SPECIALE
MALDIVE!!!
17/12/2018
loco!!!

NATALE
–

8

ALLE
ATHURUGA
notti in

Introduzione:
Perché accontentarsi del bello quando puoi avere allo stesso
presso il BELLISSIMO!!! Ebbene si stare a pochi passi dalla
spiaggia, una ristorazione di qualità, servizi ad ottimo
livello pur mantenendo un ambiente informale, la cura dei
dettagli e la gestione particolarmente attenta fanno di
Athuruga, nell’atollo di Ari, una delle isole di maggior
successo di tutte le Maldive.
Struttura:
Nascosti nella bellissima e lussureggiante vegetazione e a
pochi passi dal mare, 43 beach bungalow, 1 family beach
bungalow e 3 junior suite. Tutte le sistemazioni dispongono di
veranda con poltroncine e tavolino, servizi privati in tipico
stile maldiviano con doccia all’ aperto, aria condizionata con
controllo individuale, ventilatore, telefono con linea
diretta, collegamento iPod al sound system, minibar, cassetta
di sicurezza, macchina per caffè e tè, accappatoio e
asciugacapelli. Le junior suite sono dotate inoltre di zona
salotto e Wi-Fi. Athuruga si raggiunge in circa 25 minuti di
idrovolante dall’aeroporto di Malè.
Trattamento all inclusive
• Pensione completa con bevande ai pasti: acqua, vino bianco e
rosso, birra, soft drink • Presso i bar del resort: acqua,soft
drink, succhi, aperitivi, long drink, cocktail, birra,
snack,caffè, tè e spumante (a pagamento super alcolici di

annata e champagne) • Consumazioni mini-bar in camera •
Connessione internet gratuita alla reception, nei water
bungalow e nelle JuniorSuite e nel bar principale • Wii alla
lobby con vari giochi • Una escursione durante il soggiorno
pervisitare una vicina isola dei pescatori • Ping pong •
Freccette e giochi da tavola • Pallavolo • Attività di
ginnastica giornaliera:stretching e acqua-gym • Pinne,
maschere e boccaglio per snorkeling • Windsurf • Canoa •
Snorkeling diurno guidato con uscita direttamente dall’isola
• Una prova gratuita di immersione • Programma di animazione
soft serale a cura dello staff di animatori Planhotel •
Servizio infermeria • Medico residente al villaggio.

Quote individuali di partecipazione in
camera doppia beach bungalow :
partenza con voli noleggiati Neos da Milano
Malpensa € 2.880,00
La quota comprende:
quota di iscrizione;
biglietto aereo con volo ITC intercontinentale in classe
economica;
trasferimento in IDROVOLANTE
Male aeroporto – isola
ATHURUGA e viceversa;
8 pernottamenti con la formula di ALL INCLUSIVE;
Tasse aeroportuali e oneri vari;

La quota non comprende:
green tax da pagare in loco USD 6 PER PERSONA AL GIORNO
(COMPRESI INFANT 0-2 ANNI);
Assicurazione, facoltativa, contro le penali di
annullamento per persona euro 71 per soggiorni di una
settimana, euro 100 per soggiorni di due settimane ;
garanzia prezzo garantito, facoltativa, euro 89 per
persona: contro eventuali adeguamenti derivanti da

aumento costo trasporto
sfavorevole.
bed tax per bambini di età
compiuti USD 6 al giorno da
le mance e tutto quanto non
voce la quota comprende.

aereo

e

cambio

valutario

compresa tra 0 e 2 anni non
pagare in loco.
espressamente riportato alla

EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA:
Sistemazione in camera water bungalow (minimo due
persone) € 840,00
Sistemazione in camera junior suite (minimo due persone)
€ 600,00
Sistemazione in camera singola beach bungalow € 780,00
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’
MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RITORNO IN
ITALIA.

I CARAIBI di COSTA PACIFICA e
VOLO DA PISA il 17/02/2018
PARTENZA CON VOLO
DA PISA
quote a partire da

€ 1.185,00

Costa Pacifica
Ispirata alla musica, i suoi ambienti colorati e allegri sono
personalizzati con diverse note musicali che ne caratterizzano
l’atmosfera. Il segreto della sua bellezza è la varietà di
stili. A bordo di Costa Pacifica tutto stupisce, trascina,
diverte e le emozioni non finiscono mai, con il Simulatore di
Gran Premio, lo spettacolare ponte esterno con il tetto di
cristallo e il cinema di notte, il teatro con una tecnologia
esclusiva che offre la massima qualità del suono. Per
regalarvi momenti di assoluto benessere c’è poi Samsara Spa,
con i suoi rituali orientali e le sue magiche atmosfere.

