RIPARTIAMO DALLE CANARIE!!!
10/04/2021
TENERIFE

ALPICLUB JACARANDA

PARTENZA 10/04/21 PER 007 GG
OPERATIVO VOLI
10/04/21 VOLO NO 6080 MILANO MALPENSA-TENERIFE
1200 – arr. ore 1525 – NO SMOKING

part. ore

17/04/21 VOLO NO 6081 TENERIFE SUD-MILANO
1615 – arr. ore 2240
– NO SMOKING
FUERTEVENTURA

part. ore
VIA

SERVIZI ALBERGHIERI
DAL 10/04/21 PER 007 notti
ALPICLUB JACARANDA
– COSTA ADEJE – TENERIFE –
sistemazione : DOPPIA CON SERVIZI
PER 2 ADULTI
trattamento

:

PENSIONE COMPLETA+BEVANDE AI PASTI

Quota per persona in doppia standard € 725,00
raggiungimento di almeno 10 persone prenotate)

(al

Si tratta di condizioni finite pertanto includono anche tasse
aeroporto e tampone per il viaggio di ritorno.

FUERTEVENTURA

ALPIBLU OCCIDENTAL

JANDIA
OPERATIVO VETTORI
10/04/21 VOLO
NO 6080 MILANO MALPENSA-FUERTEVENTURA
part. ore 1200 – arr. ore 1700
– NO SMOKING
VIA TENERIFE SUD
17/04/21 VOLO
ore 1750

NO 6081 FUERTEVENTURA-MILANO

– arr. ore 2240

part.

– NO SMOKING

SERVIZI ALBERGHIERI
DAL 10/04/21 PER 004 notti
ALPIBLU OCCIDENTAL JANDIA – PLAYA DE JANDIA
sistemazione :
trattamento

:

5 DOPPIA CON SERVIZI

adulti

2

FORMULA TUTTO INCLUSO

Informiamo che il centro SPA è al momento chiuso.
Quota per persona in doppia standard € 895,00
raggiungimento di almeno 10 persone prenotate)

(al

Si tratta di condizioni finite pertanto tutto incluso anche
con tasse apt e tampone in loco prima del rientro in Italia.
—- MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 PER IL TUO PROSSIMO VIAGGIO
—- A SEGUITO DELLA RIAPERTURA DELLE STRUTTURE TURISTICHE, PER
COME DISPOSTO DALLE AUTORITA’ GOVERNATIVE, ALPITOUR WORLD – AL
FINE DI OFFRIRVI maggiore tranquillità nella scelta della
vacanza ha richiesto alle strutture alberghiere di adottare le
misure di prevenzione in conformità alle indicazioni contenute
nei protocolli e linee guida emanati dalle competenti
Autorità’ nazionali e/o internazionali.
Ciascun Paese ha adottato proprie misure di prevenzione e

contenimento della diffusione del virus Covid-19, integrative
e/o modificative delle linee guida della OMS, che perseguono
l’obiettivo di prevenire i casi e ridurre i rischi di
contagio, prescrivendo in linea generale :
–

Possibile rilevamento della temperatura

–

Distanziamento interpersonale

–
Utilizzo di Dispositivi di Protezione individuale
(mascheri ne e/o guanti)
–
Ampia disponibilità’ ed accessibilità ai sistemi per
l’igiene delle mani
–

Frequente pulizia e disinfezione degli ambienti e dei

locali.
COMUNICHIAMO CHE, CAUSA RESTRIZIONI IMPOSTE DAL COVID-19, NON
SARA DISPONIBILE IL KIT PER LA PREPARAZIONE DI Tè E CAFFè IN
CAMERA .

NOTA BENE
Gli importi relativi ai visti d’ingresso o eventuali tasse di
entrata/uscita, se richieste dalle autorità competenti, sono
da ritenersi indicative e soggette a variazioni.
Sarà nostra cura provvedere a trasmettervi eventuali
aggiornamenti che andranno a modificare e/o integrare quanto
sopra riportato.

