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Contatto

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota individuale di partecipazione sub 2.480,00
Quota individuale di partecipazione 2.290,00
Supplemento Nitrox (facoltativo) 190,00
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50,00
Assicurazione annullamento (facoltativa) 76,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli  Emirates/Qatar  da  Milano/Roma/Venezia/Bologna  in
economy class con 30 Kg di franchigia bagaglio. Stop Over di
1 giorno 1 notte a Kuala Lumpur presso il Renaissance Kul o
similare in camera doppia con trattamento di pernottamento
e prima colazione. Voli interni Air Asia da Kuala Lumpur a
Tawau  a/r  in  classe  economica  con  25  Kg  di  franchigia
bagaglio.  Soggiorno  mare  di  7  notti  al  Sipadan  Water
Village Resort in camera doppia standard  con trattamento
di pensione completa, 2 Full day a Sipadan inclusa la Tassa
del Parco Marino, 3 immersioni al giorno con la barca ed
illimitate da terra sino al tramonto.  Tutti i trasferimenti in
Malesia.

Quota gestione pratica ed assicurazione di viaggio medico
bagaglio Euro 50.00. Assicurazione annullamento 76,00 Euro
facoltativa.Tutto quanto non indicato ne' la quota comprende.
Tassa di  soggiorno a Mabul (1€ al  giorno).  Le mance, gli
extra di carattere strettamente personale e tutto quanto non
indicato nel programma.

Nota Cliente

Offerta con voli disponibili al 7 Marzo 2019 soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
 



SIPADAN WATER VILLAGE RESORT SDN

Il Sipadan Water Village è un resort di buon livello situato sull’Isola di Mabul nel Borneo Malese.
Mabul si trova proprio di fronte alla famosa Isola di Sipadan qualche anno fa chiusa al pubblico perché facente parte di un Parco
marino protetto; il modo più semplice oggi per immergersi nei paradisi sommersi di Sipadan è soggiornare sulle Isole limitrofe, la
cui più vicina è proprio Mabul.
Il Sipadan Water Village è un resort costruito in stile locale Bajau ovvero in legno locale chiamato ironwood e con i caratteristici
tetti in palma. Tutta la struttura si sviluppa sull’acqua, ogni costruzione è separata dall’altra dalla laguna e i pontili in legno sono
abbelliti da splendide piante fiorite.
Il Sipadan Water Village è composto da una zona Reception aperta dalle ore 07.00 alla mezzanotte, una zona ristorante all’aperto
con la possibilità di accomodare 150 coperti che effettua la colazione dalle ore 07.00 alle ore 09.00, il pranzo dalle ore 12.00 alle
ore 14.00 e la cena dalle ore 19.30 alle ore 21.00. Tutti i pasti sono serviti a Buffet per facilitare chi effettua attività subacquea e
minimizzare i tempi di attesa. I cibi serviti sono sempre freschi e con una preponderanza di preparazioni a base di pesce: si serve
cucina asiatica con qualche influenza di cucina continentale.
Il Sipadan Water Village dispone di 45 camere sull’acqua di varie tipologie: dai più semplici Junior e Standard Chalets ai più
spaziosi Deluxe e Grand Deluxe Chalets.

 

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: _________________________________