Quote per persona in cabina doppia con
trattamento basic (PENSIONE COMPLETA
BEVANDE ESCLUSE):
€ 1.185,00 in cabina Interna Classic
€ 1.200,00 in cabina Interna premium
€ 1.260,00 in cabina Esterna Classic
€ 1.320,00 in cabina Esterna Premium
€ 1.380,00 in cabina Balcone Classic
€ 1.460,00 in cabina Balcone Premium

Quota bambini da 2 a 18 anni non compiuti in 3° e/o 4° letto
in cabina con due adulti paganti quota interna € 1.185 (quota
su richiesta soggetta a disponibilità limitata)
Quota adulti in 3° e/o 4° letto € 1.185 (quota su richiesta
soggetta a disponibilità limitata)

Quote di servizio da pagare a bordo a fine crociera € 10 a
persona la giorno.

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALI DI ANNULLAMENTO E TASSE
AEROPORTUALI COMPRESE.

Le quote comprendono:
Volo da Pisa Aeroporto Galilelo Galilei a Pointe a Pitre
e ritorno
Trasferimenti aeroporto/porto e viceversa
Franchigia bagaglio da stiva kg. 20 per persona
Franchigia bagaglio a mano di kg. 05 per persona
7 Pernottamenti in cabina doppia nella categoria scelta.
Trattamento di Pensione Completa
Assicurazione medico bagaglio e contro le penali di
annullamento
TASSE PORTUALI
Assistenza Voce Viaggi

Le quote non comprendono
–

Escursioni e tour organizzati

–
Quote di servizio (euro 70,00 adulti / euro 35,00
ragazzi dai 4 ai 14 anni / 0-3 anni non pagano)
–
Eventuali servizi addizionali che saranno quotati
separatamente
–
comprende

Tutto quanto non riportato alla voce la quota

Supplementi
Sistemazione in cabina singola su
confermare in base alla disponibilità.

richiesta,

da

Documenti necessari:
documento necessario per il viaggio di adulti e bambini:
nonostante sia sufficiente la carta d’identità individuale
senza alcun rinnovo e con validità minima residua di almeno 6
mesi dalla data di rientro in Italia, in previsione di un’
improvvisa variazione delle norme di ingresso dei vari paesi
esteri, consigliamo vivamente di viaggiare con passaporto
individuale con validità minima residua di almeno 6 messi
dalla data di fine viaggio”

AFFRETTATEVI POSTI LIMITATISSIMI!!!

MADAGASCAR
17/04/2015

–

ESCLUSIVO!

Fantastica combinazione di soggiorno mare presso
il Seaclub Amarina + 1 giornata di escursione
sulla esclusivissima isola di Tsarabanjina: eco
resort della linea Chicescape del brand Viaggidea.
Sarà una settimana indimenticabile!!!

Quota per persona tutto compreso euro
1.775,00

La quota comprende:
Quota iscrizione, tasse aeroportuali, volo in economy class,
trasferimenti aeroporto hotel e viceversa, 7 notti in formula
di tutto incluso come da catalogo Seaclub Francorosso, prezzo
garantito (per evitare qualsiasi adeguamento carburante e/o
valutario a 20 giorni dalla partenza), assicurazione contro le
penali di annullamento, ESCURSIONE DI INTERA GIORNAT
SULL’ISOLA DI TSARABANJINA.

La quota non comprende:
Mance, extra e tutto quanto non espressamente riportato alla
voce “la quota comprende”
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON
VALIDITA’ MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI
RITORNO IN ITALIA.

ZANZIBAR – BRAVO KIWENGWA –
02/02/2016
Quota individuale di partecipazione in
camera doppia TUTTO COMPRESO € 1.490,00
L’impatto più bello del villaggio lo si ha una volta giunti in
spiaggia: splendida, ampia, lunga
e di finissima sabbia
bianca.Il gioco delle maree affascina la vista e lo rendE un
punto mare davvero unico.

