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O&O Kanuhura •
O&O Reethi Rah • �

Maldive...il sogno infinito
One & Only Kanuhura *****
Questa splendida e raffinata struttura del
circuito “The Leading Small Hotels of the
World” nell’incontaminato Atollo di Lha-
viyani, è raggiungibile dall’aeroporto in
30 minuti di idrovolante. 
Le lussuosissime camere, di varie tipolo-
gie, sono 97, con un arredamento ispirato
alla semplicità del tipico stile maldiviano
Centro benessere Veyoge Spa, tennis e tut-
te le classiche attività acquatiche. Sontuo-
sa la ristorazione e bar di gran classe.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 2.804,00 
in camera doppia Beach Villa, 
prima colazione. 
Voli Qatar Airways o Emirates.

One & Only at Reethi Rah *****
Un’autentica meraviglia: 130 ville, 12
spiagge da sogno e una vegetazione da pa-
radiso terrestre. 
Raffinatissimo arredamento esclusivamen-
te all’insegna del naturale. Comfort al top
con tutte le amenities ed i servizi
d’avanguardia anche nelle tecnologie. 
Trasferimento in yacht di lusso dall’aero-
porto. Centro Spa e fitness. 
Ricchissima cucina che spazia dall’asitico
al mediorientale senza tralasciare mediter-
raneo, indiano e giapponese, con vini e
champagne ai massimi livelli.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 4.152,00 
in camera doppia Beach Villa, 
prima colazione. 
Voli Qatar Airways o Emirates.
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�

Angsana •

• Taj Exotica

Maldive
Angsana Resort & Spa *****  
Sorge sull’isola di Ihuru, nell’atollo di
Malé Nord, a 20 minuti di barca dall’aero-
porto internazionale. 
La laguna spettacolare ed il verde lussug-
geraggiante ne hanno fatto uno dei parchi
naturali protetti dell’arcipelago. 
Offre 45 ville fronte mare ampie, perfetta-
mente arredate, con veranda e giardino
privato. 
Ottimo ristorante direttamente sulla spiag-
gia. Tutte le attività acquatiche e validissi-
mo Centro Spa.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 2.759,00 
in camera doppia Beachfront Villa, 
pensione completa. 
Voli Qatar Airways o Emirates.

Taj Exotica *****
Elegantissimo hotel di Malé Sud a 20  mi-
nuti di barca veloce dall’aeroporto. 
Praticamente quasi tutte le camere sono su
palafitte per lasciare intatta la vegetazione
dell’isola. 
Organizzato in 62 ville arredate in modo
raffinato e confortevole in stile molto
orientale. 
Ristorazione di altissimo livello 24 ore su
24, Centro Benessere e tutti le attività ac-
quatiche tipiche delle Maldive.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 3.499,00 
in camera doppia Lagoon Villa, 
prima colazione. 
Voli Qatar Airways o Emirates.
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Hilton •
Banyan Tree •

Soneva Fushi • �
Maldive

Hilton *****
Spettacolare hotel nell’atollo di Ari Sud, a
35 minuti di idrovolante dall’aeroporto, ri-
cavato su due isolette collegate da un pon-
tile. 
Le 150 camere sono sistemate in 60 bun-
galow e 40  ville indipendenti, particolar-
mente eleganti e raffinate. 
Unico al mondo il ristorante “subacqueo”
Ithaa, con pareti trasparenti 5 metri sotto il
livello del mare. Centro Spa Chiva-Son. 

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 4.551,00 
in camera doppia Beach Villa,
prima colazione. 
Voli Qatar Airways 
o Emirates.

Banyan Tree Vabbinfaru *****
Lussuosissimo hotel dell’altrettanto lus-
suosissima catena Banyan Tree, nell’atollo
di Malé nord. 
48 sistemazioni di incredibile eleganza
con ampi spazi privati sia interni che
esterni. 
Due ristoranti con cucina raffinatissima.
Centro Spa ed attività acquatiche. 
Spettacolare veliero per indimenticabili
escursioni anche con pernottamento. 

