
Preventivo di viaggio
ISP CROCIERA MV SAMAMBAIA

Crociera in Indonesia RAJA AMPAT - AMBON
28/03/20 - 11/04/20



Crociera in Indonesia RAJA AMPAT - AMBON
Preventivo 314/2018 versione 1 del 13/11/18
Status
Cliente: ISP CROCIERA MV SAMAMBAIA
Agenzia
Referente agenzia:
Stampato da MAR il 06/12/18 alle 11:11
Viaggio dal 28/03/20 al 11/04/20
Contatto

Descrizione

Di ritorno dalla splendida crociera nel Mar di Banda abbiamo deciso di ripetere la splendida esperienza a bordo delle MV
Samambaia cambiando itinerario.
Si partira questa volta da Raja Ampat dal porto di Sorong per scendere prima nella zona dello stretto di Dampier dove si trovano
alcune delle immersioni piu' belle di tutta Raja Ampat, passeremo poi alla zona di Misool che probabilmente e' la zona piu'
affascinante e meno battuta di Raja Ampat, squali, mante, mobule, pesce pelagico saranno incontri costanti e giornalieri. Dopo
Misool piano piano scenderemo nel Mar di Banda dove passeremo gli ultimi 3 giorni di crociera a visitare i siti d'immersione con
gli squali martello. 

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CABINA DOPPIA 5.700,00
Quota iscrizione viaggio 50,00
Assicurazione annullamento 150,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli  Qatar/Emirates  Airways  da  Milano/Venezia/Roma
/Bologna via Doha/Dubai  in classe economy con 30 Kg di
franchigia bagaglio. Jakarta in Hotel 4* day use. Volo interno
da Jakarta a Sorong. Crociera di 12 giorni 11 notti a bordo
del MV Samambaia con trattamento di "All Inclusive" con 3
immersioni  al  giorno,  2  notturne e  NITROX incluso per  i
brevettati.  Volo  interno  da  Ambon  a  Jakarta.Tutti  i
trasferimenti  in Indonesia.  Day use in hotel  a Giacarta al
ritorno prima del volo di rientro.

La quota non incluse le tasse portuali ed i parchi locali da
pagare in loco per 400 USD. L'assicurazione annullamento
facoltativa e la quota di iscrizione. Le mance, i super alcolici
ed i massaggi a bordo. Tutto quanto non specificato nella
quota comprende.
 



Nota Cliente

NOTA BENE: a bordo sono disponibili solo 5 cabine con 10 posti totali.

PIANO PAGAMENTI:
Prenotazione viaggio: 400 Euro
Entro il 28 Febbraio 2019: 1000 Euro
Entro il 30 Settembre 2019: 1000 Euro
Saldo entro il 20 Gennaio 2020

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: l'assicurazione è fortemente consigliata, consulta la sezione condizioni tra le varie offerte
da noi proposte o contattaci per soggerirti la soluzione migliore. 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.

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.



MV Samambaia

Navigare è sinonimo di libertà; il vento che gonfia le vele e soffia nei capelli, i delfini che giocano a lato della barca, i meravigliosi
tramonti, raggiungere mete lontane accessibili solo navigando…..
La crociera è l’unico modo per accedere ai migliori siti di immersione che l’Indonesia può offrirti, in condizione di totale
sicurezza, usufruendo del massimo della comodità; tutto ciò lascerà in te dei ricordi indimenticabili. La MV Samambaia e’ stata
costruita ed organizzata proprio per darti queste emozioni e per soddisfare a pieno le esigenze dei sub e di chi desidera visitare
questi angoli remoti della terra. Questo nuovo veliero da crociera è dotato di tutte le caratteristiche di una moderna barca per
immersioni; con il suo potente motore marino può raggiungere agevolmente la velocità di crociera di 10-12 nodi, garantendo così
spostamenti rapidi.
Durante la progettazione l’accento è stato messo sui dettagli oltre che sulla solidità. La funzionalità è stata accoppiata con
l’estetica, scegliendo sempre materiali di qualità. Il layout del vascello è stato concepito per assecondare al meglio le esigenze
degli ospiti. MV Samambaia offre 4 cabine doppie e 2 twin nel ponte inferiore e una master sul ponte principale tutte dotate di
A.C. e bagno individuale e può ospitare fino a 14 passeggeri.
Tutti i bagni sono forniti di doccia tradizionale e manuale; i wc non sono marini e hanno il bidet integrato, mentre i lavabo sono
ricavati da legno fossile.

 

Penali

Pacchetto  turistico con programma personalizzato a condizioni speciali, i giorni si intendono di calendario:
- più di 180 giorni prima dalla partenza: 35% 
- da 180 a 91 giorni prima della partenza: 60%
- da 90 a 0 giorni dalla partenza: 100%

Le penali per annullamento possono essere coperte tramite assicurazione con una franchigia del 25%

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: _________________________________


