
Scopri le nostre destinazioni LUNGO RAGGIO e #cambiaroutine 

Le tariffe a partire da sopra indicate si riferiscono a pacchetti volo + transfer + soggiorno di 7 notti in
camera club con formula Premium All Inclusive. Quote d’iscrizione escluse, e tasse aeroportuali

incluse. Offerte soggette a condizioni e limitazioni. Per tutto quanto non specificato valgono le
condizioni generali di vendita in corso di validità.

STOPOVER by Club Med

MIAMI, NEW YORK, DUBAI, 

ABU DHABI, HONG KONG, 

SINGAPORE, BANGKOK

BAMBINI GRATIS FINO A 6 ANNI
*gratuita’ valida solo

sulla quota soggiorno.

Riduzioni fino al :50% da  6 a  11 anni

20% da 12 a  17 anniVoli in partenza dai principali aeroporti 

italiani

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

Albion 1.559 € 1.563 € 1.711 € 1.594 € 1.594 € 1.641 €

MAURITIUS

La Pointe aux Canonniers 1.415 € 1.145 € 1.628 € 1.464 € 1.464 € 1.496 €

MAURITIUS

Phuket 1.311 € 1.311 € 1.415 € 1.247 € 1.189 € 1.189 €

THAILANDIA

Bali 1.479 € 1.612 € 1.898 € 1.655 € 1.494 € 1.323 €

INDONESIA

Punta Cana 1.119 € 1.207 € 1.574 € 1.214 € 1.101 € 1.102 €

REP. DOMINICANA

Les Boucaniers 1.371 € // 1.456 € 1.340 € 1.301 € 1.305 €

MARTINICA

La Caravelle 1.384 € 1.344 € 1.486 € 1.892 € // 1.629 €

GUADALUPA

Cancun Yucatan 1.493 € 1.493 € 1.651 € 1.347 € 1.632 € 1.346 €

MESSICO

Turquoise 1.317 € 1.302 € 1.643 € 1.416 € 1.336 € 1.365 €

TURKS & CAICOS

Columbus Isle 1.230 € 1.230 € 1.273 € 1.579 € // //

BAHAM AS (vo lo da M iami)

Rio Das Pedras 1.184 € 1.186 € 1.310 € 1.458 € 1.211 € 1.473 €

BRASILE

(a partire da)

PREZZO 

 Volo + soggiorno + transfer



Le tariffe a partire da sopra indicate si riferiscono a pacchetti volo + transfer + soggiorno di 7 notti in camera club con 
formula Premium All Inclusive, relative al mese di aprile 2017. Quote d’iscrizione escluse, e tasse aeroportuali incluse. 

Offerte soggette a condizioni e limitazioni. Per tutto quanto non specificato valgono le condizioni generali di vendita in 
corso di validità. 

Les Boucaniers, 4

Martinica

a partire da 1.637 €

La Caravelle, 4

Guadalupe

a partire da 1.458 €

Primavera al Club Med 

STOPOVER by Club Med

A PARIGI, MIAMI, NEW YORK
Voli in partenza dai principali 

aeroporti italiani

BAMBINI GRATIS FINO A 6 ANNI

*gratuita’ valida solo

sulla quota soggiorno.

Riduzioni fino al :50% da  6 a  11 anni

20% da 12 a  17 anni



Le tariffe a partire da sopra indicate si riferiscono a pacchetti volo + transfer + soggiorno di 7 notti in camera club con 
formula Premium All Inclusive, relative al mese di aprile 2017. Quote d’iscrizione escluse, e tasse aeroportuali incluse. 

Offerte soggette a condizioni e limitazioni. Per tutto quanto non specificato valgono le condizioni generali di vendita in 
corso di validità. 

Punta Cana,4

Repubblica Dominicana

a partire da 1.608€

Cancun, 4

Messico

a partire da 1.997€

Primavera al Club Med 

STOPOVER by Club Med

A PARIGI, MIAMI, NEW YORK
Voli in partenza dai principali 

aeroporti italiani

BAMBINI GRATIS FINO A 6 ANNI

*gratuita’ valida solo

sulla quota soggiorno.

Riduzioni fino al :50% da  6 a  11 anni

20% da 12 a  17 anni



Le tariffe a partire da sopra indicate si riferiscono a pacchetti volo + transfer + soggiorno di 7 notti in camera club con 
formula Premium All Inclusive, relative al mese di aprile 2017. Quote d’iscrizione escluse, e tasse aeroportuali incluse. 

Offerte soggette a condizioni e limitazioni. Per tutto quanto non specificato valgono le condizioni generali di vendita in 
corso di validità. 

Turquoise, 3

Turks & Caicos

a partire da 1.366€

Columbus, 4

Bahamas

a partire da 1.350€
(volo da Miami)

Primavera al Club Med 

STOPOVER by Club Med

A MIAMI, NEW YORK
Voli in partenza dai principali 

aeroporti italiani



Le tariffe a partire da sopra indicate si riferiscono a pacchetti volo + transfer + soggiorno di 7 notti in camera club con 
formula Premium All Inclusive, relative al mese di aprile 2017. Quote d’iscrizione escluse, e tasse aeroportuali incluse. 

Offerte soggette a condizioni e limitazioni. Per tutto quanto non specificato valgono le condizioni generali di vendita in 
corso di validità. 

Albion, 4

Mauritius

a partire da 1.722€

La Pointe aux Canonniers, 4

Mauritius

a partire da 1.578€

Primavera al Club Med 

Voli in partenza dai principali 
aeroporti italiani

BAMBINI GRATIS FINO A 6 ANNI

*gratuita’ valida solo

sulla quota soggiorno.

Riduzioni fino al :50% da  6 a  11 anni

20% da 12 a  17 anni

STOPOVER by Club Med

PARIGI , DUBAI



Le tariffe a partire da sopra indicate si riferiscono a pacchetti volo + transfer + soggiorno di 7 notti in camera club con 
formula Premium All Inclusive, relative al mese di aprile 2017. Quote d’iscrizione escluse, e tasse aeroportuali incluse. 

Offerte soggette a condizioni e limitazioni. Per tutto quanto non specificato valgono le condizioni generali di vendita in 
corso di validità. 

Bali, 4

Indonesia

a partire da 1.366€

Ria Bintan, 4

Indonesia

a partire da 1.578€

Primavera al Club Med 

Voli in partenza dai principali 
aeroporti italiani

BAMBINI GRATIS FINO A 6 ANNI

*gratuita’ valida solo

sulla quota soggiorno.

Riduzioni fino al :50% da  6 a  11 anni

20% da 12 a  17 anni

STOPOVER by Club Med

DUBAI, ABU DHABI, DOHA, 

SINGAPORE, HONG kONG, 

BANGKOK



La tariffa a partire da sopra indicata si riferisce a pacchetto volo + transfer + soggiorno di 7 notti in camera club con 
formula Premium All Inclusive, relative al mese di aprile 2017. Quote d’iscrizione escluse, e tasse aeroportuali incluse. 

Offerte soggette a condizioni e limitazioni. Per tutto quanto non specificato valgono le condizioni generali di vendita in 
corso di validità. 

Kani, 4

Maldive

a partire da 1.834€

Primavera al Club Med 

Voli in partenza dai principali 
aeroporti italiani

BAMBINI GRATIS FINO A 6 ANNI

*gratuita’ valida solo

sulla quota soggiorno.

Riduzioni fino al :50% da  6 a  11 anni

20% da 12 a  17 anni

STOPOVER by Club Med

DUBAI, ABU DHABI, 

DOHA,

Scopri le nostre destinazioni LUNGO RAGGIO e #cambiaroutine 


