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H2O VIAGGI SRL
Viaggio in Malesia - Pom Pom Island

08/10/20 - 19/10/20



Viaggio in Malesia - Pom Pom Island
Preventivo 419/2019 versione 1 del 30/11/-1
Status
Cliente:  
Agenzia H2O VIAGGI SRL
Referente agenzia:
Stampato da MARTA VENTURICCHI il 20/11/19 alle 10:08
Viaggio dal 08/10/20 al 19/10/20
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 2.780,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON SUB PER PERSONA da 2.350,00
Iscrizione viaggio ed assicurazione medico/bagaglio/annullamento 99,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli  a/r  Qatar  Airways  in  economy  class  con  30  Kg  di
franchigia bagaglio. Voli interni Air Asia da Kuala Lumpur a
Tawau  a/r  in  classe  economica  con  25  Kg  di  franchigia
bagaglio.  Soggiorno  di  2  giorni,  1  notte  a  Kuala  Lampur
presso il Sama Sama Hotel con trattamenro di solo pernotto.
Soggiorno di 9 giorni, 8 notti al Pom Pom Island in Garden
Villa con trattamento di pensione completa. Pacchetto di 10
immersioni  compreso  nella  quota  sub.  Trasferimento
dall'Aeroporto  di  Tawau  al  Pom  Pom  Island  e  viceversa.   

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.

08/10/20 19:50

ROMA FIUMICINO (FCO)

08/10/20 23:25

Istanbul (IST) Turkish Airlines (TK)
1864 N

EC
30 Kg

09/10/20 01:30

Istanbul (IST)

09/10/20 17:15

KUALA LUMPUR (KUL) Turkish Airlines (TK)
60 N

EC
30 Kg

10/10/20 07:15

KUALA LUMPUR (KUL)

10/10/20 10:10

TAWAU (TWU) Air Asia (AK)
5746 ECONOMY

EC
25 Kg

18/10/20 15:40

TAWAU (TWU)

18/10/20 18:30

KUALA LUMPUR (KUL) Air Asia (AK)
5749 ECONOMY

EC
25 Kg

18/10/20 23:05

KUALA LUMPUR (KUL)

19/10/20 04:55

Istanbul (IST) Turkish Airlines (TK)
61 N

EC
30 Kg

19/10/20 08:15

Istanbul (IST)

19/10/20 09:55

ROMA FIUMICINO (FCO) Turkish Airlines (TK)
1861 N

EC
30 Kg

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli  Qatar Airways su Kuala Lumpur via Doha con tariffa disponibile in data odierna e camera su
richiesta in data 18/11/19.  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.
 

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
- 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

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: _________________________________



