SCOPRI LE PROPOSTE

MALDIVE

Le Maldive che sogni,
ad un prezzo da sogno!
Per informazioni o prenotazioni: info@100x100holidays.com

PACCHETTI SPECIALI

tango che passione
La spiaggia bianchissima, le suggestioni del mare, le musiche del tango
e il fascino di un ballo tra i più coinvolgenti per notti danzanti sotto le stelle
per veri appassionati. Sono le premesse magiche e indimenticabili con cui
vivere una straordinaria settimana, all’insegna del Tango Argentino!

Pacchetto di 9 giorni e 7 notti*
Quota adulto per persona, in camera doppia
(quota per minimo 20 coppie partecipanti)

1.930 ,00€
voli inclusi

* Possibilità, su richiesta, di aggiungere 2 notti supplementari

IN OMAGGIO

5 lezioni di Tango con maestri
+ 6 serate di Tango

PACCHETTI SPECIALI

tango che passione
Il programma di TANGO prevede lezioni con maestri specializzati
in questa disciplina che vi seguiranno durante queste magiche serate.
Le lezioni saranno in un contesto meraviglioso, a pochi passi dalla spiaggia.

La suddetta quota speciale è valida:
◆ dal 10 al 18 aprile 2022
◆ dal 31 luglio all’8 agosto 2022
◆ dal 7 al 15 agosto 2022*
◆ dal 14 al 22 agosto 2022*

◆ dal 30 ottobre al 7 novembre 2022
(ponte di Ognissanti)
◆ dal 6 al 14 novembre 2022
◆ dal 4 al 12 dicembre 2022
(ponte dell’Immacolata)

* Per questa data è previsto un supplemento della quota volo di 160€ per persona

La quota comprende:
◆ 5 lezioni di Tango con maestri
◆ 6 serate di Tango
◆ Volo aereo Neos diretto su Male
(partenza da Verona, Milano e Roma)
◆ Volo interno Male/Gan/Male
◆ Soggiorno presso il Reveries Diving Village
con sistemazione in camera doppia
e trattamento di pensione completa
◆ Trasferimenti da e per l’aeroporto di Gan
Alla suddetta quota vanno aggiunti:
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento - 90€ per persona
Spese di gestione pratica - 70€ per persona
Tassa di soggiorno in loco - 3 $ al giorno

PER PRENOTARE IN ALTRE DATE, SCRIVI A:
info@100x100holidays.com

PACCHETTI SPECIALI

una proposta davvero unica
La location è il Reveries Diving Village, nell’atollo di Laamu, sull’isola di Gan,
popolata da alcune famiglie di maldiviani, e per il resto praticamente
incontaminata. L’isola di Gan si caratterizza per le sue spiagge bianchissime
che si estendono per chilometri, per una vegetazione rigogliosa,
e per la vicinanza a tante isole deserte, dove poter vivere giornate indimenticabili.
La barriera corallina è molto ricca (in alcuni punti è possibile vedere
il corallo vivo, con gradazioni cromatiche strepitose), ed è facilissimo
avvistare delfini, tartarughe.

www.100x100holidays.com
Telefono: +39 348 6904090

Email: info@100x100holidays.com

