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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 2.350,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SNORKELING 2.020,00
Supplemento singola 250,00
Quota iscrizione viaggio 50,00
Assicurazione annullamento (facoltativa) 65,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Singapore Airlines da Roma Fiumicino per Lombok in
economy class con 30 kg di franchigia bagaglio e voli interni
Lion air per Sumbawa con franchigia 20 Kg. Trasferimenti
privati in barca al resort. Soggiorno mare al Blue EmOcean
Resort di  12 giorni  e 11 notti  in camera doppia con aria
condizionata e trattamento di pensione completa.
14 immersioni da barca ed illimitate da spiaggia nella quota
sub. 8 giorni di half day snorkeling con guida nella quota
snorkeling.
 

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro  50.00.  Assicurazione  annullamento  facoltativa.  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

17/09/19 12:00

Roma Fiumicino (FCO)

18/09/19 06:00

Singapore (SIN) Singapore
Airlines (SQ )

365 SS1

18/09/19 08:00

Singapore (SIN)

18/09/19 10:35

Lombok (LOP) Singapore
Airlines (SQ )

5218 SS1

29/09/19 11:20

Lombok (LOP)

29/09/19 13:50

Singapore (SIN) Singapore
Airlines (SQ )

5217 SS1

30/09/19 01:30

Singapore (SIN)

30/09/19 08:05

Roma Fiumicino (FCO) Singapore
Airlines (SQ )

366 SS1

Nota Cliente



BLUE EMOCEAN RESORT

Il Blue emOcean Dive Resort si trova a Moyo Island. L’isola di Moyo, Pulau Moyo in Indonesiano, si trova nella provincia
dell’Est Nusa Tenggara, a nord di Sumbawa Besar. Si estende per un’area di 32.044 ettari e si raggiunge in poco più di un’ora
dalla famosissima Bali. Moyo è unica, ve ne accorgete a prima vista. L’isola è per la maggior parte disabitata e sconosciuta alla
maggioranza dei turisti. La presenza del Parco Nazionale, creato nel 1986, preserva la straordinaria flora e fauna (uccelli,
pipistrelli, scimmie, cinghiali, cervi…). Il Parco Marino protegge l’intatta barriera corallina che circonda l’isola. Il Blue emOcean
Dive Resort offre sistemazioni moderne affacciate sul mare e dotate di tutti i comfort. La proprietà è situata su un appezzamento
di terreno di un ettaro direttamente sulla spiaggia con accesso privato al Mar di Flores che bagna la costa. Il Blue emOcean
Dive Resort  offre una terrazza solarium, una piscina e una spiaggia privata. Circondata dalla fitta giungla e dal mare, la
struttura vanta un ristorante, una caffetteria e un bar. Potrete accedere alla struttura dal molo privato e praticare lo snorkeling
proprio di fronte al resort. Il WiFi è fruibile gratuitamente nelle aree comuni. Le camere sono dotate di vista sul giardino, aria
condizionata, scrivania, zanzariere. Tutte le sistemazioni dispongono di bagno privato con doccia e set di cortesia. Lenzuola e
asciugamani sono inclusi.

  

 

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: _________________________________


