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15 notti
Partenze giornaliere, itinerario in treno di 8 notti in Giappone da 
osaka, passando per Kyoto, Hakone/Monte Fuji e arrivo a tokyo.

+ 
6 notti al Constance Halaveli Maldives (1 notte a Male in arrivo).

GiAPPonE in LiBERtà & MALDiVE
SPEDiZionE BAGAGLi
Un modo veloce, comodo e decisamente utile per viaggiare “leggeri”. 
Un servizio difficile da comprendere fino a quando non si arriva in Giappone: 
spedire il bagaglio nell’hotel della tappa successiva e viaggiare senza pensieri!
Prevista nella quota la spedizione di una valigia a persona da Kyoto a tokyo.

compresi nella quota: voli intercontinentali in classe economica dalle principali città 
italiane, pernottamenti e itinerario come indicato in camera doppia, solo pernottamento in 
Giappone (Hakone in mezza pensione) e 1ª colazione alle maldive, abbonamento ferroviario 
in Giappone (2ª classe), tutti i trasferimenti (in idrovolante per Halaveli). 
non compresi: tasse aeroportuali, pasti e bevande non menzionati, mance ed extra di 
carattere personale, quote apertura pratica, assicurazione e tutto quanto non espressamente 
indicato.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

QUotA A PERsonA DA:

4.690 VoLi inCLUsi

100
DoLLAri

crEDito Di 100USD A nottE A cAmErA
da utilizzare per gli extra durante il soggiorno valido per 
soggiorni dall’8 maggio al 30 settembre 2018.

50%
Sconto

SPA
su una selezione di trattamenti sPA.

ViAGGi Di noZZE AL ConstAnCE HALAVELi MALDiVEs

PEr LA SPoSA riDUZioni fino ALL’80%
cioccolatini e vino spumante all’arrivo.

nell’immaginario collettivo le Maldive sono isole paradisiache, lambite da un mare cristallino abitato da pesci colorati. 
A volte accade che la realtà superi la fantasia ed è proprio ciò che succede se si ha la fortuna di trascorrere una vacanza al ConstanCe Halaveli, 
hotel 5 stelle lusso nell’atollo di Ari nord. tutto il meglio delle Maldive è racchiuso in questa piccola isola dove ogni desiderio viene esaudito ancora prima 

di essere espresso, e dove si ritrova fin dal primo istante l’armonia con sé stessi e con la natura. 
Qui i colori sono brillanti, con il sole che dona infinite sfumature di azzurro all’oceano e rende ancor più scintillante la spiaggia bianca 

orlata da alte palme, le cui fronde verde smeraldo ondeggiano all’unisono accarezzate da una brezza sempre piacevole.
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Constance Hotels & Resorts è un brand riconosciuto 

a livello internazionale nell’ambito dell’ospitalità d’eccellenza nell’oceano indiano. 

ogni proprietà è situata in un contesto naturale puro ed autentico in isole di grande fascino quali Mauritius, le seychelles, le Maldive.

Golf, spirito culinario, benessere, rispetto per l’ambiente e attività all’aria aperta sono solo alcuni dei fiori all’occhiello del gruppo, 

la cui filosofia è espressa dal pay off “true by nature”. 

il nuovo concept racchiude i valori del brand, sottolineando l’importanza della natura

come contesto ideale per lo sviluppo di relazioni autentiche e genuine. 

Le location spettacolari possono contare su un “fattore umano” che fa la differenza, 

a partire dal team altamente qualificato, che fa sentire gli ospiti coccolati durante il soggiorno.

tutti i resort, ognuno con la propria personalità, hanno in comune un’anima romantica, non solo per la bellezza dei luoghi, 

ma soprattutto per l’unicità delle esperienze che si possono vivere.

WELCoME

NAAR.COM



15 notti
tour accompagnato di 9 notti con guida in italiano, partenze 
garantite minimo 2 partecipanti, date fisse fino a marzo 2019, 
previste 9 colazioni e 6 pranzi; itinerario osaka, Kyoto, nara, 
Kanazawa, shirakawago, takayama, Hakone, Monte Fuji e tokyo.

