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PACCHETTO 7 NOTTI VIA AUCKLAND 
Rarotonga 4 notti
all’hotel Pacific Resort Rarotonga 4* affacciato sulla spiaggia in ca-
mera Premium Beachfront Suite con la prima colazione.

 Tour di Rarotonga con guida italiana e serata con cena e danze polinesiane.
PACIFIC RESORT RAROTONGA-Situato sulla bellissima spiaggia di Muri, a 10 minuti dal-
la città principale di Avarua, si estende su un meraviglioso giardino che lo separa dalla 
meravigliosa laguna antistante.Tutte le camere sono dotate di balcone o patio privato, 
asciugacapelli, ventilatore a soffitto, aria condizionata, telefono, frigorifero, necessario 
per té e caffè, radio e cassetta di sicurezza. A disposizione dei clienti un ristorante, pisci-
na, servizio lavanderia, boutique, sala per massaggi, biciclette, cayak, Spa e noleggio auto.

Aitutaki 3 notti
all’hotel Pacific Resort Aitutaki 5* affacciato sulla spiaggia in came-
ra Premium Beachfront Bungalow con la prima colazione.

 Crociera The Vaka nella laguna di Aitutaki con pranzo incluso.

Voli dai principali aeroporti italiani con Air New Zealand (non inclusi)
Quote a partire da € 1.100,00 per persona *
*tasse aeroportuali da definire all’atto della prenotazione
Un volo settimanale da Los Angeles ogni sabato.

Voli dai principali aeroporti italiani con Qantas/Air New Zealand (non inclusi)
Quote a partire da € 1.250,00 per persona*
*tasse aeroportuali da definire all’atto della prenotazione
Un volo settimanale da Sydney ogni venerdì.

Voli dai principali aeroporti italiani con Air New Zealand (non inclusi)
Quote a partire da € 1.100,00 per persona *
*tasse aeroportuali da definire all’atto della prenotazione
Voli giornalieri da Auckland.

TUTTI I PROGRAMMI INCLUDONO: 
benvenuto floreale, assistenza in loco, trasferimenti e voli interni inclusi.

ASSICURAZIONE AXA - per persona € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)

PACCHETTO 5 NOTTI VIA LOS ANGELES 
QUOTA Speciale Sposi
Solo servizi a terra, per persona € 2.900,00

PACCHETTO 6 NOTTI VIA SYDNEY 
QUOTA Speciale Sposi
Solo servizi a terra, per persona € 2.400,00

PACCHETTO 7 NOTTI VIA AUCKLAND
QUOTA Speciale Sposi
Solo servizi a terra, per persona € 3.200,00

PACCHETTO 5 NOTTI VIA LOS ANGELES 
Rarotonga 2 notti
early check-in la mattina dell’arrivo e 2 notti al boutique hotel Nautilus 5* 
affacciato sulla spiaggia in camera Beachfront Are con la prima colazione.

 Tour di Rarotonga con guida italiana e serata con cena e danze polinesiane.

Aitutaki 3 notti
all’hotel Pacific Resort Aitutaki 5* affacciato sulla spiaggia in came-
ra Premium Beachfront Bungalow con la prima colazione.
  Crociera The Vaka  nella laguna di Aitutaki con pranzo incluso.

NAUTILUS RESORT - Delizioso boutique hotel eco-friendly in autentico stile polinesia-
no adagiato su una spiaggia in un’oasi tropicale nel cuore di Rarotonga. Le Ville sono 
nuovissime, con ampi spazi e arredi in legno, pietra e tessuti naturali e si affacciano alla 
spiaggia con un deck completo di piscina privata. La linea amenties e la macchinetta del 
caffè espresso completano il comfort delle proprie Ville. Nel giardino dell’hotel una bella 
piscina di acqua di mare circondata da comodi lettini e il ristorante che propone una 
raffinata cucina gourmet, con colazioni curate in ogni dettaglio.

PACIFIC RESORT AITUTAKI - Il più rinomato Resort di Aitutaki, incastonato in una delle 
più affascinanti baie dell’isola e circondato da un rigoglioso giardino tropicale. Le 27 ca-
mere sono affacciate alla spiaggia e arredate in stile locale con mobili in legno ed eleganti 
stanze da bagno con doccia in cristallo vista giardino. Il Resort ha una bella piscina con 
cascate e giardini attorno, il ristorante su una terrazza panoramica e una piccola Spa con 
trattamenti speciali polinesiani e massaggi con pietre calde vulcaniche.

PACCHETTO 6 NOTTI VIA SYDNEY 
Rarotonga 3 notti
early check-in la mattina dell’arrivo e 3 notti al boutique hotel Ma-
nuia Beach Resort 4* affacciato sulla spiaggia in camera Beachfront 
Suite con la prima colazione.

 Tour di Rarotonga con guida italiana e serata con cena e danze polinesiane.

Aitutaki 3 notti
all’hotel Etu Moana 4* affacciato sulla spiaggia in camera Absolute 
Beachfront Bungalow con la prima colazione.
  Crociera The Vaka nella laguna di Aitutaki con pranzo incluso.
MANUIA BEACH RESORT - Situato direttamente sulla spiaggia, questo piccolo boutique 
hotel offre sistemazioni accoglienti immerse in giardini tropicali. Il ristorante-bar dell’ho-
tel si trova direttamente sulla spiaggia e crea la cornice ideale per gustare un pasto am-
mirando lo splendido panorama sulla laguna. L’hotel dispone di una piscina a sfioro con 
vista sulla laguna e camere in stile polinesiano con veranda o patio privato.

HOTEL ETU MOANA - Questo boutique resort dispone di 10 ville moderne in stile Poli-
nesiano, da ognuna della quali si ha una vista spettacolare sulla laguna turchese. La co-
lazione viene servita nella zona piscina, circondata da rocce vulcaniche e dal giardino. A 
disposizione dei clienti piscina attrezzata con sdraio in teak, tavoli e sedie, kayak, equipag-
giamento snorkeling e biciclette. Le ville sono molto spaziose con una grande veranda.
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Validità: dal 1 gennaio al 20 dicembre 2020


