roma e Venezia con emissione entro il 29 febbraio, 8 notti alle Seychelles in hotel scelto, trasferimenti collettivi e voli interni per Praslin. Le 
quote non comprendono: tasse aeroportuali da € 400 circa a persona, pasti e bevande non menzionati, trasferimenti ad Abu Dhabi, quote apertura 
pratica, assicurazioni, pasti non menzionati, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce le quote comprendono.

seychelles
speciale coppie

soggiorni dal 1 maggio al 30 settembre
8 notti voli da milano roma e venezia 

Cote d’or ApArtment one bedroom chalet pernottamento  da  € 945     
Les LAuriers eCo HoteL standard con colazione          da  € 980     
Le domAine de LA reserve hillside superior mezza pensione    da € 1.435 speCiALe nozze
new emerALd Cove garden standard mezza pensione            da € 1.710 speCiALe nozze
pArAdise sun superior mezza pensione                                       da € 1.720 speCiALe nozze

benvenuto AD Abu DhAbI
prenotA LA tuA vACAnzA A seYCheLLes 
e sArAI nostro ospIte AD Abu DhAbI*

un’ oCCAsIone unICA per ArrICChIre DI emozIonI IL tuo vIAggIo



NAAR.COM            

*soggiorno ad Abu Dhabi omaggio: 2 notti in hotel Centro Yas Island o similare in camera doppia classic con prima colazione; 
supplemento mezza pensione da € 30 a persona al giorno bevande incluse. Constance Lemuria chiuso per lavori dal 22 ago-
sto al 31 ottobre 2016. 
Iniziativa soggetta a disponibilità limitata, valida per prenotazioni confermate entro il 29 febbraio 2016. Non cumulabile con altre eventuali incentiva-
zioni e/o inizitive commerciali dedicati ai viaggi di nozze.  Le quote a persona in doppia comprendono: voli Etihad Airways in classe economica da 
Milano, Roma e Venezia con emissione entro il 29 febbraio, 8 notti alle Seychelles in hotel scelto, trasferimenti collettivi e voli interni per Praslin. Le 
quote non comprendono: tasse aeroportuali da € 400 circa a persona, pasti e bevande non menzionati, trasferimenti ad Abu Dhabi, quote apertura 
pratica, assicurazioni, pasti non menzionati, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce le quote comprendono.

seychelles
speciale coppie

soggiorni dal 1 maggio al 30 settembre
8 notti voli da milano roma e venezia 

4 notti Praslin ConstanCe lemuria junior suite con colazione                                         

4 notti mahè ConstanCe ePhelia junior suite in mezza pensione       
da  € 2.030

benvenuto AD Abu DhAbI
prenotA LA tuA vACAnzA A seYCheLLes 
e sArAI nostro ospIte AD Abu DhAbI*

un’ oCCAsIone unICA per ArrICChIre DI emozIonI IL tuo vIAggIo



NAAR.COM            

*soggiorno ad Abu Dhabi omaggio: 2 notti in hotel Centro Yas Island o similare in camera doppia classic con prima colazione; 
supplemento mezza pensione da € 30 a persona al giorno bevande incluse.
Iniziativa soggetta a disponibilità limitata, valida per prenotazioni confermate entro il 29 febbrauio 2016. Non cumulabile con altre eventuali incentiva-
zioni e/o inizitive commerciali dedicati ai viaggi di nozze. Le quote a persona in doppia comprendono: voli Etihad Airways in classe economica da 
Milano, Roma e Venezia, tour Sudafrica 7 notti come da programma, 5 notti al Constance Ephelia in junior suite con mezza pensione, assistenza e 
trasferimenti collettivi a Sychelles, pernottamento supplementare a Città del Capo con colazione. Le quote non comprendono: tasse aeroportuali da 
€ 520 circa a persona, pasti e bevande non menzionati, trasferimenti ad Abu Dhabi, quote apertura pratica, assicurazioni, pasti non menzionati, man-
ce ed extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce le quote comprendono.