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 3.904,00 
in camera doppia Ocean View,
pensione completa. 
Voli Qatar Airways 
o Emirates.

Soneva Fushi & Spa *****
Elegante hotel nell’atollo di Baa, a nord
ovest dell’aeroporto di Malé, raggiungibi-
le con 25 minuti di idrovolante. 
Vegetazione lussureggiante e spiagge
bianchissime. Particolarmente curate le 63
ampie camere con giardino privato interno
e grande veranda affacciata sul mare. 
Ristorazione varia e di altissimo profilo
nei 4 ristoranti. Tutte le attività e gli sport
acquatici. Centro Spa Six Senses.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 2.733,00 
in camera doppia Rendi Villa,
solo pernottamento. 
Voli Qatar Airways 
o Emirates.
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• 
Phuket

• Chiangmai

• Sukhothai

Koh Samui 
•

� BANGKOK
JW Marriott Phuket Resort & Spa ***** 
Lussuoso hotel sulla lunghissima spiaggia di Mai Khao. Le camere, par-

ticolarmente eleganti, sono 265. Mandara Spa, centro fitness, pi-
scine e tennis.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.680,00 in camera doppia, 
prima colazione. Voli Thai Airways

Le Meridien Yacht Club *****
L’hotel è affacciato direttamente sulla famosa sipaggia di Nai Harn

circondato da un verdissimo parco. E’ sicuramente fra I più ele-
ganti e lussuosi hotel dell’isola. Centro termale Royal. Tennis e

sport acquatici. Le camere, impeccabili, sono 110. 

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.590,00 in camera doppia, 
prima colazione. Voli Thai Airways

Kata Beach ****
Sorge sulla spiaggia di Kata, circondato da un lussureggiante giardino

tropicale. Lo stile delle 267 eleganti camere è tipicamente locale.
Due ristoranti, bar, piscina, palestra.  

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.280,00 in camera doppia, 
prima colazione. Voli Thai Airways

SOGGIORNI A PHUKET

Thailandia...la terra dei sorrisi

SOGGIORNI A KHO SAMUI

Central Samui Beach Resort ***** 
Bellissimo hotel affacciato sulla spiaggia di Chaweng. Ottima risto-

razione. Sport acquatici e diving. Tennis, palestra, sauna e centro
termale.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.540,00 in camera doppia, 
prima colazione. Voli Thai Airways

Le Royal Meridien *****
L’hotel surge su un promontorio che domina il Golfo della Thailan-

dia ed il Parco Nazionale Marino Ang Thong. Le 72 camere of-
frono ogni comfort ed amenity. 

Architettura in stile tradizionale tailandese. Spiaggia bellissi-
ma.  

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.980,00 in camera doppia, 

prima colazione. Voli Thai Airways
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Cebu City • • Shangri-La’s

•Shangri-La 

Viti Levu

�

Cebu Filippine...la regina del sud

Fiji...un sogno agli antipodi

Shangi-La’s Mactan Island Resort *****
L’hotel sorge direttamente su una grande
spiaggia private dell’isoletta di Mactan a
Cebu. A solo pochi minuti dall’aeroporto,
l’hotel offre un ottimo standard di servizio
caratteristico della catena alberghiera 5
Stelle. 
Molte le attività sportive offerte dall’hotel,
dagli sport acquatici, incluso il diving cen-
ter per immergersi nei magnifici fondali
dell’isola, al golf (6 buche), tennis, palla-
volo, health club con sauna e Jacuzzi. 
Un servizio shuttle collega l’hotel col cen-
tro della città di Cebu. Sontuosa la cucina,
internazionale, cantonese ma anche Italia-
na al ristorante Paparazzi.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.490,00 
in camera doppia, 
prima colazione. 
Voli Cathay Pacific.