+ 
6 notti al Constance Ephelia in mezza pensione.

toUR GiAPPonE “sULLE oRME DEi sAMURAi” & sEYCHELLEs

compresi nella quota: voli intercontinentali in classe economica dalle principali città 
italiane, pernottamenti e itinerario come indicato in camera doppia, 9 colazioni e 6 pranzi in 
Giappone e mezza pensione a seychelles, tutti i trasferimenti. 
non compresi: tasse aeroportuali, pasti e bevande non menzionati, mance ed extra di 
carattere personale, quote apertura pratica, assicurazione e tutto quanto non espressamente 
indicato.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

QUotA A PERsonA DA:

5.219 VoLi inCLUsi 20%
Sconto

SPA 
su una selezione di trattamenti sPA.

ViAGGi Di noZZE AL ConstAnCE EPHELiA 

PEr LA SPoSA riDUZioni fino AL 60%
una bottiglia di spumante, pasticcini, una borsa mare all’arrivo.

situato su due delle più belle spiagge dell’isola di Mahé alle seychelles, con vista sul parco nazionale marino di Port Launay, il ConstanCe epHelia gode 
di una posizione unica nella generosa vegetazione dell’isola. sistemazioni moderne spaziose immerse in paesaggi lussureggianti e lagune scintillanti. 

scegliete una delle numerose sistemazioni tra tropical Garden View Room, Junior suite, senior suite, fino ad arrivare alla sontuosa Presidential villa. 
Molto apprezzato dalle famiglie per le tante attività proposte, in totale sicurezza, dalla zip-line tra gli alberi alle passeggiate in mountain bike, 

dal kayak tra le mangrovie allo snorkelling, dall’arrampicata agli sport acquatici. Per i più piccoli il Constance Kids Club propone una serie di attività 
volte a socializzare, imparare divertendosi, stimolare l’immaginazione e rispettare la natura. 
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12 notti
tour accompagnato di 6 notti con guida in italiano, partenze 
garantite minimo 2 partecipanti, date fisse fino a marzo 2019, 
previste 6 colazioni; itinerario osaka, Kyoto, nara, Kanazawa, 
shirakawago, takayama, Hakone, Monte Fuji e tokyo.

+ 
6 notti al Constance Prince Maurice in mezza pensione.

toUR “EssEnZA DEL GiAPPonE” & MAURitiUs

compresi nella quota: voli intercontinentali in classe economica dalle principali città 
italiane, pernottamenti e itinerario come indicato in camera doppia, 6 colazioni in Giappone e 
mezza pensione a mauritius, tutti i trasferimenti. 
non compresi: tasse aeroportuali, pasti e bevande non menzionati, mance ed extra di 
carattere personale, quote apertura pratica, assicurazione e tutto quanto non espressamente 
indicato.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

QUotA A PERsonA DA:

4.900 VoLi inCLUsi

100
EUro

crEDito Di 100$ A nottE A cAmErA
da utilizzare per gli extra durante il soggiorno valido per 
soggiorni dall’8 maggio al 30 settembre 2018.

ViAGGi Di noZZE AL ConstAnCE PRinCE MAURiCE MAURitiUs 

PEr LA SPoSA riDUZioni fino ALL’80%
bottiglia di vino e canapè all’arrivo, una borsa mare e una cena 
romantica (bevande escluse) a lume di candela. 

Come un sarto realizza su misura abiti perfetti per chi li indossa, così il ConstanCe pRinCe MauRiCe personalizza il soggiorno dei propri ospiti. 
L’hotel 5 stelle lusso esprime al meglio l’essenza della seducente isola di Mauritius, accogliendo gli ospiti con il sorriso, tipico degli abitanti dell’isola. 

oltre alla bellezza naturale del sito, chi sceglie di soggiornare al Prince Maurice ne apprezza l’atmosfera rilassata e la massima privacy. 
Le ville su palafitta, abbracciate dalle mangrovie, sono ad esempio sistemazioni intime e raffinate con una splendida vista sull’oceano. 

Regalarsi una vacanza al Prince Maurice significa concedersi del tempo prezioso in compagnia dei propri cari, 
per riequilibrare corpo e spirito e tornare a casa con tanta energia positiva, certi di aver vissuto in un sogno.



11 notti
tour accompagnato di 4 notti con guida in italiano, partenze 
garantite minimo 2 partecipanti, date fisse fino a ottobre 2018, 
previste 4 colazioni, 2 pranzi e 2 cene; itinerario Chiang Rai, Chiang 
Mai, sukhothai, Ayutthaya, Bangkok.