TASSE IN LOCO
Se prevista dall’amministrazione locale, ai viaggiatori che
pernottano in qualsiasi struttura/sistemazione potrà essere
richiesto il pagamento della tassa di soggiorno al momento del

check-in o del check-out. Alpitour S.p. A. ed i rappresentanti
in loco non possono farsi carico del pagamento né sono
soggetti ad alcuna responsabilità in caso l’hotel/struttura
non addebiti tale tassa, dovuta per legge, o i Clienti vengano
meno al pagamento. L’offerta per il gruppo non
Include importi relativi alle tasse.

LA QUOTA COMPRENDE:
trasporto aereo in classe economica sui voli speciali,
pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea
franchigia bagaglio kg 15 per persona
tasse aeroportuali
oneri per gestione carburante e valute
ETS carbon tax
tampone in hotel prima del rientro in Italia
sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia
nella struttura indicata, trattamento alberghiero come
indicato.
trasferimenti
collettivi
in
autopullman
da
aeroporto/hotel/aeroporto. Il trasferimento in esclusiva
necessita di specifica richiesta ed è soggetto a
conferma da parte dell’organizzatore valutata in base
all’incidenza del costo supplementare
assistenza di nostro personale specializzato o di quello
del nostro Ufficio di Rappresentanza.
ASSICURAZIONE PER GRUPPI LEISURE
assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza
Base, che prevede:
Ø

Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso

di annullamento/modifica
certificabili.

del

viaggio

per

motivi

Ø
Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite
attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h
Ø
Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità:
rimborso delle spese mediche fino a 30.000€ per Federazione
Russa, Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan; 5000€ per gli altri
paesi e 1.000€ per l’Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
tasse di soggiorno in loco se previste
i pasti non espressamente indicati (in programma)
le visite e le escursioni facoltative
bevande (salvo
alberghieri

ove

diversamente

indicato),

extra

le spese di facchinaggio, le mance
tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo
programma di viaggio
assicurazioni facoltative: acquistabili massimo entro 15
giorni ante partenza.

CUBA – BRAVO
MARZO 2020
VARADERO

VARADERO

21

Cat. Ufficiale 4 stelle

BRAVO VARADERO
Una lunga spiaggia di fine sabbia bianca circondata da
rigogliose palme, scende dolcemente verso le acque cristalline
del Mar dei Caraibi. La leggera brezza marina mitiga il calore
del sole tropicale. È su questo magico quadro che brilla la
nuova stella Bravo. Il Club è pronto ad accogliervi e offrirvi
un’esperienza indimenticabile. Varadero in passato è stata
rifugio di leggendari pirati e fuggitivi, ora è meta per
esperti sognatori.

Quota individuale di partecipazione in camera
doppia € 1.350
supplemento camera singola € 275
Tessera turistica Cuba per persona € 25
Quote bambini e 3° letto adulti su richiesta
supplemento prezzo garantito € 119
assicurazione medico, bagaglio e contro le penali di
annullamento € 91,00

La quota comprende:
quota di iscrizione;
biglietto aereo con volo ITC intercontinentale in classe
economica;
trasferimento aeroporto hotel e viceversa;
7 pernottamenti al villaggio Bravo con la formula tutto
incluso;
Tasse aeroportuali;

La quota non comprende:
tessera turistica Cuba (COMPRESI INFANT 0-2 ANNI);
Assicurazione medico bagaglio e contro le penali di
annullamento;
garanzia prezzo garantito, facoltativa, euro 119 per
persona: contro eventuali adeguamenti derivanti da
aumento costo trasporto aereo e cambio valutario
sfavorevole.
le mance e tutto quanto non espressamente riportato alla
voce la quota comprende.