La struttura è immersa in un rigoglioso giardino dove si
trovano anche le camere, offre un’atmosfera unica e servizi
alberghieri di qualità. Sport, divertimento, feste a tema,
show serali all’interno dell’anfiteatro accompagnano una
vacanza dal reale sapore esotico.
Formula Tutto Incluso.
Per l’ngresso in acqua si consiglia l’utilizzo di scarpette in
gomma.
Una magnifica struttura in legno di casuarina e makuti, la
fibra locale ricavata dalla palma, accoglie la hall e i
servizi comuni.
Tutte le camere offrono i seguenti comfort: servizi privati,
asciugacapelli, minifrigo, aria condizionata e balcone. A
pagamento: connessione Wi-Fi.
Pensione completa a buffet nel ristorante principale con
presenza di cuoco italiano. Bevande incluse ai pasti: soft
drink, acqua minerale naturale, birra e vino locali serviti in
bicchiere. Adiacente al ristorante principale, sorge il nuovo
Garden Grill Restaurant, immerso nel verde tropicale sotto le
stelle di Zanzibar che offre, sempre in formula tutto incluso,
la possibilità di gustare quotidianamente su prenotazione,
grigliate di carne o pesce. Bar centrale con caffetteria, soft
drink e birra locale serviti in bicchiere, vino locale e
alcolici nazionali fino alle ore 24. Sulla spiaggia, vicino la
piscina, snack bar “Baobab Beach Café” con snack caldi,
bevande analcoliche e alcoliche nazionali durante il giorno, a
disposizione anche per pranzo e cena con menu fisso. Sempre in
spiaggia, Sushi Bar che offre, nell’arco della giornata frutta
e sushi, accompagnati da soft drink, frullati e succhi. A
pagamento: caffè espresso e cappuccino, bevande in bottiglia e
in lattina, gelati presso il bar in spiaggia, cena a base di
aragosta su prenotazione presso il Garden Grill Restaurant o
il Baobab Beach Cafè e le consumazioni dopo le ore 24.

Piscina, palestra, campo da tennis, beach-volley, beachsoccer, acquagym, aerobica, bocce, ping-pong. A pagamento:
illuminazione campo da tennis, centro diving (prenotazioni a
carico del cliente prima della partenza dall’Italia –
dive@bluebayzanzibar.com) e kite all’interno del villaggio.
Ogni settimana, nelle vicinanze, si svolge il più importante
torneo di beach-volley di tutta Zanzibar: le squadre sono
selezionate tra gli ospiti dei vari villaggi e si sfidano in
un torneo molto animato per conquistare la mitica coppa
Kiwengwa.
In spiaggia, all’ombra delle palme e in piscina, lettini; teli
mare su cauzione. Sala TV, piccola biblioteca, sala riunioni.
A pagamento: lavanderia, connessione Wi-Fi in tutte le aree
comuni, in piscina e in spiaggia; boutique, cassette di
sicurezza in reception e centro benessere “Mchaichai SPA”.
Servizio medico interno.
ANIMAZIONE
Lo staff di animazione propone durante il giorno corsi,
giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono
allietate da divertenti spettacoli nell’ anfiteatro coperto
(cabaret, varietà, giochi, commedie, musical). Tutte le
attività vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della
privacy.
BRAVO BIMBO
Bravo si prende cura dei suoi piccoli ospiti con tanti giochi
e attività interessanti appositamente studiati da personale
qualificato.
B.FREE
Programmi sportivi, laboratori teatrali, intrattenimento
multimediale e molto altro per i ragazzi dei Villaggi Bravo.
Energia, movimento e divertimento per essere insieme i
protagonisti del B.Free: l’esclusivo club per i teenager.

La quota comprende:

Volo a/r + 7 notti in loco con trattamento di tutto incluso
come da catalogo Villaggi Bravo 2015/2016 + tasse aeroportuali
da Milano Malpensa + prezzo garantito (no adeguamneti valuti
e carburante) + assicurazione contro penali di annullamento.
La quota non comprende:
tasse di soggiorno USD 1 al giorno a persona (da pagare in
loco)+ visto USD 50 per persona (da pagare in loco) + tassa
di uscita USD 40 per persona (da pagare in loco) + mance +
extra + tutto quanto non espressamente riportato alla voce ”
la quota comprende”

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIUDITA’
MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RITORNO IN
ITALIA + VISTO RILASCIATO E DA PAGARE IN LOCO IN AEROPORTO.

MALDIVE – BRAVO ALIMATHA’ –
PARTENZE 2022 !!!
poche parole per descrivere questo viaggio…” a piedi nudi in
paradiso”

