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Descrizione

PROMO VALIDA PER I SOLI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE - AGOSTO ESCLUSO
1 NOTTE GRATIS OGNI 7 PAGATE - 1 FREE (VOLI ESCLUSI) CON 4 PAGANTI

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 SUB (10 dives) da: 1.755,00
QUOTA INDIVIDUALE SUB (15 dives) da: 1.930,00
QUOTA INDIVIDUALE SUB (20 dives) da: 2.110,00
QUOTA INDIVIDUALE SNORKELING da: 1.545,00
QUOTA NO DIVER da: 1.390,00
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50,00
Assicurazione annullamento (facoltativa) da: 53,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli dai principali aeroporti italiani per Jakarta. Una notte
presso  l'FM7  Hotel  in  camera  standard  con  colazione
compresa prima del  volo  per  Sumbawa.  Volo  interno con
compagnia locale per Sumbawa in classe economica inclusi
trasferimenti da e per l'aeroporto e bagaglio. Soggiorno al

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
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.



Blue emOcean Resort di 9 giorni, 8 notti (PROMO PAGHI 7
STAI 8) in trattamento di pensione completa inclusa acqua ai
pasti. La quota sub comprende le immersioni dalla barca ed
illimitate da terra. La quota snorkeler prevede il passaggio
barca per fare snorkeling con guida.

Nota Cliente

Quotazione effettuata in data 17 / 06 / 19 con camere disponibili in data odierna. 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.

VOLI INTERNI
I voli interni sono soggetti a frequenti cambi di schedule, tratta, orario, ed e' per questo che li comunichiamo a circa 15/10 GG
 dalla partenza.

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.

Per informazioni di carattere generale in materia di passaporto ed eventuale visto richiesto, nonché
eventuali obblighi sanitari, sia per i cittadini italiani che per i cittadini della Comunità Europea, relativi
all’Indonesia, verificare sul sito www.viaggiaresicuri.it

Assicurazione
Si richiede che ogni subacqueo abbia la propria assicurazione medico sanitaria nonché adeguata assicurazione subacquea. Si
prega di informare i clienti che non potranno partecipare alle attività diving senza assicurazione subacquea. Nel caso il cliente
arrivi al resort senza copertura, sarà possibile sul posto fare assicurazione SHORT TERM DAN WORLD.

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.

http://www.viaggiaresicuri.it


BLUE EMOCEAN RESORT

Il Blue emOcean Dive Resort si trova a Moyo Island. L’isola di Moyo, Pulau Moyo in Indonesiano, si trova nella provincia
dell’East Nusa Tenggara, a nord di Sumbawa Besar. Si estende per un’area di 32.044 ettari e si raggiunge in poco più di un’ora
dalla famosissima Bali. Moyo è unica, ve ne accorgete a prima vista. L’isola è per la maggior parte disabitata e sconosciuta alla
maggioranza dei turisti.  La presenza del Parco Nazionale, creato nel 1986, preserva la straordinaria flora e fauna (uccelli,
pipistrelli, scimmie, cinghiali, cervi…). Il Parco Marino protegge l’intatta barriera corallina che circonda l’isola. Il Blue emOcean
Dive Resort offre sistemazioni moderne affacciate sul mare e dotate di tutti i comfort. La proprietà è situata su un appezzamento
di terreno di un ettaro direttamente sulla spiaggia con accesso privato al Mar di Flores che bagna la costa. Il Blue emOcean Dive
Resort  offre una terrazza solarium, una piscina e una spiaggia privata. Circondata dalla fitta giungla e dal mare, la struttura
vanta un ristorante, una caffetteria e un bar. Potrete accedere alla struttura dal molo privato e praticare lo snorkeling proprio di
fronte al resort. Il WiFi è fruibile gratuitamente nelle aree comuni. Le camere sono dotate di vista sul giardino, aria condizionata,
scrivania, zanzariere. Tutte le sistemazioni dispongono di bagno privato con doccia e set di cortesia. Lenzuola e asciugamani sono
inclusi.
 

   

 


