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Intriganti
Combinazioni

mauritius & seychelles
abu dhabi - bOtsWaNa - ciNa - dubai - iNdia - la reuNiON - sudafrica

i N  p a r t N e r s h i p  c O N :



Agenzia e clienti, potranno visionare i 
contenuti del viaggio su NAAR app.
Scaricala subito su smartphone e tablet
vai su NAAR.COM entra nell’area riservata e 
scopri tutte le funzionalità di NAAR app Per dettagli polizze assicurative, condizioni generali di 

contratto e scheda tecnica consulta il sito NAAR.COM

Scopri la nuova App 
dedicata al programma e documenti di viaggio!

Scarica la NAAR App per Android e iOS.

Mappe Documenti Volitimelineinfo agenzialogin

NAAR App Vivi al meglio il tuo viaggio 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean et egestas sem, eu feugiat lorem. In 
tincidunt vitae tortor nec vestibulum. Aenean lobortis erat et facilisis pulvinar. Curabitur ligula eros, 

vulputate nec laoreet vitae, consequat ac nisi. Aliquam feugiat justo arcu, id pulvinar justo varius 
nec. Nunc vestibulum felis in tristique dictum. Praesent tincidunt augue eros, vel rutrum mauris 

porta in. Curabitur mattis porttitor eros, quis semper augue ullamcorper at. Sed eleifend rhoncus 
eleifend. Donec non orci id dui dapibus rhoncus ut a erat.

ScAricA
gratuitamente

APP per tablet e smartphone.
Cover dedicata  

all’Oceano Indiano dove  
Beachcomber  

Resorts & Hotels 
è protagonista con un’area 

riservata ricca d’informazioni, 
video ed una gallery

 fotografica di alta qualità
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Intriganti
Combinazioni

Un’esclusiva selezione di viaggi nata dalla partnership tra Naar Tour Operator e Beachcomber Resorts & 
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. Si prosegue con il Botswana, un paese di meraviglie naturali uniche, fatto di spazi immensi e 
contrasti paesaggistici che ha saputo mantenere intatti nel tempo. Un terra dal fascino struggente e di rara 
bellezza dove al calar del sole si avrà la sensazione di poter toccare il cielo stellato.

Oppure l’India: uno stato dell’essere, una meditazione incessante in movimento le cui suggestioni sono così 
intense da lasciare un segno indelebile. 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.
Dubai e Abu Dhabi, città del futuro dove ogni cosa sembra portata al limite di ciò che l’uomo è in grado di realizzare.
E infine Reunion: un angolo incontaminato d’Europa nell’Oceano Indiano. Vero trionfo della natura con 
un’incredibile biodiversità, ospita laghi, vulcani, montagne e lunghe spiagge. Destinazione esotica da sogno, 
non ancora invasa dal turismo di massa.

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

Luna di Miele 
in Paradiso
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 Resorts & 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 indelebile 
ogni momento della vostra luna di miele.

Sposarsi a... 
Mauritius o 
alle Seychelles 
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 dei nostri hotel a Mauritius  
o a Sainte Anne alle Seychelles.



Dubai e Mauritius
10 notti: 3 notti a Dubai - 7 notti a Mauritius

Sudafrica e Mauritius
12 notti: 7 notti in Sudafrica - 5 notti a Mauritius

Dubai
In hotel categoria turistica 
con prima colazione.

3
NOttI

Tour guidato 
del Sudafrica
Classico itinerario da Johannesburg 
a Città del Capo con riserva priva 
del Kruger, partenze garantite ogni 
martedì con guide accompagnatori 
parlanti italiano, pasti come da 
programma.

7
NOttI

Da Euro 2.680
Voli da Milano, Roma e Venezia.

Mauricia Resort & Spa
In All Inclusive. Atmosfera 
cosmopolita, rilassante e al tempo 
stesso accogliente. Comfort e 
semplicità sono i due denominatori 
comuni di questo hotel, la cui 
architettura richiama lo stile 
mediterraneo tradizionale. 
Tutto è stato pensato in modo da 
avere dalle aree comuni una vista a 
180° sulla baia. Il resort è vicinissimo 
al frizzante villaggio di Grand Baie.

7
NOttI

Canonnier Resort & Spa
In All inclusive, situato su una penisola 
storica, l’hotel è immerso in un 
lussureggiante giardino tropicale 
punteggiato da piscine e cascate;  
e offre tutti i servizi per una vacanza 
in grado di rispondere alle esigenze 
sia delle coppie che di chi viaggia  
con la famiglia.

