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6=7 PAGHI 6 NOTTI E NE STAI 7!

H2O VIAGGI SRL
Soggiorno mare presso il Fishermen's Cove resort

15/01/20 - 24/01/20



Soggiorno mare presso il Fishermen's Cove resort
Preventivo 421/2019 versione 1 del 20/11/19
Status
Cliente: 6=7 PAGHI 6 NOTTI E NE STAI 7!
Agenzia H2O VIAGGI SRL
Referente agenzia:
Stampato da MARTA VENTURICCHI il 20/11/19 alle 12:24
Viaggio dal 15/01/20 al 24/01/20
Contatto

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 DI PARTECIPAZIONE SUB PER PERSONA da: 1.760,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON SUB PER PERSONA da: 1.485,00
Supplemento pensione completa 372,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Cathay Pacific a/r da Roma Fiumicino per Manila via
Hong Kong in classe economica, franchigia bagaglio 30 kg +
7 kg a mano. Soggiorno di 8 giorni, 7 notti, di cui una gratis,
presso  il  Fisherman's  Cove  di  Puerto  Galera,  in  camera
Deluxe  con  aria  condizionata  e  trattamento  di  mezza
pensione.  Pacchetto  di  10  immersioni  da  barca  compresi
nella  quota sub.  Tutti  i  trasferimenti  nelle  Filippine.Tasse
aeroportuali.

N.B:  possibilità  di  partenza  da  altri  aeroporti  italiani
pagando, ove necessario, un supplemento.

Tutto quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance.
Gli extra di carattere strettamente personale e tutto quanto
non  i nd i ca to  ne l  p rogramma .  Ass i cu raz i one
medico/bagaglio/annullamento inclusa nella quota iscrizione.



Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe
Status

Info bag.

15/01/20 12:30

ROMA FIUMICINO (FCO)

16/01/20 06:35

HONG KONG (HKG) Cathay Pacific (CX)
292 O

EC
30 Kg

16/01/20 07:30

HONG KONG (HKG)

16/01/20 09:40

MANILA (MNL) Cathay Pacific (CX)
907 O

EC
30 Kg

24/01/20 20:35

MANILA (MNL)

24/01/20 23:05

HONG KONG (HKG) Cathay Pacific (CX)
934 S

EC
30 Kg

25/01/20 00:20

HONG KONG (HKG)

25/01/20 06:35

ROMA FIUMICINO (FCO) Cathay Pacific (CX)
293 S

EC
30 Kg

Nota Cliente

Quotazione effettuata con tariffe Cathay Pacific a/r in economy e camere disponibili in data 20 / 11/ 19 e valida solo
per le date indicate in offerta. 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.

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.

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

Penali

A) Pacchetto  turistico  con voli regolari  di linea a tariffa  normale, speciale o IT, PEX o Flat o con voli cherter o speciali e con
soggiorni  in albergo, appartamenti, residence,  ville e villaggi in formula alberghiera.
- 10% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, fino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 29 a 18 giorni di calendario prima della
partenza

http://www.viaggiaresicuri.it


- 50% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 17 a 10 giorni di calendario prima della
partenza
- 80% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 9 giorni di calendario a 3 giorni
lavorativi (sabato escluso) prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse verranno comunicate all'atto della presentazione dell'offerta
di viaggio. In caso di gruppi precostituiti le somme delle penali verranno concordate di volta in volta ad ogni offerta e comunque
prima della firma del contratto.
N.B.: tutte le medesime penali e relative somme da da corrispondere, andranno versate anche in caso per mancanza o irregolarità
dei previsti documenti personali di di viaggio

In tutti i casi saranno addebitate  le quote di gestione  pratica ed il costo dell'assicurazione annullamento (se sottoscritta)

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: _________________________________



FILIPPINE IL PARADISO DELLA MACROFOTOGRAFIA

Le Filippine, ufficialmente Repubblica delle Filippine, sono uno Stato insulare del sud-est asiatico situato nell'oceano Pacifico.
Sono l'unico Stato del sud-est asiatico (oltre a Singapore) a non avere confini terrestri con altri Stati: a nord è separato da Taiwan
dallo stretto di Luzon, a ovest è bagnato dal mar Cinese Meridionale in direzione del Vietnam, a sud-ovest dal mare di Sulu verso
il Borneo, a sud dal mare di Celebes che lo separa dalle altre isole dell'Indonesia e a est dal mare delle Filippine. La posizione nei
pressi della cintura di fuoco del Pacifico e il clima tropicale fanno delle Filippine un'area frequentemente colpita da terremoti e
tifoni, di cui alcuni anche molto violenti, ma è anche ricco di risorse naturali e ha una delle zone più ricche di biodiversità del
mondo.
L'arcipelago comprende 7.641 isole distribuite in tre regioni geografiche principali: Luzon a nord, Visayas nel centro e Mindanao
a  sud.  Dal  1976  la  capitale  è  ufficialmente  Manila,  nella  cui  area  metropolitana  di  Metro  Manila  risiede  il  governo.  La
maggioranza delle isole sono montagnose, di origine vulcanica, e ricoperte da una densa foresta tropicale. La montagna più alta è
il Monte Apo, con un'altitudine di 2.954 metri sul livello del mare e si trova sull'isola di Mindanao. 
La Fossa delle Filippine è invece il punto più profondo all'interno dei confini nazionali, ed è la terza fossa oceanica più profonda
del mondo. Il Rio Grande de Cagayan è il fiume più lungo Con una popolazione stimata di circa cento milioni di persone, le
Filippine sono il  12º  Paese più popoloso del  mondo.  Varie  etnie  e  culture convivono sulle  isole  delle  Filippine,  che sono
considerate come una nazione di recente industrializzazione; fin dalla loro indipendenza l'economia delle Filippine è stata in
continua crescita. All'inizio del XXI secolo furono avviate riforme economiche che hanno portato il settore terziario a superare
l'agricoltura come principale attività economica e attualmente i servizi incidono per oltre la metà del PIL del Paese.
 



   



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.

 


