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VIAGGIO IN INDONESIA - Is. BALI e Singapore
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Status
Cliente: INSIEME SI PARTE
Agenzia
Referente agenzia:
Stampato da MAR il 06/12/18 alle 14:26
Viaggio dal 23/04/19 al 03/05/19
Contatto

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota di partecipazione sub 2.250,00
Quota di partecipazione accompagnatore 1.790,00
Quota gestione pratica assicurazione medico bagaglio 50,00
Assicurazione annullamento fino a 2.000 euro (facoltativa) 53,00
Assicurazione annullamento fino a 2.500 Euro (facoltativa) 65,00

La quota comprende La quota non comprende

Volo di linea Singapore Airlines da Roma Fiumicino/Milano
Malpensa per Denpasar via Singapore, franchigia bagaglio
30 kg. Soggiorno di 8 gg/7 nt a Tulamben presso il Bali Dive
Resort  &  Spa  in  pernottamento  e  prima  colazione  in
bungalow standard.
Pacchetto  di  5  giorni  d'immersione  con  4  immersioni  al
giorno.
Soggiorno a Singapore in hotel 4* di 1 notte + day use con
colazione.
Trasferimenti e tasse aeroportuali.

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro 50.00. Assicurazione annullamento facoltativa. Pranzi e
cene (quantificabili in circa 15/20 euro al giorno a persona).
Tutto quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance.
Gli extra di carattere strettamente personale e tutto quanto
non indicato nel programma.

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

23/04/19 12:00

Roma Fiumicino (FCO)

24/04/19 06:00

Singapore (SIN) Singapore
Airlines (SQ )

365 SS1

24/04/19 08:20 24/04/19 11:00 938 SS1



Singapore (SIN) Denpasar (DPS) Singapore
Airlines (SQ )

01/05/19 11:55

Denpasar (DPS)

01/05/19 14:35

Singapore (SIN) Singapore
Airlines (SQ )

939 SS1

03/05/19 01:30

Singapore (SIN)

03/05/19 08:05

Roma Fiumicino (FCO) Singapore
Airlines (SQ )

366 SS1

Nota Cliente

Viaggio accompagnato da Davide Bastiani.
 



Bali Dive Resort & Spa

Il Bali Dive Resort è situato perfettamente proprio sulla spiaggia di sabbia nera vulcanica di Tukad Abu e ha il maestoso vulcano
Agung sullo sfondo. Dispone di un totale di 17 camere affacciate sul mare a disposizione degli ospiti.

Tutte le camere hanno a disposizione: Ventialtore e Aria Condizionata. Sala con divano, tavolino e soggiorno Televisione a
schermo piatto. Doccia ad acqua calda. Mini bar. Frigorifero. Cassetta di sicurezza. Accappatoio. Asciuga capelli. Prodotti da
bagno. Bollitore con the e caffe’ gratuiti. Ampio spazi. Cesto Biancheria. Ampia terrazza con spazio soggiorno

BUNGALOWS (9 stanze)

3 Deluxe Bungalows con vista mare
6 Bungalows con vista giardino e vista mare parziale

Distribuiti sul lussureggiante giardino tropicale ciascuno dei nostri 9 Bungalows ha una superficie abitabile di 35 m2 tra cui una
grande terrazza.
Deluxe Bungalow con vista mare (35m2) 
Questi Bungalow sono edifici indipendenti locati nella fila frontale del nostro resort. Hanno la migliore posizione e una vista sul
mare diretta. Tutti hanno un letto matrimoniale.
 
Bungalow con vista giardino e vista mare parziale (35m2)
Questi Bungalows possono essere sia camere semi indipendenti posizionate a lato nel giardino nella fila frontale, oppure sono
camere indipendenti posizionate sulla seconda fila. Hanno tutti una magnifica vista sul giardino e una vista parziale sul mare.
Questi Bungalows possono avere un letto matrimoniale o due singoli.
 
Deluxe room (8 camere)

4 Deluxe Rooms con accesso alla piscina
4 Junior Suite con vista mare

Camere Deluxe e Junior Suites sono posizionate nelle nostre “Villa units” (vedi descrizione “villa units” in basso). Entrambe le
“Villa unit” hanno un giardino privato con gazebo, lettini da spiaggia, una piscina private e una cucina con stovigllie.
 
Deluxe Room con accesso piscina (35m2)



Le Deluxe Rooms sono posizionate sul piano terra con accesso diretto alla piscine di fronte alla loro porta. Hanno una magnifica
vista sul giardino e una discreta privacy. Le Deluxe room hanno o un letto matrimoniale o due letti singoli.
 
Junior Suite (45m2)
Le Junior Suites sono camere spaziose posizionate al 1° piano nella nostra “villa unit” la quale da la migliore vista mare che il
resort possa offrire! Le Junior Suites hanno un letto matrimoniale e un letto singolo extra, il quale le rende adatte a camera per
famiglia. Con la possibilita’ di aggiungere un altro letto singolo, queste camere possono ospitare tutta la famiglia.

   

 

Penali

Pacchetto  turistico  con voli regolari  di linea  a tariffa  normale, speciale o IT  e con soggiorni  in albergo, appartamenti,
residence,  ville e villaggi in formula alberghiera.
- 30% della quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario prima della partenza
- 80% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 89% della quota di partecipazione da 29 a 8 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
N.B.: per programmi personalizzati le penali per annullamento sono sempre al 100% da 45 giorni di calendario prima della
partenza.

Accettazione offerta

Accettazione offerta:
 
Data: ___________          Firma del contraente: _________________________________
In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone elencate in contratto (per i minorenni è necessaria la firma di chi
esercita la potestà genitoriale)
 
Data: ___________          Firma del proponente: _________________________________