sudafrica seychelles
speciale coppie

soggiorni dal 1 maggio al 30 settembre

12 notti voli da milano roma e venezia 

benvenuto AD Abu DhAbI
prenotA LA tuA vACAnzA In suDAfrICA e seYCheLLes 

e sArAI nostro ospIte AD Abu DhAbI*
un’ oCCAsIone unICA per ArrICChIre DI emozIonI IL tuo vIAggIo

7 notti tour the Best of south AfricA  
in italiano garantito con 2 partecipanti 7 colazioni, 7 pranzi e 5 cene

calendario partenze e dettagli su www.naar.com/go/55811

e 5 notti constAnce epheliA seychelles

in junior suite con mezza pensione 

da  € 3.016



NAAR.COM            

MADE in JAPAn
PARTEnZE A DATE FiSSE

5 DiCEMBRE DAll’iTAliA

VOli DiRETTi DA MilAnO

*soggiorno ad Abu Dhabi omaggio: 2 notti in hotel Centro Yas Island o similare in camera doppia classic con prima colazione; 
supplemento mezza pensione da € 30 a persona al giorno bevande incluse. 
Iniziativa soggetta a disponibilità limitata, valida per prenotazioni effettuate entro il 29 febbraio 2016. Non cumulabile con altre eventuali incentivazioni 
e/o inizitive commerciali dedicati ai viaggi di nozze. Le quote a persona in doppia comprendono: voli Etihad Airways in classe economica da Mi-
lano, Roma e Venezia con emissione entro il 29 febbraio, 8 notti alle Maldive in hotel scelto, trasferimenti collettivi alle Maldive. Le quote non com-
prendono: tasse aeroportuali da € 390 circa a persona, pasti e bevande non menzionati, trasferimenti ad Abu Dhabi, quote apertura pratica, assicura-
zioni, pasti non menzionati, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce le quote comprendono.

MAlDiVE
SPECiAlE COPPiE

SOggiORni DAl 1 MAggiO Al 30 SETTEMBRE
8 nOTTi VOli DA MilAnO ROMA E VEnEZiA 

Velassaru deluxe bungalow mezza pensione             da  € 1.430
Kuramathi garden room pensione completa         da  € 1.570
Filitheyo island superior villa mezza pensione       da € 1.645
lux* south ari atoli beach pavillon con colazione  da € 1.845
Komandoo island beach villa mezza pensione     da € 2.375

benvenuto AD Abu DhAbI
prenotA LA tuA vACAnzA ALLe MALDIve 
e sArAI nostro ospIte AD Abu DhAbI*

un’ oCCAsIone unICA per ArrICChIre DI eMozIonI IL tuo vIAggIo



NAAR.COM            

MADE in JAPAn
PARTEnZE A DATE FiSSE

5 DiCEMBRE DAll’iTAliA

VOli DiRETTi DA MilAnO

*soggiorno ad Abu Dhabi omaggio: 2 notti in hotel Centro Yas Island o similare in camera doppia classic con prima colazione; 
supplemento mezza pensione da € 30 a persona al giorno bevande incluse.
Iniziativa soggetta a disponibilità limitata, valida per prenotazioni effettuate entro il 29 febbraio 2016. Non cumulabile con altre eventuali incentivazioni 
e/o inizitive commerciali dedicati ai viaggi di nozze.  Le quote a persona in doppia comprendono: voli Etihad Airways in classe economica da 
Milano, Roma e Venezia con emissione entro il 29 febbraio, 8 notti alle Maldive in hotel scelto, trasferimenti collettivi aereo+barca (solo barca per 
Paradise Island). Le quote non comprendono: tasse aeroportuali da € 390 circa a persona, pasti e bevande non menzionati, trasferimenti ad Abu 
Dhabi, quote apertura pratica, assicurazioni, pasti non menzionati, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce le 
quote comprendono.

