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Descrizione

Entusiasti per la fantastica esperienza dello scorso anno si e' riorganizzato l'emozionante viaggio sull'isola di Reunion per
ammirare e fotografare in acqua le megattere di quest' isola in mezzo all'Oceano Indiano.
Si soggiornera' in hotel Les Aigrettes od equivalente con mezza pensione e trasferimenti privati. 5 uscite di mezza giornata con
barca privata per fare snorkeling con le megattere.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota individuale solo snorkeling 3.200,00
Pacchetto 6 immersioni con attrezzatura 290,00
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50,00
Assicurazione annullamento (facoltativa) 87,00

La quota comprende La quota non comprende

Volo  intercontinentale  Air  France  in  classe  economica
da Roma a Reunion via Parigi, franchigia 23 kg + 7 kg a
mano.  Soggiorno di  7  notti  presso Hotel  Les Aigrettes  in
camera doppia, mezza pensione. Transfer privato da e per
l'aeroporto. 5 uscite con barca veloce privata e guida per fare
snorkeling con le megattere. Transfer giornaliero dall'hotel
alla marina e viceversa nei giorni di snorkeling.

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro 50.00. Assicurazione annullamento facoltativa. I pranzi.
Tutto quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance.
Gli extra di carattere strettamente personale e tutto quanto
non indicato nel programma.



Nota Cliente

L'offerta e' realizzata con tariffe in classe economica disponibili al 11 Febbraio 2019.
L'offerta e' soggetta a riconferma all'atto della prenotazione.
 



LES AIGRETTES

Situato a Saint-Gilles-les Bains, a 10 minuti a piedi dalle spiagge di Roches Noires e dal centro della città, l'Aigrettes offre una
piscina all'aperto e un ristorante. Questa struttura è composta da 11 edifici sparsi su una collina e accessibili tramite un sentiero.
Alcuni edifici sono a 2 piani, con le camere al 1° piano accessibili solo tramite scale. Le sistemazioni sono moderne e dispongono
di TV, aria condizionata e bagno con vasca e set di cortesia. Ogni mattina vi attende un buffet per la colazione continentale o una
serie di piatti internazionali e creoli serviti presso il ristorante dell'Aigrettes. A vostra disposizione anche il Bar l'Aloé, con il suo
menu di cocktail, intrattenimento serale nei weekend e servizi per riunioni.

  

 

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: _________________________________


