
 

FIJI MATAMANOA ISLAND  
& HONG KONG 

Itinerario individuale - Partenze Giornaliere 
15 Giorni / 11 Notti  

 
 
Un viaggio per vivere un sogno! 
Esprimete un desiderio e il Matamanoa Island Resort emergerà per incanto dal mare. I vostri sogni si realizzeranno nel momento in cui 
lascerete la prima impronta sulla candida spiaggia. 
I battiti del cuore si intensificheranno davanti al cospetto di una natura incontaminata che dona una vegetazione lussureggiante, un mare 
turchese, paradisi sommersi da coralli e una volta celeste incredibilmente ricca di stelle. 
 

1° Giorno Italia - Hong Kong 
2° Giorno Hong Kong (Pernottamento a bordo) 
3° Giorno Isole Fiji – Nadi – Matamanoa Island Resort 
4°-11° Giorno Matamanoa Island Resort 
12° Giorno Matamanoa Island Resort - Hong Kong 
13° Giorno Hong Kong 
14° Giorno Hong Kong – Italia 
15° Giorno Italia 

Quota per persona  
in doppia da € 1921 

 

QUOTA VOLO da € 1200 

Tasse aeroportuali € 460 circa 

 
Alberghi previsti:  
9 notti a Matamanoa Island Resort cat 4* - camera giardino con trattamento di prima colazione  
1 notte a Hong Kong: Hotel Regal Kowloon, cat 1° sup - Ep. 
 

Matamanoa Island: Supplementi facoltativi per persona per notte: mezza pensione: € 80   beach “bure” bungalow: € 95   beach villa: € 130 
 

Hong Kong:  Supplemento facoltativo per visita collettiva città di mezza giornata con guida parlante italiano e trasferimenti privati andata e 
ritorno da e per l'aeroporto: € 295 per persona per notte 
 

La quota include: Pernottamenti negli alberghi previsti con il trattamento indicato nel programma. Isole Fiji: assistenza in lingua italiana e 
accoglienza floreale in aeroporto; trasferimenti da e per aeroporto; trasferimento con imbarcazione per e da Matamanoa. 
*La quota dell’albergo a Hong Kong potrebbe variare in base alla data prenotata 
 

La quota non include: Voli internazionali: a partire da euro 1200,00; Tasse aeroportuali (circa € 460) - Escursioni non incluse - Polizza 
facoltativa annullamento viaggio: 3,5% - Extra e tutto quanto non indicato nella "quota include” 
 

Supplementi alta stagione aerea: € 360  
 

Le quote potrebbero subire variazioni senza preavviso. 

 

PRENOTA QUI 