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’
MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RITORNO IN
ITALIA.
Posizione
Il Bravo Varadero sorge lungo la bianca spiaggia omonima, la più bella e ambita
località dell’isola di Cuba, a 37 km dall’aeroporto e a 15 km dal centro città. Il
trasferimento da e per l’aeroporto di Varadero dura circa 40 minuti. A circa 5 Km di
distanza si trova la Riserva Ecologica di Varahicacos, sito naturalistico che ospita
El Patriarca, un longevo cactus di oltre 600 anni.

Spiaggia e Piscina
Due splendide spiagge di fine sabbia bianca divise tra loro da un promontorio
roccioso. Per chi ama l’animazione e gli sport, la spiaggia offre divertimento ma
anche tramonti mozzafiato. Nel complesso sono disponibili 2 piscine per adulti,
vasca idromassaggio e piscina per bambini. Lettini e teli mare gratuiti in piscina e
sulla spiaggia (su cauzione e sino ad esaurimento).

Struttura e camere
Inserito all’interno di un giardino tropicale e affacciato di fronte al mare
caraibico, il villaggio è costituito da palazzine a due piani in elegante stile
coloniale di recente completa ristrutturazione. 443 camere in totale, di cui 124
nell’area del Beach Club dedicata agli ospiti di Bravo Club, alcune delle quali con
vista mare. Recentemente ristrutturate, spaziose (47 mq circa), sono tutte dotate di
servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV
satellitare, minibar rifornito ogni giorno con 1 bottiglia di acqua, cassetta di
sicurezza, asse e ferro da stiro e balcone. Le tipologie di camere disponibili

sono doppie vista giardino e doppie vista mare. Su richiesta e salvo disponibilità,
possibilità di ampie Junior Suite, situate nel corpo centrale della struttura e
composte da una spaziosa camera da letto e da una zona living separata. Per tutte le
tipologie di camere, massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.

Ristoranti e bar
Adagiato sulla lunga spiaggia, il ristorante principale Cayo Largo, è pronto ad
offrire un ricco buffet per regalare un giusto mix di sapori e, nell’area showcooking, sarete accolti dal nostro cuoco italiano. Il “Ranchon Cubano”, sempre
posizionato in prima linea sul mare, rappresenta la soluzione ideale per un pranzo
leggero. Per cena, su prenotazione e sempre nella formula Tutto Incluso, il Bravo
Varadero vi offre altre soluzioni in ristoranti di specialità con servizio à la
carte e cucine tematiche. Numerosi bar tra cui quello nelle immediate vicinanze
della spiaggia, il pool bar presso l’area Beach Club e lo snack-bar nei pressi della
piscina principale aperto 24h. Nella Formula Tutto Incluso: acqua, succhi di frutta
e soft drink da dispenser, birra servita alla spina, caffè ed alcolici locali.
Durante i pasti vino bianco o rosso servito al bicchiere.

Sport
Per gli amanti delle attività sportive si apre un’ampia gamma di possibilità: campi
da tennis, beach-volley, kayak, vela, attrezzatura per lo snorkeling. La palestra
con sauna annessa è aperta dalle 7:00 alle 19:00. A pagamento: campo da golf a 18
buche a circa 2 km (non gestito dalla struttura).

Servizi
Il villaggio offre ulteriori servizi a pagamento: centro massaggi, boutique,
servizio lavanderia, servizio medico esterno alla struttura (su chiamata). Sono
altresì a pagamento telefono o fax e connessione internet Wi-Fi.

Formula Tutto Incluso
Gli ospiti Bravo Club potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli
orari prefissati):
Cocktail di benvenuto
Una bottiglia d’acqua in camera al giorno
Prima colazione, pranzo e cena presso i ristoranti del villaggio con servizio a
buffet
Possibilità di pranzare presso il ristorante Ranchon nei presso della spiaggia con
servizio a buffet
Possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte, previa prenotazione
Show-cooking a cura del Bravo chef presso il ristorante principale
Colazione tardiva
Snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio
Aperitivi alcolici e analcolici con snack salati tutti i giorni

Cena tipica cubana e cena di arrivederci
Spuntini di mezzanotte
Bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, succhi di frutta, birra locale,
vino della casa, alcolici locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria,
incluso caffè espresso, tè, infusi illimitati
Ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina
Teli mare (su cauzione)

Animazione
Nei Bravo Club divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la
migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, con la simpatia che da
sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni
momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra
divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata,
tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e
corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il
tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con
feste e beach party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco
non ci sia tu.

