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Descrizione

Servizi proposti nella quota

Quota individuale sub 1.960,00
Quota individuale non sub 1.720,00
Assicurazione annullamento 53,00
Quota d'iscrizione 50,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Emirates su Cebu via Dubai. 1 notte in hotel 4*
a Cebu con colazione. Trasferimento privato al porto
e successivo trasferimento in barca a Malapascua.
Soggiorno mare di 8 giorni 7 notti presso l'Exotic
Beach Resort con sistemazione in camera doppia
De Luxe AC con trattamento di pensione completa.
12 immersioni. Tutti i trasferimenti.

Quota gestione pratica ed Assicurazione di
viaggio medico Euro 50.00. Assicurazione
annullamento facoltativa 53.00 Euro. Le tasse del
parco marino e delle varie escursioni circa 50.00
Euro da pagarsi in loco. 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)

20/04/18 15:25 Volo da Roma Fiumicino(ITA) a Dubai(UAE) con arrivo 23:25
21/04/18 02:55 Volo da Dubai(UAE) a Cebu(PHI) con arrivo 15:50
29/04/18 17:20 Volo da Cebu(PHI) a Dubai(UAE) con arrivo 01:10
30/04/18 03:20 Volo da Dubai(UAE) a Roma Fiumicino(ITA) con arrivo 07:25

Nota Cliente

Quotazione effettuata in data 21/11/17 con classi di volo disponibili Emirates in economica. 



Possibilita' di voli da Roma, Milano, Bologna, Venezia.

VALIDITA' PASSAPORTO
Per i viaggiatori di nazionalità o cittadinanza italiana è necessario il passaporto con validità residua di 6
mesi per la maggior parte delle destinazioni. La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è
di esclusiva responsabilità del viaggiatore.
Attenzione: i cittadini stranieri o nati all'estero sono tenuti a contattare l'Ambasciata o il Consolato dei
paesi che intendono visitare per verificare le disposizioni vigenti di ingresso.

Riepilogo strutture
Exotic Malapascua

Il Malapascua Exotic Island Dive & Beach Resort si trova nella zona sud dell’ isola di Malapascua, a circa 8
Km a nord dell’ isola di Cebu. Malapascua si raggiunge con circa tre ore d’auto e mezz’ora di barca
dall’aeroporto internazionale di Cebu. Il suo lussureggiante giardino tropicale, la spiaggia bianca, le acque
turchesi e i giardini di corallo del Mar delle Visayas ne fanno un luogo ideale per una vacanza all’ insegna del
relax, delle immersioni e dello snorkeling. L’ Exotic, come lo chiamano i locali, è stato il primo resort a stabilirsi
sull’isola nel 1998. E’ composto da 28 camere: 16 camere Deluxe (con letto matrimoniale o due singoli), 8
Super Deluxe (con due letti matrimoniali) e 4 Beachfront Deluxe (con letto matrimoniale). Tutte le camere



dispongono di aria condizionata, minibar, TV satellitare e di bagno privato con acqua riscaldata. Le camere
Deluxe e Super Deluxe hanno tutte aria condizionata, bagno con acqua calda, veranda, TV satellitare, frigo e
minibar. Il ristorante, fronte mare, offre piatti della cucina internazionale e filippina; propone inoltre un’ ampia
varietà di pane, dolci e ottimi croissants fatti in casa, disponibili freschi per colazione e durante tutto il giorno.
Bar e Coffee Corner con scelta anche di caffè, latte, cappuccino. Sala convegni. WIFI gratuito alla reception.
Centro spa. Servizio di lavanderia. Cassette di sicurezza.
Il Diving Center, 5 Star PADI all’interno del resort, garantisce splendide immersioni sia per principianti che per
subacquei esperti e amanti dei relitti; immersioni giornaliere anche ai famosi siti come Monad Shoal, il Relitto
Doña Marilyn e  Calanggaman Island. Disponibili escursioni ai villaggi, all’ interno dell’ isola dalla
lussureggiante vegetazione tropicale e alla parte nord dove poter  godere di panorami mozza fiato.





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: _________________________________


