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Viaggio in Micronesia - Carp Island Resort
Preventivo 424/2019 versione 1 del 30/11/-1
Status
Cliente:  
Agenzia H2O VIAGGI SRL
Referente agenzia:
Stampato da MARTA VENTURICCHI il 22/11/19 alle 11:43
Viaggio dal 11/02/20 al 22/02/20
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: 3.150,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON SUB PER PERSONA da: 2.435,00
Iscrizione viaggio ed assicurazione medico/bagaglio/annullamento 119,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli  Korean  Air  a/r  da  Roma  Fiumicino  a  Koror  via
Seul, franchigia bagaglio 23 Kg. 
Una  notte  all'arrivo  a  Koror  presso  il  AIRAI  WATER
PARADISE HOTEL & SPA in attesa del trasferimento in barca
del giorno dopo al Carp Island. Soggiorno di 9 giorni, 8 notti
presso  il  Carp  Island  resort  con  trattamento  di  mezza
pensione  - Prima colazione e cena, sistemazione in Sunrise
Cottage.
Pacchetto di 6 giorni d'immersioni (2 immersioni al giorno)
pranzo  incluso  durante  i  giorni  d'immersione.  Tutti  i
trasferimenti in Micronesia. Tasse aeroportuali, governative
e servizi inclusi nella quota. 

Visto ingresso Micronesia Usd 50 da pagarsi in loco
Koror State Permits Usd 50 valido per 10 giorni (escluso jelly
fish lake).da pagarsi in loco
Peleliu Permit Usd 50 valido per 10 giorni. da pagarsi in loco
Tassa in partenza Usd 20 e green fee tax Usd 30, pagabili in
aeroporto.
 



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

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe
Status

Info bag.

11/02/20 22:00

ROMA FIUMICINO (FCO)

12/02/20 17:00

INCHEON INTL AIRPORT
(ICN)

KE (KE)
932 K

EC
23 Kg

13/02/20 20:45

INCHEON INTL AIRPORT
(ICN)

14/02/20 01:45

KOROR (ROR) KE (KE)
677 N

EC
23 Kg

21/02/20 02:55

KOROR (ROR)

21/02/20 08:20

INCHEON INTL AIRPORT
(ICN)

KE (KE)
678 U

EC
23 Kg

22/02/20 15:10

INCHEON INTL AIRPORT
(ICN)

22/02/20 19:35

ROMA FIUMICINO (FCO) KE (KE)
931 U

EC
23 Kg

Nota Cliente

Quotazione effettuata con tariffe Korean Air in economy e camere disponibili in data 22 / 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

http://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
- 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: _________________________________



Carp Island resort

Il Carp Island Resort è una  struttura costruita secondo lo stile tradizionale del luogo con tecniche e materiali eco-compatibili. I
cottages sono molto semplici come anche tutto il resort in genere.
Tutti i cottages sono a vista mare e si suddividono in: Seaside Cottages, con letti singoli o matrimoniali; Sunrise Cottages, con letti
singoli, bagno privato e doccia; Sunrise Suite, con letti matrimoniali; Seaside Deluxe, con camere private, doppie o triple, bagno
privato e doccia; Dive House, con dieci stanze con doppio letto singolo e tre stanze con letti a castello.
Ogni cottage è dotato di veranda e ventilatore.
Completano il Carp Island Resort un ristorante-cafè con forti influenze orientali; un bazar ed un attrezzatissimo diving center. Il
vantaggio di un soggiorno al Carp Island Resort e' sicuramente quello di essere molto vicini ai punti piu' belli d'immersione.
 

   

 


