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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 circa 2,5/3 ore con
diving center O' Sea Bleu per fare snorkeling con le megattere, guida privata. 

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota individuale solo snorkeling 2.650,00
Supplemento camera singola 220,00
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 diving center O' Sea Bleu per fare
snorkeling con le megattere. 

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.

Passeggeri



Nominativo Eta

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

23/08/19 15:40

MILANO MALPENSA
(MXP)

23/08/19 17:10

PARIGI (CDG) Air France (AF)
1231 SS1

23/08/19 21:00

Parigi Orly (ORY)

24/08/19 10:00

REUNION (RUN) Air France (AF)
642 SS1

31/08/19 21:10

REUNION (RUN)

01/09/19 06:30

Parigi Orly (ORY) Air France (AF)
671 SS1

01/09/19 13:20

PARIGI (CDG)

01/09/19 14:50

MILANO MALPENSA
(MXP)

Air France (AF)
1230 SS1

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli e camere disponibili in data 13 / 05 / 2019. 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. 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.

ASSICURA LA TUA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO CON UN PICCOLO ACCONTO
Con il 10% della quota di partecipazione il tuo posto è opzionato. La quota è interamente rimborsabile senza alcuna penale se il
gruppo non verrà creato.
 
CONFERMA
Alla conferma del viaggio ti verrà richiesto di inviare il 15% della quota raggiungendo così il 25% del totale della quota. Al
versamento della conferma emetteremo le polizze assicurative contro l’annullamento (facoltative) per eventuali inconvenienti.
 
RATEIZZAZIONE
In base alla quota di viaggio e alla data di dalla partenza ed alle tue necessità o preferenze, potrai dilazionare il tuo pagamento
come per te più comodo. Il saldo è sempre dovuto a 60 giorni dalla partenza per le crociere ed a 45 giorni per i soggiorni mare.
 
CONFERMA PARTENZA
In base alla tipologia di viaggio indicheremo il numero minimo di partecipanti.
 
ACCOMPAGNATORE



Tutti i viaggi prevedono almeno un accompagnatore, se espressamente indicato, che si prederà cura di sbrigare tutte le pratiche e
le problematiche logistico amministrative per farvi godere in relax e senza problemi la vostra vacanza.
 

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
- 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: _________________________________





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.

  

 


