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Contatto

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUB IN DOPPIA 2.280,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON SUB 1.960,00
Quota iscrizione viaggio ed assicurazione base 50,00
Assicurazione Annullamento 65,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Singapore Airlines a/r da Roma a Manado via Singapore,
30kgs  franchigia  bagaglio  in  classe   economica.  tasse
aeroportuali incluse. 
Trasferimenti dall'aeroporto di Manado a Banka fino al resort
e ritorno. Soggiorno mare di 7 notti al Murex  Dive Resort in
camera Ocean view oppure Ocean front con trattamento di
pensione completa.
Pacchetto di 10 immersioni da barca + 5 da riva nella quota
sub.

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
bagaglio Euro 50.00. 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.

 

Nota Cliente

Prezzo bloccato fino al 15 Settembre 2019.

Operativo voli Singapore da Roma

SQ 365 G 10APR  FCOSIN HK12  1200 0600+1 
MI 274 G 11APR  SINMDC HK12 0925 1315  
MI 273 G 18APR  MDCSIN HK12 1400 1730  



SQ 366 G 19APR  SINFCO HK12 3 0130 0805 

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.



MUREX BANGKA

Situato di fronte alla spiaggia di Likupang, il Murex Bangka Dive Resort offre sistemazioni a 3 stelle, una spiaggia privata e un
giardino. Dotato di una terrazza, questo resort a 3 stelle dispone di camere climatizzate con connessione WiFi gratuita. La
struttura ospita un ristorante. Tutte le camere del resort sono dotate di balcone con vista sul mare. Tutte le camere sono dotate di
bagno privato con doccia, set di cortesia e asciugacapelli. Tutte le sistemazioni del Murex Bangka Dive Resort includono un'area
salotto. Il Murex Bangka Dive Resort dista 49 km dall'Aeroporto Sam Ratulangi, lo scalo più vicino. 

 

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 60 giorni di calendario prima della partenza
- 80% della quota di partecipazione da 59 a 30 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: _________________________________