+ 
5 notti al Constance Moofushi in All inclusive

toUR “tHAiLAnDiA AUtEntiCA” & MALDiVE

compresi nella quota: voli intercontinentali in classe economica dalle principali città 
italiane, pernottamenti e itinerario come indicato in camera doppia, 4 colazioni, 2 pranzi e 2 
cene in thailandia e all inclusive alle maldive, tutti i trasferimenti. 
non compresi: tasse aeroportuali, pasti e bevande non menzionati, mance ed extra di 
carattere personale, quote apertura pratica, assicurazione e tutto quanto non espressamente 
indicato.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

QUotA A PERsonA DA:

4.900 VoLi inCLUsi 50%
Sconto

SPA 
su una selezione di trattamenti sPA.

ViAGGi Di noZZE AL ConstAnCE MooFUsHi MALDiVEs

PEr LA SPoSA riDUZioni fino ALL’80%
frutta e una bottiglia di spumante all’arrivo, un regalo a sorpresa 
in camera durante il soggiorno.

tra terra e acqua, CostanCe MooFusHi racchiude tutta la generosità della natura maldiviana: la spiaggia bianca, ampia e soffice, incontra le acque 
trasparenti che introducono gli ospiti alla scoperta di una laguna magica, con tartarughe, razze e pesci colorati.

A Moofushi nell’Atollo di Ari, il cui motto è “no news, no shoes”, si respira un’atmosfera gioiosa e di pura libertà, 
grazie all’esclusivo All inclusive, che consente di vivere la vacanza senza pensieri. 

13 notti
tour accompagnato di 7 notti con guida in italiano, partenze 
garantite minimo 2 partecipanti, date fisse fino a marzo 2019, 
previste 7 colazioni e 7 cene; itinerario Delhi, Agra, Jaipur, Bikaner, 
Mandawa, Delhi.

+ 
6 notti al Constance Belle Mare Plage in mezza pensione.

toUR inDiA “RAJAstHAn EXPREss” & MAURitiUs

compresi nella quota: voli intercontinentali in classe economica dalle principali città 
italiane, pernottamenti e itinerario come indicato in camera doppia, trattamento di mezza 
pensione sia in india che a mauritius, tutti i trasferimenti. 
non compresi: tasse aeroportuali, pasti e bevande non menzionati, mance ed extra di 
carattere personale, quote apertura pratica, assicurazione e tutto quanto non espressamente 
indicato.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

QUotA A PERsonA DA:

3.300 VoLi inCLUsi

ViAGGi Di noZZE AL ConstAnCE BELLE MARE PLAGE MAURitiUs 

PEr LA SPoSA riDUZioni fino ALL’80%
bottiglia di spumante e canapè, decorazione romantica della 
camera all’arrivo, cena speciale (bevande escluse) a lume di can-
dela e un regalo a sorpresa.

il ConstanCe Belle MaRe plaGe è il simbolo della calda ospitalità dell’isola, il resort 5 stelle accoglie oggi i suoi ospiti in ambienti dal design sofisticato 
e allo stesso tempo confortevoli e luminosi, grazie a colori vivaci che richiamano il sole, la sabbia e il mare. i materiali impiegati sono naturali, 

come la pietra e il legno, e non mancano pregiati pezzi di artigianato locale. 
Ciò che lo rende unico è la sua anima eclettica, riesce infatti a soddisfare i desideri di una clientela eterogenea, dalle coppie in viaggio di nozze alle famiglie 

con bambini, dai gruppi di amici a quanti decidono di staccare la spina e concedersi una vacanza in solitudine. ideale per trascorrere una vacanza al sole 
dei tropici quando in italia fa ancora freddo, propone finite esperienze per rilassarsi, divertirsi e scoprire la gioiosa art de vivre dell’isola ...
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25%
Sconto

SPA 
per un messaggio presso la sPA.
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13 notti
tour accompagnato di 7 notti con guida in italiano, partenze 
garantite minimo 2 partecipanti, date fisse fino a ottobre 2018, 
previste 7 colazioni, 7 pranzi e 5 cene; itinerario Johannesburg, 
Dullstroom, Kapama, Mpumalanga, Panorama Route, Città del Capo

+ 
6 notti al Constance Lemuria con 1ª colazione. 