MALESIA - SABAH

La Malesia è situata tra la Thailandia e l'Indonesia ed è geograficamente divisa in due parti: la penisola malese che ospita la
capitale Kuala Lumpur e vanta numerose città ricche di arte e cultura ed il Borneo Malese che incluse Sabah e Sarawak, meta
preferita dai subacquei perché ricco di favolosi fondali. Un viaggio in Malesia non si dimentica, per la bellezza della terra, per la
natura, per le immersioni, per la cultura e per il dolce sorriso dei suoi abitanti. 
Il Sabah è uno dei due stati e territori federali della Malaysia situati nella porzione settentrionale del Borneo. È il secondo Stato
malese per estensione, dopo il Sarawak, con cui confina a sud-ovest. Il Sabah confina inoltre con la provincia indonesiana del
Kalimantan Orientale. Dopo essere stato colonia britannica con il nome di Borneo del Nord, si unì alla Federazione malese nel
1963. La capitale dello Stato è Kota Kinabalu, un tempo nota come Jesselton. Nell'isola del Borneo la parte più settentrionale è
occupata dallo Stato malese del Sabah, le cui coste,le più articolate di tutta l'isola, sono bagnate da tre mari: a ovest dal Mar
Cinese Meridionale, a nordest dal Mare di Sulu, a sudest dal Mare di Celebes. Il territorio del Sabah è così compreso tra la costa
che corre su questi tre mari e i territori del Sarawak a sudovest e del Kalimantan indonesiano a sud.  La costa del Sabah inizia a
ovest alla baia di Brunei e presenta subito una notevole penisola, nel cui territorio va a impaludarsi il fiume Padas; di fronte a tale
penisola sorge l'isoletta di Labuan, con il centro di Victoria. Dopo di essa si apre l'ampia baia di Kimanis, chiusa a nordovest
dall'isoletta di Tiga e compresa tra il capo Nosong e il capo Papar. La riva prosegue verso nordest poco sinuosa e ricca di foci
fluviali, come quelle del fiume Papar e di altri minori che discendono dalla catena dei Crocker, parallela alla costa. Questa
presenta ancora una piccola baia,  quella di  Gaya di  fronte all'isoletta omonima, dopo di  che si  spezza in numerose brevi
articolazioni fino al capo Makarang; a nord di esso il territorio spinge verso settentrione due penisole piuttosto simili di cui quella
a ovest termina col capo Sempang Mangayau; tra le due penisole si apre la baia di Marudu che si interna notevolmente verso sud
e nella cui parte più interna sfociano alcuni fiumi tra cui il Kinaram. 
La costa orientale del Sabah è incisa da tre profonde insenature: le baie di Labuk, di Sandakan e di Darvel. Fra le ultime due si
protende verso est una tozza penisola montuosa, morfologicamente connessa all'arcipelago delle Sulu e alla penisola occidentale
di Mindanao. A sud della baia di Darvel, tutta cosparsa di scogli corallini, la costa s'interna nella baia in cui sorge Tawan, di fronte
all'isola di Sebatik che è divisa a metà dal confine con il Borneo Indonesiano. Dato il clima caldo-umido gran parte del territorio è
coperto da fitte foreste sempreverdi, ricche di legni pregiati, ma ancora poco sfruttate commercialmente. La fauna comprende
molti mammiferi di tipo asiatico, tra cui le scimmie antropomorfe col gigantesco orango. I Fiumi sono piuttosto numerosi sulla



costa nord-orientale e il più noto è il Sugut che si getta nel Mar di Sulu.
 

   



POM POM ISLAND RESORT

Posizionato nel Parco Marino di Tun Sakaran, nella costa est del Sabah, ed offre sistemazioni di ottimo livello direttamente sulla
spiaggia o nel bellissimo giardino, tutte con servizi privati ed aria condizionata. Il centro diving organizza tre immersioni al giorno
con la barca ed immersioni illimitate da terra. Il Pom Pom Island è un resort moderno indicato anche per i non sub.
Magnifica isola corallina, ha conservato tutta la bellezza selvaggia di un’isola incontaminata. Il resort è stato progettato per
conservarne  le  caratteristiche  naturali  e  quindi  tutta  la  struttura  è  stata  sapientemente  inserita  senza  interventi  che  ne
modificassero l’aspetto originale. Il resort è costituito da 18 beach chalet e 20 garden villas, costruiti in p’regitao legno secondo
l’architettura tradizionale malese, oltre a 36 water bungalow, ognuno con accesso privato alla laguna. Tutti gli chalet e le villas
dispongono di aria condizionata e ovviamente di servizi privati. Per chi volesse poi essere totalmente coinvolto nella lussureggiate
natura dell’sola, ci sono 12 “Jungle Lodges” inseriti nel cuore dell’isola a fianco della lussureggiante vegetazione.
Il “work Asia” Restaurant offre prelibati piatti della cucina Orientale ed europea in un sapiente mix che potrà essere esaltato con
la carta dei vini del “The Calyx – Wine Bar”.
Per chi ama farsi coccolare, la “The Planula” SPA, sedurrà gli ospiti con una selezione di masaggi orientali, bagni floreali,
trattamenti estetici facciali e per il corpo, oltre a stimolanti sessioni di reflessologia plantare.
Il Water Sport Center darà la possibilità di poter usufruire di kayak per poter visitre le disabiatte isole vicine a PomPom, oltre alla
possiblità di uscite per battute di pesca.
il PADI Scuba Diving Center sarà infine in grado di garantire non impegnative ma ricche immersioni nel Tun Sakaran Marine
Park, il più grande parco marino del Sabah.
Ci sarà poi anche la possibilità di organizzare uscite per immersioni all’isola di Sipadan. 
 

   

 


