
Preventivo di viaggio
ISP FILIPPINE 2019

SOGGIORNO A MALAPASCUA - EVOLUTION
DIVING

23/04/19 - 05/05/19



SOGGIORNO A MALAPASCUA - EVOLUTION DIVING
Preventivo 327/2018 versione 1 del 15/10/18
Status
Cliente: ISP FILIPPINE 2019
Agenzia
Referente agenzia:
Stampato da LIV il 26/11/18 alle 16:02
Viaggio dal 23/04/19 al 05/05/19
Contatto

Descrizione

La presente offerta NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE ed è soggetta a riconferma, nel prezzo e nei servizi, in
base alla effettiva disponibilità al momento della prenotazione.
In caso di accettazione e prenotazione dell'offerta, vi verrà inviato contratto di viaggio da dover compilare debitamente e firmare.
Vi ricordiamo che per effettuare la prenotazione sono necessari i nomi corretti di tutti i passeggeri così come indicato sui
passaporti, il codice fiscale ed un contatto telefonico da inserire nella prenotazione aerea.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIVER 1.890,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON DIVER 1.520,00
Riduzione bambino da 5 anni in su in camera con i genitori 300,00
Riduzione bambino meno di 5 anni in camera con i genitori 540,00
Supplemento Nitrox 70,00
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50,00
Assicurazione annullamento (facoltativa) 53,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Singapore Airlines su Cebu via Singapore. Trasferimento
privato in  minubus al  porto e  successivo trasferimento in
barca a Malapascua. Soggiorno mare di 11 giorni 10 notti
presso l'Evolution Dive Resort in camera doppia de luxe in
pensione completa ed acqua illimitata. La quota sub include
17 immersioni incluse 2 immersioni a Monad Shoal (Squalo
Volpe), 1 full day a Gato Island con 2 immersioni, 1 full day a
Kalanggaman  Island  con  2  immersioni  ed  1  immersione
notturna.

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro  50.00.  Assicurazione  annullamento  facoltativa  53.00
Euro. Le tasse del parco marino di 50 PHP al giorno (CIRCA
1 EURO AL GIORNO) da pagarsi in loco. Nessun passaggio in
barca per i non sub. 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 09:00

Singapore (SIN)

24/04/19 14:35

Cebu (CEB) Singapore
Airlines (SQ )

5088 SS1

04/05/19 19:20

Cebu (CEB)

04/05/19 23:00

Singapore (SIN) Singapore
Airlines (SQ )

5396 SS1

05/05/19 01:30

Singapore (SIN)

05/05/19 08:05

Roma Fiumicino (FCO) Singapore
Airlines (SQ )

366 SS1

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli IN OPZIONE e camere DISPONIBILI in data 15 / 10 / 2018. Offerta valida per 10 giorni, poi le
camere verranno rimesse in vendita. Se non si vuole sottoscrivere l’assicurazione annullamento si deve esplicitamente dichiarare
e sottoscrivere al momento della stipula del contratto; resta valida la sola assicurazione medico, bagaglio inclusa nel pacchetto. Il
preventivo allegato è basato sulle migliori tariffe di voli – hotels – servizi ad oggi disponibili, che sono in continuo aggiornamento,
anche senza preavviso sono pertanto suscettibili di variazione fino all’atto della conferma definitiva. Maggiore è l'anticipo con cui
si prenota, maggiori sono le possibilità di conferma a tali tariffe. Vi ricordiamo inoltre che la valuta applicata è quella del giorno.

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: _________________________________


