
SOGGIORNO MARE

#Rarotonga &Aitutaki

Manuia Beach Resort Rarotonga 

&  Tamanu Beach Aitutaki

6 notti (prima colazione)

QUOTA A PARTIRE DA

2.600 €
per persona

7  GIORNI / 6 NOTTI

ISOLE COOK

LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernottamenti in BB, volo domestico a\r da Rarotonga con trasferimenti privati da\per aeroporto, accoglienza in italiano 
e early check in arrivo a Rarotonga dalle 06:00, 5 voucher da 50 NZD per persona al giorno spendibili nei ristoranti convenzionati, Tour Privato con 
guida parlante italiano (a scelta tra “Alla scoperta di Rarotonga”, “Arte e artigianato di Rarotonga”, “Rarotonga tra mito e leggenda”, “Rarotonga tra 
terra e mare”, “Crociera nella laguna di Aitutaki con pranzo”), day room use presso Islander Hotel di Rarotonga  il giorno della partenza assistenza 
Alidays h24 e 7 giorni/7, adeguamento valutario garantito e gratuito

LA QUOTA NON COMPRENDE: voli intercontinentali, tasse aeroportuali, spese di gestione pratica comprensive di assicurazione medico bagaglio 
(€70 per persona), mance ed extra in generale, tutto quanto non espressamente indicato

alidays travel experiences

alidays.it fluidtravel.it



SOGGIORNO MARE

#Rarotonga &Aitutaki

Pacific Resort Rarotonga 

& Pacific Reort Aitutaki 

6 notti (prima colazione)

QUOTA A PARTIRE DA

3.570 €
per persona

7  GIORNI / 6 NOTTI

ISOLE COOK

LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernottamenti in BB, volo domestico a\r da Rarotonga con trasferimenti privati da\per aeroporto, accoglienza in italiano 
e early check in arrivo a Rarotonga dalle 06:00, 5 voucher da 50 NZD per persona al giorno spendibili nei ristoranti convenzionati, Tour Privato con 
guida parlante italiano (a scelta tra “Alla scoperta di Rarotonga”, “Arte e artigianato di Rarotonga”, “Rarotonga tra mito e leggenda”, “Rarotonga tra 
terra e mare”, “Crociera nella laguna di Aitutaki con pranzo”), day room use presso Islander Hotel di Rarotonga  il giorno della partenza assistenza 
Alidays h24 e 7 giorni/7, adeguamento valutario garantito e gratuito

LA QUOTA NON COMPRENDE: voli intercontinentali, tasse aeroportuali, spese di gestione pratica comprensive di assicurazione medico bagaglio 
(€70 per persona), mance ed extra in generale, tutto quanto non espressamente indicato

alidays travel experiences

alidays.it fluidtravel.it



SOGGIORNO MARE

#Rarotonga &Aitutaki

Royal Takitumu Rarotonga 

& Aitutaki Escape 

6 notti (prima colazione)

QUOTA A PARTIRE DA

3.700 €
per persona

7  GIORNI / 6 NOTTI

ISOLE COOK

LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernottamenti in BB, volo domestico a\r da Rarotonga con trasferimenti privati da\per aeroporto, accoglienza in italiano 
e early check in arrivo a Rarotonga dalle 06:00, 5 voucher da 50 NZD per persona al giorno spendibili nei ristoranti convenzionati, Tour Privato con 
guida parlante italiano (a scelta tra “Alla scoperta di Rarotonga”, “Arte e artigianato di Rarotonga”, “Rarotonga tra mito e leggenda”, “Rarotonga tra 
terra e mare”, “Crociera nella laguna di Aitutaki con pranzo”), day room use presso Islander Hotel di Rarotonga  il giorno della partenza assistenza 
Alidays h24 e 7 giorni/7, adeguamento valutario garantito e gratuito

LA QUOTA NON COMPRENDE: voli intercontinentali, tasse aeroportuali, spese di gestione pratica comprensive di assicurazione medico bagaglio 
(€70 per persona), mance ed extra in generale, tutto quanto non espressamente indicato

alidays travel experiences

alidays.it fluidtravel.it



SOGGIORNO MARE

#Rarotonga &Aitutaki

Lyttle Polinesian Resort Rarotonga 

& Pacific Resort Aitutaki

6 notti (prima colazione)

LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernottamenti in BB, volo domestico a\r da Rarotonga con trasferimenti privati da\per aeroporto, accoglienza in italiano 
e early check in arrivo a Rarotonga dalle 06:00, 5 voucher da 50 NZD per persona al giorno spendibili nei ristoranti convenzionati, Tour Privato con 
guida parlante italiano (a scelta tra “Alla scoperta di Rarotonga”, “Arte e artigianato di Rarotonga”, “Rarotonga tra mito e leggenda”, “Rarotonga tra 
terra e mare”, “Crociera nella laguna di Aitutaki con pranzo”), day room use presso Islander Hotel di Rarotonga  il giorno della partenza assistenza 
Alidays h24 e 7 giorni/7, adeguamento valutario garantito e gratuito

LA QUOTA NON COMPRENDE: voli intercontinentali, tasse aeroportuali, spese di gestione pratica comprensive di assicurazione medico bagaglio 
(€70 per persona), mance ed extra in generale, tutto quanto non espressamente indicato

QUOTA A PARTIRE DA

4.330 €
per persona

7  GIORNI / 6 NOTTI

ISOLE COOK

alidays travel experiences

alidays.it fluidtravel.it


