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SUPPLEMENTO YQ INCLUSO!       Tasse biglietteria aerea Euro 160 ca.

da Euro 2.470

3 notti Bangkok - Mode Sathorn Hotel (1a sup.) 
      In viaggio di nozze con Mappamondo:
99 Camera a disposizione dalle 9:00 il giorno di arrivo
99 Un massaggio thai di 60 minuti per la coppia
99 Fiori, frutta tropicale, torta e spumante in camera all’arrivo
99 Riduzione del 30% sui trattamenti presso la Spa, del 50% sui massaggi thai 
99 Riduzione del 20% sulle consumazioni nei ristoranti e bar dell’albergo 

99 Tre escursioni con guida in italiano - Esclusiva Mappamondo 
I templi di Bangkok - Il Palazzo Reale e Suan Pakkard - Il mercato galleggiante di Damnoensaduak

Tour di 5 giorni “IL NORD THAILANDIA”
99 In esclusiva per i soli clienti Mappamondo 

Pensione completa e guida in italiano, alberghi di 1a categoria
Bangkok > Chiang Rai > Il Triangolo d’Oro > Chiang Mai > Bangkok

Un itinerario alla scoperta del Nord del Paese che arriva fin dove il Mekong 
diventa il confine naturale di Laos, Thailandia e Myanmar.

5 notti Koh Samui - Pavilion Samui Villas & Resort (1a cat.)
      In viaggio di nozze con Mappamondo:
99 Decorazione floreale e torta in camera all’arrivo

Partenze da aprile a ottobre 2023 con voli di linea in classe economica
Sistemazione in camera doppia con prima colazione a Bangkok e Koh Samui, pensione completa durante il tour
Trasferimenti - Voli domestici con Bangkok Airways
Set da viaggio Mappamondo
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio da Euro 98
�9Rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza (in caso di forza maggiore dovuta a norme  

di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione).

Scopri l’itinerario

#soloinagenzia

THAILANDIA 
Il viaggio di nozze

PARTENZE GARANTITE
ogni domenica

da aprile a giugno
ogni sabato e lunedì 

da luglio a ottobre

Koh SamuiChiang Rai - Wat Rong Khun


