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Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUB 2.290,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ACCOMPAGNATORE 1.960,00
Supplemento camera singola 460,00
Quota Annullamento (Facoltativa) 65,00
Quota gestione pratica con assicurazione medica e bagaglio 50,00

La quota comprende La quota non comprende

Volo Cathay da Roma/Milano a  Manila  via  Hong Kong in
classe economy con fanchigia bagaglio di 30kg + bagaglio a
mano.  Trasferimenti  dall'aeroporto  di  Manila  al  resort  in
andata e ritorno.
Soggiorno mare di 8 giorni 7 notti in camera doppia Deluxe
con aria  condizionata e  trattamento di  pensione completa
presso il Fishermen's Cove Resort. Stop over di 1 notte con
colazione a Hong Kong in hotel Ibis Hong Kong Central And
Sheung Wan o similare. Trasferimenti privati. Pacchetto 10
immersioni nella quota sub.

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro  50.00.  Assicurazione  annullamento  facoltativa.  Tassa
Parco Marino da pagare in loco circa 20 euro. Tutto quanto
non indicato ne' la quota comprende. Le Mance. Gli extra di
carattere strettamente personale e tutto quanto non indicato
nel programma.

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

22/04/20 13:05

ROMA FIUMICINO (FCO)

23/04/20 06:25

HONG KONG (HKG) Cathay Pacific
(CX)

292 SS1



23/04/20 07:20

HONG KONG (HKG)

23/04/20 09:35

MANILA (MNL) Cathay Pacific
(CX)

907 SS1

30/04/20 17:40

MANILA (MNL)

30/04/20 20:15

HONG KONG (HKG) Cathay Pacific
(CX)

918 SS1

02/05/20 00:40

HONG KONG (HKG)

02/05/20 07:50

ROMA FIUMICINO (FCO) Cathay Pacific
(CX)

293 SS1

Nota Cliente

Viaggio accompagnato da Davide Bastiani - SSI Master Instructor

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.



Fishermen's Cove

La cittadina di Puerto Galera si trova nella regione di Mimaro, nella provincia orientale di Mindoro.
Le sue spiagge ed il suo mare sono considerati tra i migliori e meglio sviluppati della regione mentre i suoi dive sites offrono
scenari sottomarini da togliere il fiato.
Il principale mezzo per spostarsi nella regione e raggiungere resort e luoghi di grande interesse è la jeepney, un tradizionale
pulmino filippino. Durante i vari tragitti potrete ammirare i bellissimi panorami che si aprono sulla verde foresta tropicale o verso
il mare turchese. Quel mare che è da sempre la principale attrazione di Puerto Galera. Un mare di una limpidezza unica, ideale
per nuotare, fare surf, snorkeling e…ovviamente…scuba diving.
Il Fishermen’s Cove nasce nel 1987, piccolo villaggio, situato a Puerto Galera, Oriental Mindoro, Filippine, (vedi mappa)
tranquillo e riservato, ambiente familiare, 15 bungalows con servizi privati ed acqua calda, Ristorante con cucina tipica Italiana,
sempre dell’ottimo pesce, pasta e pane fatti in casa, per chi volesse assaporare i gusti tipici locali anche cucina Filippina ed
orientale.
Immerso nel verde senza intaccare la natura circostante, possibilmente adattandosi ad essa. Situato in posizione protetta in una
pittoresca piccola baia, vicino a 4 belle spiaggette solitarie ed a pochi minuti a piedi il paese di Puerto Galera. La gestione è
Italiana, Giuseppe sarà a vostra disposizione e vi accompagnerà tutti i giorni, in immersione e nelle varie escursioni che si
possono organizzare. A vostra disposizione un grande Gazebo dove al ritorno dal mare troverete delle massaggiatrici, che avranno
cura del vostro corpo con rigeneranti massaggi, linfodrenaggio, aromaterapia, manicure e pedicure, scrub, ecc… Una palestra ed
un biliardo per passare qualche ora in compagnia. La sera è possibile un’uscita a Sabang, uno dei villaggi vicini, che si anima
dopo il tramonto con bar e simpatici quanto informali localini dove far le ore piccole. Il resort ha sei nuove camere deluxe con aria
condizionata e TV, molto spaziose (35mq). Ogni camera ha un letto matrimoniale e bagno privato con acqua calda e tutte
guardano sul mare.

 

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: _________________________________


