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Descrizione

Offerta per crociere alle Maldive nel mese di Ottobre 2021.
La barca e' di livello superior a gestione italiana, le immersioni sono 14 a settimana inclusa 1 notturna.

Date disponibili:

9- 18 OTTOBRE.
16 –25 OTTOBRE 
22 – 31 OTTOBRE 
23 – 1 NOVEMBRE
23 – 1 NOVEMBRE

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIVER IN CABINA DOPPIA IN CONDIVISIONE 1.750,00
SUPPLEMENTO SINGOLA 950,00
Quota gestione pratica ed assicurazione medico bagaglio estensione pandemia 130,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli  internazionazionali  dall'Italia  a  Male  con  scalo
intermedio  con  compagnia  primaria  (Emirates,  Qatar,
Turkish ).  Crociera tragitto Male Sud e Male Nord di 8 giorni
7 notti in cabina doppia in condivisione in pensione completa.
Le tasse di soggiorno e di servizio. La quota diver include
pacchetto sub da 14 immersioni. I trasferimenti.

La  quota  non  comprende  la  quota  gestione  pratica  ed
assicurazione medico ,bagaglio,annullamento, ed estensione
copertura pandemia 130.00 Euro. Percentuale di servizio a
bordo 90 Euro a settimana.
Tutto quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance.
Gli extra di carattere strettamente personale e tutto quanto
non indicato nel programma.



Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli e cabine disponibili in data 1 / 10 / 21.  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

Pacchetto  turistico  per crociera fuori catalogo con voli regolari  di linea  a tariffa  normale, speciale o IT  e con soggiorni  in
crociera.
- 80% della quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

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: _________________________________