MAlDiVE
SPECiAlE COPPiE

SOggiORni DAl 1 MAggiO Al 30 SETTEMBRE
8 nOTTi VOli DA MilAnO ROMA E VEnEZiA 

Holiday island superior beach bungalow         da  € 925
sun island standard beach bungalow          da   € 965        
Paradise island superior beach bungalow     da € 1.020
royal island beach villa         da € 1.105

benvenuto AD Abu DhAbI
prenotA LA tuA vACAnzA ALLe MALDIve In MezzA pensIone

e sArAI nostro ospIte AD Abu DhAbI*
un’ oCCAsIone unICA per ArrICChIre DI eMozIonI IL tuo vIAggIo



NAAR.COM            

*soggiorno ad Abu Dhabi omaggio: 2 notti in hotel Centro Yas Island o similare in camera doppia classic con prima colazione; 
supplemento mezza pensione da € 30 a persona al giorno bevande incluse. **massimo 2 pax valido per Lemuria dal 16/05 al 
31/7, può essere utilizzato per cibo, bevande e trattamenti SPA maggiori dettagli su naar.com. 
Constance Lemuria chiuso per lavori dal 22 agosto al 31 ottobre 2016. Iniziativa soggetta a disponibilità limitata, valida per prenotazioni 
confermate entro il 29 febbraio 2016. Non cumulabile con altre eventuali incentivazioni e/o inizitive commerciali dedicati ai viaggi di nozze.  Le quo-
te a persona in doppia comprendono: voli Etihad Airways in classe economica da Milano, Roma e Venezia con emissione entro il 29  febbraio, 8 
notti alle Seychelles in hotel scelto, trasferimenti collettivi e voli interni per Praslin. Le quote non comprendono: tasse aeroportuali da € 400 circa a 
persona, pasti e bevande non menzionati, trasferimenti ad Abu Dhabi, quote apertura pratica, assicurazioni, pasti non menzionati, mance ed extra di 
carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce le quote comprendono.

seychelles
speciale nozze

soggiorni dal 1 maggio al 30 settembre
8 notti voli da milano roma e venezia 

4 notti Praslin ConstanCe lemuria junior suite con colazione            

Credito di $ 100** a notte a Camera
4 notti mahè ConstanCe ePhelia junior suite in mezza pensione       

da  € 2.030

benvenuto AD Abu DhAbI
PrenotA LA tuA vACAnzA A SeYCheLLeS 
e SArAI noStro oSPIte AD Abu DhAbI*

un’ oCCASIone unICA Per ArrICChIre DI emozIonI IL tuo vIAggIo



NAAR.COM            

*soggiorno ad Abu Dhabi omaggio: 2 notti in hotel Centro Yas Island o similare in camera doppia classic con prima colazione; 
supplemento mezza pensione da € 30 a persona al giorno bevande incluse. **massimo 2 pax valido per Halaveli dal 14/05 al 
30/9, può essere utilizzato per cibo, bevande e trattamenti SPA maggiori dettagli su naar.com. Iniziativa soggetta a disponibilità limi-
tata, valida per prenotazioni confermate entro il 29 febbraio 2016. Non cumulabile con altre eventuali incentivazioni e/o inizitive commerciali dedicati ai 
viaggi di nozze.  Le quote a persona in doppia comprendono: voli Etihad Airways in classe economica da Milano, Roma e Venezia con emissione 
entro il 29 febbraio, 8 notti alle Maldive in hotel scelto, trasferimenti collettivi in idrovolante. Le quote non comprendono: tasse aeroportuali da 
€ 390 circa a persona, pasti e bevande non menzionati, trasferimenti ad Abu Dhabi, quote apertura pratica, assicurazioni, pasti non menzionati, man-
ce ed extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce le quote comprendono.