toUR “iL MEGLio DEL sUDAFRiCA” & sEYCHELLEs (PRAsLin)

compresi nella quota: voli intercontinentali in classe economica dalle principali città 
italiane, pernottamenti e itinerario come indicato in camera doppia, 7 colazioni, 7 pranzi e 2 
cene in sudafrica e 1ª colazione a seychelles, tutti i trasferimenti. 
non compresi: tasse aeroportuali, pasti e bevande non menzionati, mance ed extra di 
carattere personale, quote apertura pratica, assicurazione e tutto quanto non espressamente 
indicato.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

QUotA A PERsonA DA:

4.690 VoLi inCLUsi

ViAGGi Di noZZE AL ConstAnCE LEMURiA

PEr LA SPoSA riDUZioni fino ALL’80%
frutta tropicale, una polo per lo sposo, un pareo per la sposa, 
una borsa mare in camera all’arrivo, durante il soggiorno una 
bottiglia di spumante una preparazione speciale per un bagno 
romantico in camera durante in soggiorno.

il leggendario ConstanCe leMuRia, hotel 5 stelle lusso sull’isola di Praslin, mostra oggi un nuovo volto più glamour e contemporaneo, dopo un 
importante restyling. Evoca, oggi più di ieri, l’immagine di un paradiso perduto, che tutti i viaggiatori sognano di poter esplorare almeno una volta nella vita.

il restyling, guidato dal designer Marc Hertricht conduce gli ospiti in un viaggio sensoriale tra ambienti armoniosi,  
dove elementi classici e contemporanei si fondono, in un ponte tra Africa e oriente, tra passato, presente e futuro.

sono stati completamente rinnovati i ristoranti, il bar principale Huna, e le camere: nelle junior suite accenti blu e verdi riprendono i rilassanti colori  
della natura, mentre nelle senior suite dominano nuance calde e materiali raffinati.

toUR “iL MEGLio DELLA nAMiBiA” & sEYCHELLEs (MAHè)

50
EUro

crEDito Di 50$ A nottE A cAmErA
da utilizzare per gli extra durante il soggiorno valido per 
soggiorni dall’8 maggio al 30 settembre 2018 (massimo  
2 persone).

situato su due delle più belle spiagge dell’isola di Mahé alle seychelles, con vista sul parco nazionale marino di Port Launay.
Con i suoi 5.000 mq, la U spa del ConstanCe epHelia è la sPA più grande dell’oceano indiano 

e regala agli ospiti momenti di benessere naturale con trattamenti personalizzati effettuati con prodotti ispirati ai fiori e alle piante dell’oceano indiano, 
come zenzero, pompelmo, frangipani, eucalipto, aloe, cocco e ylang ylang. 

17 notti
tour accompagnato di 11 notti con guida in italiano, partenze 
garantite minimo 2 partecipanti, date fisse fino a ottobre 2018, 
previste 11 colazioni e 11 cene; itinerario Windhoek, sossusvlei, 
swakopmund, twyfelfontein, Koakoland, Etosha national Park, 
Windhoek.

+ 
6 notti al Constance Ephelia in mezza pensione.

compresi nella quota: voli intercontinentali in classe economica dalle principali città 
italiane, pernottamenti e itinerario come indicato in camera doppia, trattamento di mezza in 
namibia e seychelles, tutti i trasferimenti. 
non compresi: tasse aeroportuali, pasti e bevande non menzionati, mance ed extra di 
carattere personale, quote apertura pratica, assicurazione e tutto quanto non espressamente 
indicato.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM 

QUotA A PERsonA DA:

4.599 VoLi inCLUsi

ViAGGi Di noZZE AL ConstAnCE EPHELiA  

PEr LA SPoSA riDUZioni fino AL 60%
una bottiglia di spumante, pasticcini, una borsa mare in camera 
all’arrivo.

20%
Sconto

SPA
su una selezione di trattamenti sPA.
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13 notti
tour accompagnato di 7 notti con guida in italiano, partenze 
garantite minimo 2 partecipanti, date fisse fino a ottobre 2018, 
previste 7 colazioni, 5 pranzi e 4 cene; itinerario Johannesburg, 
Mpumalanga, Panorama Route, Kruger national Park, Città del Capo.

