
partenze da 
Aprile a Ottobre 2016
voli da Milano e Roma



La luna di miele è un viaggio che si stacca 
dalle ore e dai giorni restando per 
sempre scolpito nelle emozioni e nella 
memoria, Beachcomber Hotels lo sa, e 
ha molto a cuore le ragioni 
del cuore. Ed è per questo motivo che le 
attenzioni riservate ai futuri sposi sono al 
di là di qualsiasi aspettativa: a Mauritius 
o alle Seychelles, nel lusso inequivocabile 
e discreto dei nostri cinque stelle lusso, o 
nell’atmosfera romantica e decontracté 
dei quattro stelle, ogni più piccolo 
dettaglio ha per noi un unico obiettivo, 
rendere ogni momento della vostra luna 
di miele.

Se decidete di celebrare il vostro 
matrimonio in un luogo da sogno, due 
sono le destinazioni dove potrete creare 
l’atmosfera perfetta per pronunciare un 
“sì, lo voglio” veramente indimenticabile: 
le spiagge mozzafiato dell’isola di 
Mauritius o di Sainte Anne alle 
Seychelles.

Mauritius o alle Seychelles

Luna di miele
in paradiso

Sposarsi a...



SCARICA
gratuitamente

app per tablet 
& smartphone

>

Mauritius
Un esclusivo luogo di fuga nel 
cuore dell’Oceano Indiano 

Royal Palm 
Dinarobin Hotel Golf & Spa
Paradis Hotel Golf & Club
Trou aux Biches Resort & Spa
Shandrani Resort & Spa
Le Canonnier
Le Mauricia

Seychelles
Piccole gemme di smeraldo 
sul Mappamondo 

Sainte Anne Island

CONDIZIONI DI VENDITA
Quote da intendersi a persona in camera doppia. 
Le proposte includono: voli intercontinentali in classe 
economica da Milano e Roma (da altre città su richiesta), 
voli domestici (tasse incluse) in Cina, trasferimenti 
da/per l’aeroporto: collettivi a Mauritius e Dubai, privati 
ad Abu Dhabi, trattamento come indicato (da 
programma per i tour),
Non inclusi: tasse aeroportuali/fuel surcharge, pasti e 
bevande non menzionati, visto d’ingresso obbligatorio se 
previsto, quote apertura pratica, assicurazioni e tutto 
quanto non specificato alla voce “le proposte includono”.
Luna di miele: vantaggi e riduzioni applicabili per 
soggiorno a Mauritius e Seychelles.
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12 notti - 7 notti tour da Pechino a Shanghai, partenze collettive ogni lunedì con guida locale 
parlante italiano, pasti come da programma e 5 notti a Trou aux Biches Resort & Spa  in 
mezza pensione e sistemazione in junior suite

partenze da 
Aprile a Ottobre 2016
voli da Milano e Roma

da € 2.999

per informazioni, dettagli, calendario 
partenze e servizi previsti nei tour vai su 

www.naar.com/go/54749

MauritiusCina

Luna di miele -  vantaggi esclusivi: 30% di sconto a persona, pranzo offerto alla coppia per tutta la durata del soggiorno
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14 notti - 9 notti tour da/a Delhi, partenze collettive ogni giovedì con guida locale parlante 
italiano, pasti come da programma e 5 notti a Dinarobin Hotel Golf & Spa  in mezza pensione 
e sistemazione in junior suite

partenze da 
Aprile a Ottobre 2016
voli da Milano e Roma

da € 2.849

per informazioni, dettagli, calendario 
partenze e servizi previsti nei tour vai su 

www.naar.com/go/58167

MauritiusIndia

Luna di miele -  vantaggi esclusivi: 30% di sconto a persona, pranzo offerto alla coppia per tutta la durata del soggiorno
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12 notti - 7 notti classico itinerario del Sudafrica e riserva privata del Kruger, da 
Johannesburg a Città del Capo, partenze garantite ogni martedì con guide accompagnatori 
parlanti italiano, pasti come da programma e 5 notti a Le Canonnier in All Inclusive e 
sistemazione standard giardino.

partenze da 
Aprile a Ottobre 2016
voli da Milano e Roma

da € 2.549

Per informazioni, dettagli, calendario 
partenze e servizi previsti nei tour vai su

www.naar.com/go/55811

MauritiusSudafrica

Luna di miele -  vantaggi esclusivi: 15% di sconto a persona.
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12 notti - 7 notti classico itinerario del Sudafrica e riserva privata del Kruger, da 
Johannesburg a Città del Capo, partenze garantite ogni martedì con guide accompagnatori 
parlanti italiano, pasti come da programma e 5 notti a Le Cannonier in All Inclusive e 
sistemazione standard giardino.

partenze da 
Aprile a Ottobre 2016
voli da Milano e Roma

da € 2.549

Per informazioni, dettagli, calendario 
partenze e servizi previsti nei tour vai su

www.naar.com/go/55811

Luna di miele - vantaggi esclusivi: 15% di sconto a persona.

9 notti - 3 notti ad Abu Dhabi in hotel categoria turistica con prima colazione e 6 notti 
a Sainte Anne Island in mezza pensione e sistemazione garden villa 

partenze da 
Aprile a Ottobre 2016
voli da Milano e Roma

da € 2.259

Luna di miele - vantaggi esclusivi: 30% di sconto a persona, pranzo offerto alla coppia per tutta la durata del soggiorno

SeychellesAbu Dhabi 
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Luna di miele -  vantaggi esclusivi: 30% di sconto a persona, pranzo offerto alla coppia per tutta la durata del soggiorno

Combinazioni
Il mal d’Africa si estende e ingloba anche il mondo indiano lasciandovi l’irrefrenabile desiderio di tornarci.
Ed ecco la Cina che sembra non finire mai: romantiche città tradizionali, avveniristiche metropoli, imponenti palazzi imperiali, un patrimonio 
culturale e artistico che si rivela un meraviglioso puzzle da comporre.
E infine Dubai e Abu Dhabi, città del futuro dove ogni cosa sembra portata al limite di ciò che l’uomo è in grado di realizzare.

Qualsiasi combinazione scegliate, la conclusione firmata Beachcomber Hotels a Mauritius o alle Seychelles non potrà che essere 
all’insegna di mille piccole attenzioni in grado di fare la vera differenza.



10 notti - 3 notti a Dubai in hotel categoria turistica con prima colazione e 7 notti in hotel 
Le Mauricia in All Inclusive, entrambi in camera standard.

partenze da 
Aprile a Ottobre 2016
voli da Milano e RomaMauritiusDubai

da € 1.449
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Luna di miele -  vantaggi esclusivi: 15% di sconto a persona.

Intriganti 
Un’esclusiva selezione di viaggi nata dalla partnership tra Naar Tour Operator e Beachcomber Hotels che abbina interessanti itinerari 
in alcune delle destinazioni più spettacolari del mondo a un soggiorno nella paradisiaca Mauritius o a Sainte Anne Island, perla 
dell’arcipelago delle Seychelles.  
Si parte dal Sudafrica, caleidoscopio di suggestioni naturali che esprimono la forza di un Paese che alterna spazi infiniti, ecosistemi 
primordiali e città cosmopolite, lungo itinerari che riservano un susseguirsi di stupori mozzafiato.
Oppure l’India: uno stato dell’essere, una meditazione incessante in movimento le cui suggestioni sono così intense da lasciare un segno 
indelebile.