maldive
speciale nozze

soggiorni dal 1 maggio al 30 settembre
8 notti voli da milano roma e venezia 

ConstanCe Moofushi Maldives
beach villa in All Inclusive                                                   da  € 4.460
ConstanCe halaveli Maldives 
water villa con colazione                             da  € 4.145
Credito di $ 100** a notte a CaMera

benvenuto AD Abu DHAbI
PrenotA LA tuA vACAnzA ALLe MALDIve 
e SArAI noStro oSPIte AD Abu DHAbI*

un’ oCCASIone unICA Per ArrICCHIre DI eMozIonI IL tuo vIAggIo



NAAR.COM            

MADE in JAPAn
PARTEnZE A DATE FiSSE

5 DiCEMBRE DAll’iTAliA

VOli DiRETTi DA MilAnO

*soggiorno ad Abu Dhabi omaggio: 2 notti in hotel Centro Yas Island o similare in camera doppia classic con prima colazione; 
supplemento mezza pensione da € 30 a persona al giorno bevande incluse. Iniziativa soggetta a disponibilità limitata, valida per preno-
tazioni confermate entro il 29 febbraio 2016. Non cumulabile con altre eventuali incentivazioni e/o inizitive commerciali dedicati ai viaggi di nozze.  Le 
quote a persona in doppia comprendono: voli Etihad Airways in classe economica da Milano, Roma e Venezia con emissione entro il 29 febbraio, 
tour come da programma. Le quote non comprendono: tasse aeroportuali da € 430 circa a persona, visto d’ingresso € 110 a persona, pasti e be-
vande non menzionati, trasferimenti ad Abu Dhabi, quote apertura pratica, assicurazioni, pasti non menzionati, mance ed extra di carattere personale 
e tutto quanto non specificato alla voce le quote comprendono.

inDiA
SPECiAlE COPPiE

SOggiORni DAl 1 MAggiO Al 30 SETTEMBRE
VOli DA MilAnO ROMA E VEnEZiA

benvenuto AD Abu DhAbI
prenotA LA tuA vACAnzA In InDIA

e sArAI nostro ospIte AD Abu DhAbI*
un’ oCCAsIone unICA per ArrICChIre DI emozIonI IL tuo vIAggIo

Tour in iTaliano garanTiTo minimo 2 parTecipanTi

rajasThan insoliTo 8 notti in pensione completa    da  € 1.550 
calendario partenze e dettagli su www.naar.com/go/54089

rajasThan gran Tour 12 notti con colazione     da  € 1.800 
calendario partenze e dettagli su www.naar.com/go/49564



NAAR.COM            

MADE in JAPAn
PARTEnZE A DATE FiSSE

5 DiCEMBRE DAll’iTAliA

VOli DiRETTi DA MilAnO

*soggiorno ad Abu Dhabi omaggio: 2 notti in hotel Centro Yas Island o similare in camera doppia classic con prima colazione; 
supplemento mezza pensione da € 30 a persona al giorno bevande incluse. Iniziativa soggetta a disponibilità limitata, valida per preno-
tazioni confermate entro il 29 febbraio 2016. Non cumulabile con altre eventuali incentivazioni e/o inizitive commerciali dedicati ai viaggi di nozze. Le 
quote a persona in doppia comprendono: voli Etihad Airways in classe economica da Milano, Roma e Venezia con emissione entro il 29 febbraio, 
soggirono in Malesia, trasferimenti collettivi. Le quote non comprendono: tasse aeroportuali da € 390 circa a persona, pasti e bevande non menzio-
nati, trasferimenti ad Abu Dhabi, quote apertura pratica, assicurazioni, pasti non menzionati, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non 

MAlESiA
SPECiAlE COPPiE

SOggiORni DAl 1 MAggiO Al 30 SETTEMBRE
VOli DA MilAnO ROMA E VEnEZiA

benvenuto AD Abu DhAbI
prenotA LA tuA vACAnzA In mALesIA 

e sArAI nostro ospIte AD Abu DhAbI*
un’ oCCAsIone unICA per ArrICChIre DI emozIonI IL tuo vIAggIo