5
NOttI

vantaggi esclusivi: 

■  Sconto 10% 
■  Una piccola bottiglia 

 di champagne e frutta 

 in camera all’arrivo

■  Una T-shirt per lo sposo 
■  Un pareo per la sposa

Luna 
di Miele

54

MAGGIoRI DETTAGLI 
E DESCRIzIonI 
SU nAAR.CoM

vantaggi esclusivi: 

■  Sconto 10% 
■  Una piccola bottiglia 

 di champagne e frutta 

 in camera all’arrivo

■  Una T-shirt per lo sposo 
■  Un pareo per la sposa

Luna 
di Miele

MAGGIoRI DETTAGLI 
E DESCRIzIonI 
SU nAAR.CoMDa Euro 1.460

Voli da Milano, Roma e Venezia.



Botswana e Mauritius
12 notti: 7 notti a Botswana - 5 notti a Mauritius

India e Mauritius
14 notti: 9 notti a Delhi - 5 notti a Mauritius

76

Classico itinerario 
del Botswana
Con partenze giornaliere e guide/
ranger locali parlanti inglese e pasti 
come da programma; include 
Victoria Falls, Parco Chobe e Delta 
dell’okavango.

7
NOttI

Tour da/a Delhi
Partenze collettive ogni giovedì con 
guida locale parlante italiano, pasti 
come da programma.

9
NOttI

Da Euro 2.870
Voli da Milano e Roma.

Paradis Golf Resort & Spa
Situato sulla spettacolare penisola 
di Le Morne, vanta una spiaggia di 
quasi 8 chilometri, dispone di un 
campo da golf a 18 buche di livello 
internazionale ed è la soluzione ideale 
per chi desidera una vacanza active 
coccolato da un servizio 5 stelle 
lusso. Trattamento di mezza 
pensione e sistemazione in deluxe.

5
NOttI

Dinarobin Golf Resort & Spa
È un elegante resort 5 stelle lusso 
all’altezza degli ospiti più esigenti alla 
ricerca di intimità, relax e benessere.  
Sorge sulla protetta costa occidentale.
Si distingue per una delle SPA  
più belle dell’oceano Indiano  
e per un Executive Chef italiano DoC. 
Trattamento di mezza pensione e 
sistemazione in junior suite.

5
NOttI

vantaggi esclusivi: 

■  Sconto 30% 
■  pranzo giornaliero 
 (piatto principale + dessert) 
 se il soggiorno è prenotato 
 in mezza pensione, 
 champagne e frutta 
 in camera all’arrivo
■  Una T-shirt per lo sposo 
■  Un pareo per la sposa

Luna 
di Miele

MAGGIoRI DETTAGLI 
E DESCRIzIonI 
SU nAAR.CoM

vantaggi esclusivi: 

■  Sconto 30% 
■  pranzo giornaliero 
 (piatto principale + dessert) 
 se il soggiorno è prenotato 
 in mezza pensione??, 
 champagne e frutta 
 in camera all’arrivo
■  Una T-shirt per lo sposo 
■  Un pareo per la sposa

Luna 
di Miele

MAGGIoRI DETTAGLI 
E DESCRIzIonI 
SU nAAR.CoMDa Euro 4.400

Voli da Milano, Roma e Venezia.



Cina e Mauritius
12 notti: 7 notti da Pechino a Shanghai - 5 notti a Mauritius

Abu Dhabi & Seychelles
9 notti: 3 notti a Abu Dhabi - 6 notti alle Seychelles

98

Tour Cina
Partenze collettive ogni lunedì con 
guida locale parlante italiano, pasti da 
programma.

7
NOttI

Abu Dhabi
In hotel categoria turistica con prima 
colazione.

3
NOttI

Da Euro 2.250
Voli da Milano, Roma e Venezia.

vantaggi esclusivi: 

■  Sconto 30% 
■  pranzo giornaliero 
 (piatto principale + dessert) 
 se il soggiorno è prenotato 
 in mezza pensione, 
 champagne e frutta 
 in camera all’arrivo

Luna 
di Miele

Trou aux Biches Resort & Spa
Un indirizzo leggendario, rinomato 
anche per essere il primo resort  
eco-friendly di Mauritius. Avvolto da un 
giardino tropicale centenario e orlato 
da una spiaggia bianchissima da cui 
si gode uno dei tramonti più spet-
tacolari dell’isola, con i suoi 6 ristoranti 
e una spa faraonica è uno degli hotel 
più amati per un’immersione nel puro 
romanticismo. Trattamento di mezza 
pensione e sistemazione in junior suite.

