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Preventivo 409/2019 versione 1 del 30/11/-1
Status
Cliente:
Agenzia H2O VIAGGI SRL
Referente agenzia:
Stampato da MARTA VENTURICCHI il 13/11/19 alle 16:53
Viaggio dal 07/05/20 al 17/05/20
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
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUB PER PERSONA da
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON SUB PER PERSONA da
Iscrizione viaggio ed assicurazione medico/bagaglio/annullamento

La quota 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 8 giorni, 7 notti al Sipadan Water Village Resort
in camera doppia standard con aria condizionata e
trattamento di pensione completa. 2 Full Day a Sipadan
inclusa la Tassa del Parco Marino. 3 immersioni al giorno con
la barca ed illimitate da terra sino al tramonto. Trasferimento
dall'Aeroporto di Tawau al Sipadan Water Village.

Imp.Tot.
2.060,00
1.880,00
88,00

La quota non comprende
Tassa 550Rm (ringit malese) al giorno per parco marino
Sipadan per eventuali altre full day oltre quelle da contratto
da pagare in loco . Tutto quanto non indicato ne' la quota
comprende. Le Mance. Gli extra di carattere strettamente
personale e tutto quanto non indicato nel
programma. Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
inclusa nella quota iscrizione.

Tassa Jetty inclusa nel prezzo.
N.B: possibilità di partenza da altri aeroporti italiani
pagando, ove necessario, un supplemento.

Operativo voli (ora locale)
Partenza

Arrivo

Compagnia

07/05/20 16:40

07/05/20 22:55

ROMA FIUMICINO (FCO)

DOHA (DOH)

08/05/20 02:05

08/05/20 15:00

DOHA (DOH)

KUALA LUMPUR (KUL)

09/05/20 07:15

09/05/20 10:10

KUALA LUMPUR (KUL)

TAWAU (TWU)

16/05/20 15:40

16/05/20 18:30

TAWAU (TWU)

KUALA LUMPUR (KUL)

16/05/20 20:50

16/05/20 23:30

KUALA LUMPUR (KUL)

DOHA (DOH)

17/05/20 01:50

17/05/20 06:55

DOHA (DOH)

ROMA FIUMICINO (FCO)

N.Volo

Classe
Status

Info bag.

132

W
EC

30 Kg

848

W
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30 Kg

5746

ECONOMY
EC

25 Kg

5749

ECONOMY
EC

25 Kg

849

W
EC

30 Kg

115

W
EC

30 Kg

QR (QR)

QR (QR)

Air Asia (AK)

Air Asia (AK)

QR (QR)

QR (QR)

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 13/11/19. 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.
Nota Bene: le immersioni garantite a Sipadan sono 2 fullday in 7 notti. Altri fullday a Sipadan possono essere
richiesti in loco secondo disponibilità del resort. Di solito (ma non e' una regola) il terzo fullday viene dato a tutti.

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.

SIPADAN WATER VILLAGE RESORT

Il Sipadan Water Village è un resort di ottimo livello situato sull’Isola di Mabul nel Borneo Malese.
Mabul si trova proprio di fronte alla famosa Isola di Sipadan qualche anno fa chiusa al pubblico perché facente parte di un Parco
marino protetto; il modo più semplice oggi per immergersi nei paradisi sommersi di Sipadan è soggiornare sulle Isole limitrofe, la
cui più vicina è proprio Mabul.
Il Sipadan Water Village è un resort costruito in stile locale Bajau ovvero in legno locale chiamato ironwood e con i caratteristici
tetti in palma. Tutta la struttura si sviluppa sull’acqua, ogni costruzione è separata dall’altra dalla laguna e i pontili in legno sono
abbelliti da splendide piante fiorite.
Il Sipadan Water Village è composto da una zona Reception aperta dalle ore 07.00 alla mezzanotte, una zona ristorante all’aperto
con la possibilità di accomodare 150 coperti che effettua la colazione dalle ore 07.00 alle ore 09.00, il pranzo dalle ore 12.00 alle
ore 14.00 e la cena dalle ore 19.30 alle ore 21.00. Tutti i pasti sono serviti a Buffet per facilitare chi effettua attività subacquea e
minimizzare i tempi di attesa. I cibi serviti sono sempre freschi e con una preponderanza di preparazioni a base di pesce: si serve
cucina asiatica con qualche influenza di cucina continentale.
Il Sipadan Water Village dispone di 45 camere sull’acqua di varie tipologie: dai più semplici Junior e Standard Chalets ai più
spaziosi Deluxe e Grand Deluxe Chalets.
Nota Bene: per tutelare il delicato ecosistema marino le immersioni a Sipadan sono contingentate ed un massimo di 120
permessi al giorno viene suddiviso tra tutti i clienti dei resort della zona, per il subacqueo le immersioni a Sipadan sono quindi
limitate ad una sola giornata d’immersione a Sipadan con 2/3 immersioni. H2O Viaggi, grazie ad un accordo con il Resort è in
grado di offrire dai 2 ai 3 full day a Sipadan ai propri clienti.