+ 
6 notti al Constance Belle Mare Plage in mezza pensione.

toUR “sUDAFRiCA CLAssiCo” & MAURitiUs

compresi nella quota: voli intercontinentali in classe economica dalle principali città 
italiane, pernottamenti e itinerario come indicato in camera doppia, 7 colazioni, 5 pranzi e 4 
cene in sudafrica e mezza pensione a mauritius, tutti i trasferimenti. 
non compresi: tasse aeroportuali, pasti e bevande non menzionati, mance ed extra di 
carattere personale, quote apertura pratica, assicurazione e tutto quanto non espressamente 
indicato.
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

QUotA A PERsonA DA:

3.869 VoLi inCLUsi 25%
Sconto

SPA 
per un massaggio presso la sPA

ViAGGi Di noZZE AL ConstAnCE BELLE MARE PLAGE 

PEr LA SPoSA riDUZioni fino ALL’80%
bottiglia di spumante e canapè, decorazione romantica della 
camera all’arrivo, cena speciale (bevande escluse) a lume di can-
dela un regalo a sorpresa.

Ciò che rende davvero unico il ConstanCe Belle MaRe plaGe è la sua anima eclettica: l’iconico resort del gruppo Constance Hotels and Resorts 
riesce infatti a soddisfare i desideri di una clientela eterogenea, dalle coppie in viaggio di nozze alle famiglie con bambini, dai gruppi di amici a quanti 

decidono di staccare la spina e concedersi una vacanza in solitudine. il soggiorno trascorre in un mix di esperienze appassionanti, tra sport, spiaggia e mare, 
trattamenti benessere esclusivi firmati Uspa e Ymalia, cucina di alto livello che esplora le tradizioni gastronomiche di tutto il mondo. Eccellente il ristorante 

gastronomico Blue Penny cellar che si è arricchito di una sontuosa cantina gourmet, la più grande dell’oceano indiano, all’interno della quale sono custoditi 
1.300 vini diversi. Fra i vari punti di forza del resort sono la sua lunga spiaggia bianca di due chilometri e i campi da golf (the Legend e the Links).

toUR “KEnYA DisCoVERY” & sEYCHELLEs (MAHè)

situato su due delle più belle spiagge dell’isola di Mahé alle seychelles, con vista sul parco nazionale marino di Port Launay, il ConstanCe epHelia gode 
di una posizione unica nella generosa vegetazione dell’isola. sistemazioni moderne spaziose immerse in paesaggi lussureggianti e lagune scintillanti. 

scegliete una delle numerose sistemazioni tra tropical Garden View Room, Junior suite, senior suite, fino ad arrivare alla sontuosa Presidential villa. 
Molto apprezzato dalle famiglie per le tante attività proposte, in totale sicurezza, dalla zip-line tra gli alberi alle passeggiate in mountain bike, 

dal kayak tra le mangrovie allo snorkelling, dall’arrampicata agli sport acquatici. Per i più piccoli il Constance Kids Club propone una serie di attività 
volte a socializzare, imparare divertendosi, stimolare l’immaginazione e rispettare la natura. 

11 notti
tour accompagnato di 5 notti con guida in inglese, partenze 
garantite minimo 2 o 4 partecipanti, date fisse fino a dicembre 2018, 
previste 5 colazioni, 5 pranzi e 5 cene; itinerario nairobi, Riserva 
samburu, foresta Aberdares, Rift Valley, Masai Mara e nairobi.

+ 
6 notti al Constance Ephelia in mezza pensione.

compresi nella quota: voli intercontinentali in classe economica dalle principali città 
italiane, pernottamenti e itinerario come indicato in camera doppia, pensione completa in 
Kenya e mezza pensione a seychelles, tutti i trasferimenti. 
non compresi: tasse aeroportuali, pasti e bevande non menzionati, mance ed extra di 
carattere personale, quote apertura pratica, assicurazione e tutto quanto non espressamente 
indicato. 
Condizioni generali di vendita su NAAR.COM

QUotA A PERsonA DA:

3.849 VoLi inCLUsi

ViAGGi Di noZZE AL ConstAnCE EPHELiA

PEr LA SPoSA riDUZioni fino AL 60%
una bottiglia di spumante, pasticcini, una borsa mare in camera 
all’arrivo.

20%
Sconto

SPA 
per un massaggio presso la sPA.



NAAR.COM

MAURitiUs, sEYCHELLEs, MALDiVE