Shangi-La Fijian Resort *****
L’hotel occupa un’isoletta privata di fronte
alla Coral Coast nel sud dell’isola di Viti
Levu, ed è collegato alla terraferma da un
pontile sulla laguna. Lo stile architettonico è
quello tipico figiano. Le camere sono 436, 3
le piscine, 4 i campi da tennis, palestra, cen-
tro diving e campo da golf a 9 buche.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 2.995,00 
in camera doppia, 
prima colazione. 
Voli Cathay Pacific.
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Hotel Moorea
• InterContinental

• �

• Hotel Bora Bora

Hotel Le Méridien •

�

Polinesia...benvenuti in paradiso
SOGGIORNI A BORA BORA

SOGGIORNI A MOOREA

Hotel Bora Bora *****
E’ il primo hotel sorto a Bora Bora, a Pun-
ta Raititi. Bellissimi i 54 bungalow circon-
dati da palme maestose in un verde lussu-
reggiante. Spettacolari le spiagge e la la-

guna proprio di fronte all’hotel.
Tennis, fitness e diving.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 2.910,00 
in camera doppia, 
prima colazione. 

Voli Air France.

Le Meridien Bora Bora  *****
L’hotel sorge sulla punta di un’isoletta co-
rallina proprio di fronte all’isola di Bora
Bora cui si giunge in 20 minuti di barca.
Splendidi i 99 bungalow dislocati sulle

spiagge e sulla laguna. Centro di-
ving. Due ristoranti.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 3.258,00 
in camera doppia, 
prima colazione. 

Voli Air France.

InterContinental Resort 
& Spa Moorea *****
Situato in un punto particolarmente sugge-
stivo della costa nord dell’isola a mezz’ora
dall’aeroporto, offre 143 camere di diver-

se tipologie tutte in tipico stile poli-
nesiano attorniate da un vere ri-

goglioso. Tennis, Spa e centro
diving.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 2.281,00 

in camera doppia, 
prima colazione. 

Voli Air France.

Moorea Pearl Resort & Spa *****
Hotel sulla costa nord a 10 minuti dall’ae-
roporto. 
In tutto 85 confortevoli bungalow in per-

fetto stile polinesiano. Due ristoranti,
kaiak e centro diving.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 2.258,00 
in camera doppia, 
prima colazione. 

Voli Air France.
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B
aja C

alifornia

•
O&O Palmilla

�

• InterContinental
• Hotel Sofitel
• Hotel Le Méridien

�

One & Only Palmilla *****
Affacciato su una ampio tratto di mare in
fondo alla Baja California,  le 172 camere
godono di una splendida vista sull’oceano.
Attrezzatissima Spa, palestra, piscina per
idroterapia all’aperto e un rigoglioso
giardino per rilassanti sessioni yo-
ga. Campo da golf a 27 buche
(tra i migliori 100 al mondo) di-
segnato da Jack Nicklaus. 

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 3.694,00 in came-
ra doppia Ocean Front Superior,
solo pernottamento. Voli Iberia.

Polinesia
Le Meridien Thaiti *****
L’hotel sorge a 10 minuti dall’aeroporto,
vicino alla città di Papeete. 
Splendida la vegetazione  nella quale so-
no immersi i 150 bungalow. Ten-
nis, yoga, kaiak e snorkelling.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 2.355,00 
in camera doppia, 
prima colazione. 
Voli Air France.

InterContinental Resort Thaiti *****
L’hotel sorge su una bellissima spiaggia con
laguna di fronte alla vicina isola di Moorea,
a soli 6 chilometri da Papeete. 
Le camere sono 263, due le piscine,
due i ristoranti, due i campi da
tennis. Kaiak e centro diving.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 2.251,00 
in camera doppia, 
prima colazione. 
Voli Air France.

Sofitel Maeva Beach ****
Hotel con 218 camere con balcone perfet-
tamente arredate. Due ristoranti e due
campi da tennis. Spettacolari e tramonti.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 2.296,00 
in camera doppia, 
prima colazione. 
Voli Air France.