Bravo Bimbo
Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi, che garantiscono
serenità ai genitori. Bravo Bimbo è il mini club che organizza tante attività, tra
musica, laboratori e giochi in collaborazione con Clementoni, per fare felici i
bambini dai 3 ai 13 anni, grazie a un team esperto in divertimento e non solo: qui
proveranno la WellDance, un’attività aerobica soft appositamente studiata nel
rispetto dell’età, e impareranno le basi dello yoga con il Bravo Namasté. senza
dimenticare l’appuntamento imperdibile con la baby dance durante la quale i bimbi
balleranno con la loro adorata mascotte Stellina. E nei Bravo Club più siamo, meglio
è: quando i nostri mini ospiti sono numerosi le sorprese del mini club si
moltiplicano e diventano Super Bravo Bimbo, con attività ancora più mirate a seconda
delle età: Bravo Baby 3-6 anni; Bravo 4fun 7-13 anni.
LABSITTERS
Labsitters ha sviluppato un metodo originale e rivoluzionario per imparare
l’inglese. I nostri piccoli ospiti lo scopriranno divertendosi nei Bravo Bimbo: con
giochi, laboratori di arte, scienze, musica pensati per fasce di età in modo da
rispondere al meglio alle esigenze di ogni bambino. Grazie all’aiuto delle nostre
labsitters, imparare l’inglese non è mai stato così facile e divertente. Let’s have
fun together on holiday!
CLEMENTONI
Nei Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché gli spazi dedicati
ai nostri piccoli ospiti sono allestiti in collaborazione con Clementoni, la firma
che da anni sorprende i bambini con attività educative e originali per crescere

divertendosi. Venite a scoprire come si impara col sorriso nei nostri mini club
grazie ai giochi Clementoni e alla nostra amata mascotte Stellina!

B.Free
Se hai più di 14 anni, allora hai diritto a far parte del B.Free, il club pensato e
riservato a chi di energia ne ha da vendere. Sport, tornei, laboratori, giochi e
tante attività organizzate con la spensieratezza e la vitalità dell’animazione
Bravo. B.Free è condivisione, quella che si crea nel gruppo ma non solo: anche
social, grazie a momenti dedicati, appuntamenti per parlare di musica, app e
videomaking. B.Free è lo spazio giusto per chi in vacanza vuole trovare l’antidoto
alla noia, tante risate, nuovi amici e, perché no, anche qualche batticuore.

Bravo Special Academy
BRAVO DO IT dal 18 dicembre 2019 al 31 ottobre 2020
Tenersi in forma è esilarante con Bravo Do It, perché allenarsi è tutta un’altra
cosa se intanto puoi cantare a squarciagola. A patto che tu riesca, ovviamente.
Tutte le hit italiane di ieri e di oggi, remixate in versione dance, per il ritmo
più coinvolgente di tutti.

Promo Sposi
Per le coppie in viaggio di nozze, una cena romantica in un ristorante tematico e,
salvo disponibilità, upgrade in camera di tipologia superiore

MALDIVE – SEACLUB DHIGGIRI –
28 GENNAIO 2019
All inclusive
POSIZIONE
Situato nell’atollo di Felidhu, il resort dista poco meno di 32 miglia
dall’aeroporto di Male. Il trasferimento, previsto in barca veloce, dura meno di due
ore, tempo variabile a seconda delle condizioni del mare. Pagando un supplemento è
possibile il trasferimento in idrovolante della durata di circa 25 minuti.