5
NOttI

Sainte Anne Resort & Spa
È un resort unico nel suo genere,  
situato su un’isola privata a soli 10 
minuti di barca da Mahè, nell’omonimo 
parco marino. Composto solo da 
ville, immerse in un giardino tropicale, 
tutte rivolte verso il mare, ha un’anima 
profondamente green al punto che le 
tartarughe di mare hanno scelto le sue 
spiagge per deporre le uova! La sua 
cucina è rinomata in tutto l’arcipelago e 
la SPA ha una zona relax che si affaccia 
sulla foresta tropicale...un vero e proprio 
santuario devoto al più totale relax e ad 
una fusione con la natura.

5
NOttI

MAGGIoRI DETTAGLI 
E DESCRIzIonI 
SU nAAR.CoM

vantaggi esclusivi: 

■  Sconto 30% 
■  pranzo giornaliero 
 (piatto principale + dessert) 
 se il soggiorno è prenotato 
 in mezza pensione, 
 champagne e frutta 
 in camera all’arrivo
■  Una T-shirt per lo sposo 
■  Un pareo per la sposa

Luna 
di Miele

MAGGIoRI DETTAGLI 
E DESCRIzIonI 
SU nAAR.CoMDa Euro 3.045

Voli da Milano e Roma.



Seychelles & Mauritius
10 notti: 7 notti alle Seychelles - 5 notti a Mauritius

1110

Sainte Anne Resort & Spa
È un resort unico nel suo genere, situato 
su un’isola privata a soli 10 minuti di barca 
da Mahè, nell’omonimo parco marino. 
Composto solo da ville, immerse in un 
giardino tropicale, tutte rivolte verso il mare, 
ha un’anima profondamente green al punto 
che le tartarughe di mare hanno scelto le 
sue spiagge per deporre le uova! La sua 
cucina è rinomata in tutto l’arcipelago e 
la SPA ha una zona relax che si affaccia 
sulla foresta tropicale...un vero e proprio 
santuario devoto al più totale relax e ad una 
fusione con la natura.

5
NOttI

vantaggi esclusivi: 

■  Sconto 30% 
■  pranzo giornaliero 
 (piatto principale + dessert) 
 se il soggiorno è prenotato 
 in mezza pensione, 
 champagne e frutta 
 in camera all’arrivo
■  Una T-shirt per lo sposo 
■  Un pareo per la sposa

Luna 
di Miele

Trou aux Biches Resort & Spa
Un indirizzo leggendario, rinomato anche per 
essere il primo resort  eco-friendly di Mauritius. 
Avvolto da un giardino tropicale centenario 
e orlato da una spiaggia bianchissima da 
cui si gode uno dei tramonti più spettacolari 
dell’isola, con i suoi 6 ristoranti e una spa 
faraonica è uno degli hotel più amati per 
un’immersione nel puro romanticismo. 
Trattamento di mezza pensione e 
sistemazione in junior suite.

5
NOttI

MAGGIoRI DETTAGLI 
E DESCRIzIonI 
SU nAAR.CoM Da Euro 2.650

Voli da Milano, Roma e Venezia.

La Reunion & Mauritius
10 notti: 3 notti a La Reunion - 7 notti alle Mauritius

La Reunion
In hotel 4 stelle con colazione.

3
NOttI

Da Euro 1.899
voli da Milano e Roma e dalle città previste.

Mauricia Resort & Spa
In All Inclusive. Atmosfera 
cosmopolita, rilassante e al tempo 
stesso accogliente. Comfort e 
semplicità sono i due denominatori 
comuni di questo hotel, la cui 
architettura richiama lo stile 
mediterraneo tradizionale. 
Tutto è stato pensato in modo da 
avere dalle aree comuni una vista a 
180° sulla baia. Il resort è vicinissimo 
al frizzante villaggio di Grand Baie.

7
NOttI

vantaggi esclusivi: 

■  Sconto 30% 
■  pranzo giornaliero 
 (piatto principale + dessert) 
 se il soggiorno è prenotato 
 in mezza pensione, 
 champagne e frutta 
 in camera all’arrivo
■  Una T-shirt per lo sposo 
■  Un pareo per la sposa

Luna 
di Miele

MAGGIoRI DETTAGLI 
E DESCRIzIonI 
SU nAAR.CoM




