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Kuala Lumpur e Mabul Sipadan Water Village
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Cliente: PONTI APRILE SIPADAN
Agenzia H2O VIAGGI SRL Teresa
Referente agenzia:
Stampato da LIV il 05/03/19 alle 16:38
Viaggio dal 18/04/19 al 29/04/19
Contatto Teresa

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 individuale di partecipazione sub 2.850,00
Quota individuale di partecipazione non sub 2.620,00
Notte extra a Mabul incluse immersioni e pasti 175,00
Supplemento Nitrox tutte le immersioni da barca 150,00
Assicurazione annullamento (Facoltativa) 76,00
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Qatar Airways o Emirate in economy class con 30 Kg di
franchigia bagaglio. Stop Over di 2 giorni 2 notti a Kuala
Lumpur presso il Novotel City Center 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 di 7
notti  al  Sipadan  Water  Village  Resort  in  camera  doppia
standard con aria condizionata con trattamento di pensione
completa, 1 Full day a Sipadan inclusa la Tassa del Parco
Marino, 3 immersioni al giorno con la barca ed illimitate da
terra sino al  tramonto e due immersioni  notturne.  Tutti  i

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro  50,00  (obbligatoria).  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.



trasferimenti in Malesia.

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli Qatar Airways, Emirates su Kuala Lumpur con scalo intermedio con camere a conferma
immediata.  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.
Nota Bene: le immersioni garantite a Sipadan sono 1 fullday in 7 notti. Altri fullday a Sipadan possono essere
richiesti in loco secondo disponibilità del resort. 
 

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.
- 50% della quota di partecipazione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

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: _________________________________