SOGGIORNI A THAITI

Messico...al di là della tua immaginazione
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• Varadero 
HAVANA

�

Cuba...la chiave del nuovo mondo
SOGGIORNI A VARADERO

Melia Paradisus 
Varadero *****
Il più esclusivo Hotel di
Varadero. 
Dispone di 420 camere do-
tate di ogni più moderno e
lussuoso comfort. 
5 ristoranti, 2 piscine, pale-
stra, sauna, centro benesse-
re, campi da tennis. 
Ricco ed esuberante pro-
gramma sportivo e di in-
trattenimento, diurno e se-
rale. 
Formula ALL Inclusive
straordinaria. 

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.795,00 
in camera doppia, 
ALL INCLUSIVE. 
Voli Iberia.

Tryp Peninsula 
Varadero *****
L’hotel, immerso fra giar-
dini tropicali e la bellissi-
ma spiaggia di Varadero,
dispone di 586 comode,
eleganti ed ampie camere.
Piscina (anche per bambi-
ni), centro di benessere e
bellezza, di palestra e sau-
na, possibilità di praticare
tutti gli sport. 

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.629,00 
in camera doppia, 
ALL INCLUSIVE. 
Voli Iberia.
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Sandal Antigua Resort

•

St. Jame’s Club •

�

Melia Caribe 
Tropical 

••
Hamaca Hilton

S. DOMINGO �

�
Santo Domingo...la perla delle Antille

Antigua...il granaio delle piccole Antille

Hamaca Coral by Hilton *****
Sulla spiaggia di Bocachica, a 30 minuti dall’aeroporto di
Santo Domingo e a 20 minuti dalla capitale. 598 camere,
5 bar e 4 ristoranti, 4 piscine, 3 jacuzzi. Nella formula All
Inclusive sono compresi, oltre ai pasti, snack e ristoro
durante il giorno, anche vari sport, dal windsurf al
kayak, iniziazione alla subacquea, aerobica,
pallavolo, minigolf, tennis e lezioni di danza e
di lingua spagnola. Centro benessere con pa-
lestra. Discoteca e casinò aperti fino all’alba.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.398,00 in camera doppia, 
ALL INCLUSIVE. Voli Iberia

Melia Caribe Tropical *****
Sulla spiaggia di Bavaro a Puntacana, a 25 km dall’aero-
porto locale e a 195 km dalla capitale. 1.044 camere tutte
junior suite molto spaziose Con la formula All Inclusive,
la scelta spazia tra 9 bar e 12 ristoranti a buffet e a la’
carte, tra i quali uno italiano. 
8 piscine, palestra e centro fitness, 6 campi da
tennis, miniclub, attrezzatura per windsurf,
snorkeling, canoa, pallavolo, tiro con l’arco.
Discoteca serale. Navetta gratuita per il cam-
po da golf. Ricco programma di animazione.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.725,00 in camera doppia, 
ALL INCLUSIVE. Voli Iberia

St. James’s Club *****
Elegante hotel con 132 camere che sorge direttamente su
una penisola con spiagge sui due lati: il mare aperto con
la barriera corallina e Mamora Bay. 
Praticabili tutti gli sport, 4 piscine, 6 campi da tennis,
fitness center. Intrattenimento serale. Casinò. 

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 2.780,00 
in camera doppia, prima colazione. 
Voli British Airways.

Sandals Antigua Resort & Spa *****
A 15 minuti dall’aeroporto, lungo Dickenson Bay, 5 km
da St. Jhon. 193 camere con aria condizionata, letto king
size, patio o balcone. 
4 ristoranti di cui uno con cucina italiana, 6 bar. 5 piscine,
5 vasche idromassaggio, windsurf, snorkeling, ve-
la, sci nautico, kayak, catamarano, avviamento
alle immersioni subacquee, 2 campi da tennis
illuminati. Animazione tutte le sere.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 2.178,00 
in camera doppia, ALL INCLUSIVE. 
Voli British Airways.
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Meridien 
••

Sofitel

�
•

La Samanna

•
Le Meridien 

Guadalupa...la “farfalla del Caribe”

St. Martin...the friendly Island

Sofitel Auberge de la Vielle Tour ****
A 10 km. dall’aeroporto, in riva al mare, di fronte all’iso-
lotto di Gosier e al suo faro. 181 camere con aria condi-
zionata, TV, asciugacapelli, telefono, mini bar, balcone o

patio, cassetta di sicurezza. 3 ristoranti, 2 bar, salone di
bellezza, boutique, noleggio auto. 