9 notti con colazione

2 notti Kuala lumpur traders Hotel deluxe twin tower                                        

7 notti laguna redang deluxe garden                     
da  € 1.235



NAAR.COM            

MADE in JAPAn
PARTEnZE A DATE FiSSE

5 DiCEMBRE DAll’iTAliA

VOli DiRETTi DA MilAnO

*soggiorno ad Abu Dhabi omaggio: 2 notti in hotel Centro Yas Island o similare in camera doppia classic con prima 
colazione; supplemento mezza pensione da € 30 a persona al giorno bevande incluse. Iniziativa soggetta a disponibilità limitata, vali-
da per prenotazioni confermate entro il 29 febbraio 2016. Non cumulabile con altre eventuali incentivazioni e/o inizitive commerciali dedicati ai viaggi 
di nozze. Partenza da Venezia supplemento di € 80 a persona. Le quote a persona in doppia comprendono: voli Etihad Airways in classe economi-
ca da Milano, Roma e Venezia con emissione entro il 29 febbraio, soggiorno a Bangkok e Koh Samui in hotel indicati o similari, trasferimenti collettivi 
in Thailandia, visita Tempi e Palazzo Reale a Bangkok con pranzo. Le quote non comprendono: tasse aeroportuali da € 390 circa a persona, pasti 
e bevande non menzionati, trasferimenti ad Abu Dhabi, quote apertura pratica, assicurazioni, pasti non menzionati, mance ed extra di carattere perso-
nale e tutto quanto non specificato alla voce le quote comprendono. 

ThAilAnDiA
SPECiAlE COPPiE

SOggiORni DAl 1 MAggiO Al 30 SETTEMBRE
VOli DA MilAnO ROMA E VEnEZiA

benvenuto AD Abu DhAbI
prenotA LA tuA vACAnzA In thAILAnDIA
e sArAI nostro ospIte AD Abu DhAbI*

un’ oCCAsIone unICA per ArrICChIre DI emozIonI IL tuo vIAggIo

9 notti con colazione e visita Palazzo Reale a Bangkok con PRanzo

2 notti Pullman Bangkok Hotel g deluxe room                                       

7 notti koH samui samui Resotel superior sea view                    
da  € 1.050



NAAR.COM            

MADE in JAPAn
PARTEnZE A DATE FiSSE

5 DiCEMBRE DAll’iTAliA

VOli DiRETTi DA MilAnO

*soggiorno ad Abu Dhabi omaggio: 2 notti in hotel Centro Yas Island o similare in camera doppia classic con prima colazione; 
supplemento mezza pensione da € 30 a persona al giorno bevande incluse. Iniziativa soggetta a disponibilità limitata, valida per preno-
tazioni confermate entro il 29 febbraio 2016. Non cumulabile con altre eventuali incentivazioni e/o inizitive commerciali dedicati ai viaggi di nozze. Le 
quote a persona in doppia comprendono: voli Etihad Airways in classe economica da Milano e Roma con emissione entro il 29 febbraio, tour scelto 
come da programma. Le quote non comprendono: tasse aeroportuali da € 380 circa a persona, visto d’ingresso € 130 a persona, pasti e bevande 
non menzionati, trasferimenti ad Abu Dhabi, quote apertura pratica, assicurazioni, pasti non menzionati, mance ed extra di carattere personale e tutto 
quanto non specificato alla voce le quote comprendono.

CinA
SPECiAlE COPPiE

SOggiORni DAl 1 MAggiO Al 30 SETTEMBRE
VOli DA MilAnO E ROMA  

Tour in iTaliano garanTiTo minimo 2 parTecipanTi

cina Facile 7 notti in pensione completa da  € 1.695 
calendario partenze e dettagli su www.naar.com/go/54749

cina meravigliosa 9 notti in pensione completa  da  € 2.235 
calendario partenze e dettagli su www.naar.com/go/54752

benvenuto AD Abu DhAbI
prenotA LA tuA vACAnzA In CInA 

e sArAI nostro ospIte AD Abu DhAbI*
un’ oCCAsIone unICA per ArrICChIre DI emozIonI IL tuo vIAggIo