SPIAGGE E PISCINE
L’isola è circondata da una bella spiaggia corallina che si estende nel mare con una
lingua di sabbia che segue i ritmi della marea. Ogni bungalow dispone di due lettini
e di teli mare gratuiti a disposizione degli ospiti.

CAMERE
Il resort dispone di 28 beach bungalow e 34 overwater bungalow tutti di recente
realizzazione. I primi, di forma circolare e con patio in legno, si affacciano sulla
spiaggia e sono esternamente rivestiti in corallo e coperti da tetti rivestiti di
foglie di palma. Gli interni ed i bagni, ristrutturati recentemente, sono stati
ampliati e completamente rinnovati senza alterarne posizione e struttura: dispongono
di un letto matrimoniale. La massima occupazione è di 2 adulti, ad eccezione di 2
beach bungalow, dotati di bagno maldiviano, dove è possibile sistemare 3 adulti. Gli
overwater bungalow, dispongono di letto king-size, terrazza in legno coperta ed
arredata, ampio solarium con lettini e doccia esterna (massima occupazione 3
adulti). Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza e minibar in tutte le camere. A
pagamento: consumazioni minibar. Per chi soggiorna in overwater bungalow possibilità
di effettuare la colazione in camera con un piccolo supplemento.

RISTORANTI E BAR
La prima colazione, il pranzo e la cena sono serviti a buffet nel ristorante
principale che si affaccia sulla spiaggia: un’offerta variegata di piatti della
tradizione italiana con carni rosse e bianche ed un pescato giornaliero. Completano
l’offerta paste, risotti, zuppe, pizza e pane fatto in casa; per i più golosi
interessanti sorprese con una varia selezione di dolci, lieviti e biscotti sin dalla
colazione del mattino. Il bar si sviluppa sulla sabbia in due aree coperte adiacenti
e si affaccia sul mare. Inoltre disponibile un nuovissimo ristorante, collocato alla
fine del pontile di accesso agli overwater bungalow su palafitte in mezzo al mare,
che offre una location ideale per cene speciali (a pagamento e su prenotazione).
Inoltre gli ospiti che soggiornano in overwater bungalow potranno fruire della
colazione presso il ristorante sul pontile senza alcun supplemento. A pagamento:
colazione in camera, caffè espresso, bevande alcoliche di importazione, tutte le
bibite e le birre in bottiglia ed in lattina, acqua in bottiglia, gelati e frappè di
frutta fresca.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni, libreria ed area TV.
Servizio medico e medicinali di primo soccorso sulla vicina isola di Alimathà (circa
20 minuti di “dhoni”). Sono accettate le carte di credito Visa e MasterCard non
elettroniche. A pagamento: servizio di telefono/fax, boutique, escursioni ed
attività facoltative.

SPORT E SVAGO
Beach-volley, bocce, ping pong e palestra. Presso “Casa vela” sono disponibili
windsurf e canoe. L’animazione organizza attività sportive durante il giorno e
leggeri intrattenimenti serali con piano-bar. A pagamento: attrezzatura per lo
snorkeling, escursioni, noleggio catamarano e dhoni per le uscite in mare, tutte le
attività del centro diving e del centro massaggi (massaggi svedesi, thai, ayurvedici
e trattamenti di riflessologia plantare).