Piscina, spiaggia attrezzata, 2 campi da tennis
illuminati, ping pong, iniziazione al diving. 
A pagamento pesca d’altura, windsurf, kayak,
sci nautico, centro diving nelle vicinanze.
Orchestra 3 volte alla settimana. 

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.245,00 in camera doppia, 

prima colazione. Voli Air France.

Meridien Le Cocoterarie *****
A 27 km. dall’aeroporto, in riva al mare, tra la più bella la-
guna dell’isola e un campo da golf a 18 buche. 50 suite con
aria condizionata, telefono, TV, video. Radio, cassaforte,

servizio in camera 24h, salotto con minibar, soggiorno
esterno. Ristorante “la Varangue” con cucina creola

ed internazionale. Piscina, spiaggia privata, 2
campi da tennis. Attività sportive e servizi a pa-
gamento: massaggi, golf e catamarano privato.
In alta stagione piano bar. Hotel molto raffina-
to ed elegante, il migliore dell’isola. 

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.362,00 in camera doppia, 

prima colazione. Voli Air France.

La Samanna *****
A 10 minuti dall’aeroporto e a 7 km da Marigot. Il lussuo-
so albergo si affaccia direttamente sulla bellissima spiag-
gia lungo la Baie Longue ed è considerato uno degli al-

berghi più esclusivi e più belli dei Carabi. 
81 camere tutte vista oceano. Ristorante e grill bar.

Piscina, 3 campi da tennis, palestra, sci nautico,
vela, windsurf, attrezzatura per snorkeling.
Animazione in tono discreto anche in alta
stagione.

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.862,00 in camera doppia, 

prima colazione. Voli Air France.

Le Meridien St. Martin **** Sup.
E’ forse il miglior hotel dell’isola,  affacciato da un lato
sulla spiaggia e dall’altro su un porticciolo turistico nella
baia di Anse Marcel. Le camere sono 189, spaziose fino
ad accogliere un terzo adulto o due bambini. 

Cucina francese ed internazionale nei due ristoranti.
Centro benessere. 2 piscine, 6 campi da tennis, 4

da squash, palestra, pallavolo, ping-pong, mi-
nigolf, canoe ed attrezzatura per immersioni
in apnea. 

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 1.760,00 in camera doppia, 

prima colazione. Voli Air France.

CORMO 12 pag Mari Tropicali:CORMO 8 pag Mari Tropicali  6-10-2007  9:24  Pagina 11



O&O Ocean Club 

•�

Per i programmi dettagliati e le condizioni generali di vendita 
fare riferimento al nostro catalogo “Mondo d’Autore”. 

In collaborazione con

Bahamas...le isole dei pirati
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One & Only Ocean Club *****
Questo incredibile hotel è ricavato in quel-
la che fu la villa privata di due ricchissimi
personaggi della finanza americana che
profusero milioni e milioni di dollari nella
costruzione di questa “reggia”, una sorta
di Versailles con incredibili giardini all’i-
taliana e un chiostro medievale autentico
del XII secolo. 
L’hotel dispone di 74 accomodations, lus-
suosissime. La contiguità con l’Altlantis
mette a disposizione degli ospiti una quan-
tità clamorosa di intrattenimenti sia di
giorno che di sera e di notte, incluso un
grandioso casinò. 

QUOTE INDIVIDUALI 
7 notti da € 3.416,00 
in camera doppia Garden View, 
solo pernottamento. 
Voli British Airways.
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