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Descrizione

Layang Layang Island è un atollo oceanico e un'isola esotica situata nel mezzo di Mar Cinese Meridionale a circa 300 km a nord-
ovest di Kota Kinabalu nel Sabah, Malesia. È davvero il paradiso dei subacquei e affettuosamente conosciuto come "Il gioiello del
Borneo” L'isola di Layang Layang si trova su una montagna sottomarina che sprofonda fino a 2000 metri e , in parte a causa della
profondità, questo atollo è diventato famoso per gli avvistamenti di grandi specie pelagiche e per le immersioni in parete. 
Layang Layang è ad un'ora di volo a nord della capitale di Sabah, Kota Kinabalu. Layang Layang Island è una destinazione
imperdibile per le immersioni subacquee. Gli esperti l'hanno definita la Sipadan di 50 anni fa! I siti di immersione dell'isola di
Layang Layang sono famosi per i banchi di squali martello che passano da marzo ad agosto, in particolare abbiamo scelto per il
viaggio il mese di Maggio perche' essendo l'acqua meno calda i banchi di squali martello si avvicinano di piu' alla superficie. I siti
di immersione offrono una miscela di pelagici e macro. L'isola e' anche un santuario degli uccelli migratori, gli uccelli trovano un
incredibile rifugio all'interno dell'immensa laguna. Questi uccelli sono un'attrazione unica a Layang Layang  oltre alla vita marina.
Layang Layang Island Resort è “One Island One Dive Resort”. Il resort e' composto da 86 camere standard con aria condizionata e
dotate di  frigorifero, TV e veranda privata. Il resort è stato progettato per assomigliare a una Longhouse, la tradizionale casa
comunitaria dei popoli tribali del Borneo. Il resort fornisce anche un servizio di noleggio attrezzatura ed una piscina che sembra
fondersi con il mare sullo sfondo. Il programma prevede 3 immersioni al giorno da barca sulla barriera esterna all'atollo e su
richiesta immersioni all'interno della laguna, notturne e macro. Il programma giornaliero prevede: colazione leggera di primo
mattino, immersione, colazione, immersione, pranzo, immersione, spuntino pomeridiano, eventuale immersione tardo pomeriggio,
cena.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota partecipazione sub in camera doppia in condivisione 3.890,00
Quota partecipazione sub in camera doppia uso singola 4.580,00
Quota gestione pratica ed assicurazione medico bagaglio annullamento con estensione pandemia 160,00

La quota comprende La quota non comprende



Volo intercontinentale da Roma o Milano per Kuala Lumpur
(via Dubai o Doha), franchigia bagaglio 25 Kg + 7 a mano.
Volo da Kuala Lumpur a Kota Kinabalu , franchigia bagaglio
25 kg + 7 a mano. Volo Kota Kinabalu  a Layang Layang,
frachigia bagaglio 20 kg. 1 notte in Hotel a Kota Kinabalu, 7
notti in pensione completa a Layang Layang , pacchetto 18
immersioni da barca. Tasse aeroportuali.

Quota  gestione  pratica  ed  assicurazione  annulamento  con
estensione pandemia. La cena e la colazione a Kota Kinabalu.
Spese personali e mance.

Nota Cliente

L'offerta e' con voli disponibili al 30 Agosto 2021. Il resort da possibilita' di noleggio attrezzature con il 50% di sconto.
La data del viaggio e' puramente indicativa, le date potrebbero variare di 1 o 2 giorni in conseguenza di modifiche voli.
L'operativo voli definitivo sara' reso noto a 120 gg dalla partenza.
Viaggio accompagnato da guida/istruttore subacqueo.



LAYANG LAYANG ISLAND RESORT

A 300 km a nord ovest di Kota Kinabalu nel Sabah, in Malesia. al largo della mistica isola del Borneo, si trova un piccolo gioiello,
una scintilla nel mare blu profondo. Come il sogno di un marinaio si erge solitario questo rifugio che, nel vasto oceano, attende di
essere scoperto: questa è l'intrigante isola di Layang Layang.Questo atollo benedetto dal corallo, al largo della costa di Sabah,
offre un mondo subacqueo caleidoscopico come pochi altri siti al mondo. Questo patrimonio marino è una meraviglia geografica:
l'atollo che sorge dalle profonde acque blu e, da oltre 2.000 mt, viene a stagliarsi in superficie è circondato da ben 13 barriere
coralline che creano paesaggi sottomarini mozzafiato. E' la subacquea, naturalmente, lo scopo e l'apice della bellissima
esperienza di un soggiorno a Layang Layang.Su questa striscia di terra si trova questo resort appena ristrutturato: il Layang
Layang Island Resort. Nonostante sia costruito per assomigliare ad una Long House tradizionale delle tribù del Borneo, il resort
non è a corto di comfort moderni. Anche la cucina è piacevole: i menu con una vasta gamma di piatti della cucina orientale ed
occidentale vengono cambiati quotidianamente. Ci sono 86 camere con aria condizionata. Ogni stanza dispone di un proprio
frigorifero, TV e veranda privata. Nonostante il suo affascinante aspetto rustico, troverete tutti i comfort moderni di cui avete
bisogno ( come aria condizionata e bagno privato con acqua calda) per un soggiorno confortevole.

  

 

Penali

A) Pacchetto  turistico fuori catalogo e con voli e sistemazioni alberghiere su misura per il cliente 
- 30% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, fino a 180 giorni di calendario prima della



partenza
- 70% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 179 giorni fino a 90 giorni di
 calendario prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 89  giorni di calendario prima della
partenza

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: _________________________________


