
Preventivo di viaggio
 

H2O VIAGGI SRL
Viaggio alle Maldive - Soggiorno Hotel Aveyla

Manta Village
21/03/20 - 03/04/20



Viaggio alle Maldive - Soggiorno Hotel Aveyla Manta
Village

Preventivo 9/2020 versione 1 del 30/11/-1
Status
Cliente:  
Agenzia H2O VIAGGI SRL
Referente agenzia:
Stampato da MARTA VENTURICCHI il 09/01/20 alle 16:23
Viaggio dal 21/03/20 al 03/04/20
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 3.800,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON SUB PER PERSONA da 2.880,00
Iscrizione viaggio ed assicurazione medico/bagaglio/annullamento 137,00

La quota comprende La quota non comprende

Volo Qatar Airways a/r da Roma Fiumicino a Male via Doha in
classe economica, franchigia bagaglio 30 kg in stiva +7 kg in
cabina.
Volo locale da Male a Dharavandhoo e viceversa , franchigia
bagaglio 20 Kg. Soggiorno di  12 giorni,  11 notti  all'Hotel
Aveyla in Standard Room vista oceano con trattamento di
pensione completa.  I  trasferimenti  e  le  tasse  aeroportuali
sono incluse nella quota. 
Pacchetto di 20 immersioni incluso nella quota sub. 

Green Tax 3 usd al giorno a persona ( da pagare in loco).
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.



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.

21/03/20 22:05

ROMA FIUMICINO (FCO)

22/03/20 05:15

DOHA (DOH) QR (QR)
114 W

EC

22/03/20 08:25

DOHA (DOH)

22/03/20 15:15

MALE (MLE) QR (QR)
674 W

EC

23/03/20 17:30

MALE (MLE)

23/03/20 18:00

DHARAVANDHOO (DRV) FLYME (VP)
360 Y

EC

02/04/20 15:30

DHARAVANDHOO (DRV)

02/04/20 16:00

MALE (MLE) FLYME (VP)
359 Y

EC

02/04/20 21:05

MALE (MLE)

02/04/20 23:50

DOHA (DOH) QR (QR)
675 W

EC

03/04/20 02:00

DOHA (DOH)

03/04/20 06:55

ROMA FIUMICINO (FCO) QR (QR)
115 W

EC

Nota Cliente

Quotazione effettuata con tariffe Qatar Airways in economy e camere disponibili in data 09/01/2020 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: _________________________________