DHIGGIRI TGI DIVING CENTER
Il Centro subacqueo di Dhiggiri è un SSI ed è gestito da TGI Maldives, società che
opera alle Maldive da un trentennio. L’équipe TGI, composta da professionisti di
grande esperienza, vi porterà alla scoperta della flora e fauna delle Maldive,
facendovi vivere sensazioni uniche in completa sicurezza. TGI Dhiggiri offre una
vasta gamma di corsi SSI e/o immersioni, accessibili sia a subacquei neofiti che a
principianti ed esperti, usando sia aria sia Nitrox.inoltre il centro organizza
giornalmente escursioni snorkeling guidate per visitare i più bei reef dell’atollo.
Il centro è dotato di un’aula didattica, una stanza ben ventilata per la
sistemazione delle attrezzature, centro foto/video sub; all’esterno del centro una
piccola veranda affacciata sulla spiaggia di Dhiggiri funge da punto d’incontro e
relax per gli ospiti. Presso il centro è possibile noleggiare attrezzatura per lo
snorkeling, per le immersioni e foto/videocamere digitali. Il punto vendita Mares
presente nel centro permette agli ospiti l’acquisto di materiale subacqueo a prezzi
molto interessanti.

I PUNTI DI IMMERSIONE
Dhiggiri è uno dei due villaggi turistici presenti sull’atollo di Felidhu. Questo è
un privilegio unico che rende i punti d’immersione all’interno di questo atollo
ancora integri e poco battuti. Le pass di Felidhu sono famose per la quantità di
fauna pelagica. Miyaru Kandu e Fotteyo Kandu sono le due più famose, la prima per la
presenza di molti squali (Miyaru significa squalo in maldiviano) mentre la seconda
per le pareti piene di alcionari dai mille colori, oltre all’onnipresente quantità e
varietà di fauna.

FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire del seguenti servizi (nei luoghi e negli
orari prefissati):
assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso
programma di intrattenimento curato da personale FRiend Francorosso
Fitness FRiend Pro powered by Virgin Active (dal mese di maggio)
Nature FRiend PRO
Aperitivo in Rosso
cocktail di benvenuto
serata maldiviana e serata barbecue

prima colazione, pranzo e cena a buffet
snack, tramezzini, dolci e pizza serviti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20
open bar dalle 10 alle 24 con una selezione gratuita di soft drink, succhi di
frutta, vino bianco, birra alla spina, acqua naturale ed effervescente, tutti
serviti al bicchiere; té e caffè americano, alcolici e superalcolici locali
connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni
bottiglia d’acqua in camera all’arrivo
colazione presso il ristorante posizionato sul pontile solo per chi soggiorna negli
overwater bungalow (colazione in camera con piccolo supplemento)
(

Quota individuale di partecipazione in camera doppia
beach bungalow € 2.660,00
QUOTE 1° E 2° BAMBINO DA 02 A 12 ANNI NON COMPIUTI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI
QUOTA INTERA SU RICHIESTA E SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA

La quota comprende:
quota di iscrizione;
biglietto aereo con volo ITC intercontinentale in classe economica da Milano
Malpensa;
trasferimento in barca veloce

Male aeroporto – isola Dhiggiri e viceversa;

7 pernottamenti al Seaclub con la formula tutto incluso;
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 91 per soggiorni di una settimana, euro 100 per soggiorni di due
settimane ;
garanzia prezzo bloccato euro 89 per persona: contro eventuali adeguamenti
derivanti da aumento costo trasporto aereo e cambio valutario sfavorevole.
bed tax per bambini di età compresa tra 0 e 2 anni non compiuti USD 6 al
giorno da pagare in loco.
le mance e tutto quanto non espressamente riportato alla voce la quota
comprende.
EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA:
Sistemazione in camera over water (minimo due persone) € 210,00
Sistemazione in camera singola beach bungalow su richiesta
Trasferimento per adulto andata e ritorno in idrovolante € 141,00
Trasferimento per bambini 2-12 anni non compiuti andata e ritorno in
idrovolante € 102,00
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’ MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6

MESI DALLA DATA DI RITORNO IN ITALIA.
Offerta valida per soluzioni di viaggio comprensive di volo + soggiorno minimo 8
giorni/7notti).

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 aereo e cambio valutario
sfavorevole.
bed tax per bambini di età compresa tra 0 e 2 anni non
compiuti USD 6 al giorno da pagare in loco.
le mance e tutto quanto non espressamente riportato alla
voce la quota comprende.
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!!!

