Preventivo di viaggio
DIVING WORLD SAN MARINO
Viaggio nelle Filippine - Fishermen's Cove Puerto
Galera
23/05/19 - 04/06/19

Viaggio nelle Filippine - Fishermen's Cove Puerto Galera
Preventivo 358/2018 versione 3 del 09/01/19
Status
Cliente: DIVING WORLD SAN MARINO
Agenzia
Referente agenzia:
Stampato da LIV il 11/01/19 alle 10:49
Viaggio dal 23/05/19 al 04/06/19
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
PACCHETTO 16 IMMERSIONI
Supplemento camera singola
Assicurazione Annullamento (Facoltativa) fino a 2000 euro
Quota Annullamento (Facoltativa) fino a 2.500 euro
Quota gestione pratica con assicurazione medica e bagaglio
Quota pratica Diving

La quota comprende
Voli Emirates da Bologna a Manila via Dubai in classe
economy con fanchigia bagaglio di 30kgs + bagaglio a mano.
Trasferimenti dall'aeroporto di Manila al resort in andata e
ritorno.
Soggiorno mare di 11 giorni 10 notti in camera doppia
Deluxe con aria condizionata e trattamento di pensione
completa presso il Fishermen's Cove Resort.

Imp.Tot.
1.840,00
375,00
140,00
53,00
65,00
50,00
50,00

La quota non comprende
Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro 50.00. Assicurazione annullamento facoltativa. Tassa
Parco Marino da pagare in loco circa 20 euro. Tutto quanto
non indicato ne' la quota comprende. Le Mance. Gli extra di
carattere strettamente personale e tutto quanto non indicato
nel programma.

Operativo voli (ora locale)
Partenza

Arrivo

23/05/19 15:35

23/05/19 23:30

Bologna (BLQ)

Dubai (DXB)

24/05/19 03:35

24/05/19 16:15

Dubai (DXB)

MANILA (MNL)

03/06/19 23:25

04/06/19 04:00

MANILA (MNL)

Dubai (DXB)

04/06/19 09:00

04/06/19 13:20

Dubai (DXB)

Bologna (BLQ)

Compagnia

N.Volo

Classe

Info bagagli

94

30 Kg

332

30 Kg

335

30 Kg

93

30 Kg

Emirates (EK )

Emirates (EK )

Emirates (EK )

Emirates (EK )

Nota Cliente
Quotazione effettuata con voli e camere disponibili in data 09/01/2019. Se non si vuole sottoscrivere l’assicurazione annullamento
si deve esplicitamente dichiarare e sottoscrivere al momento della stipula del contratto; resta valida la sola assicurazione medico,
bagaglio inclusa nel pacchetto. 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 con voli regolari di linea a tariffa normale, speciale o IT e con soggiorni in albergo, appartamenti,
residence, ville e villaggi in formula alberghiera.
- 30% della quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario prima della partenza
- 80% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 89% della quota di partecipazione da 29 a 8 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini
N.B.: per programmi personalizzati le penali per annullamento sono sempre al 100% da 45 giorni di calendario prima della
partenza.

Fishermen's Cove

La cittadina di Puerto Galera si trova nella regione di Mimaro, nella provincia orientale di Mindoro.
Le sue spiagge ed il suo mare sono considerati tra i migliori e meglio sviluppati della regione mentre i suoi dive sites offrono
scenari sottomarini da togliere il fiato.
Il principale mezzo per spostarsi nella regione e raggiungere resort e luoghi di grande interesse è la jeepney, un tradizionale
pulmino filippino. Durante i vari tragitti potrete ammirare i bellissimi panorami che si aprono sulla verde foresta tropicale o verso
il mare turchese. Quel mare che è da sempre la principale attrazione di Puerto Galera. Un mare di una limpidezza unica, ideale
per nuotare, fare surf, snorkeling e…ovviamente…scuba diving.
Il Fishermen’s Cove nasce nel 1987, piccolo villaggio, situato a Puerto Galera, Oriental Mindoro, Filippine, (vedi mappa)
tranquillo e riservato, ambiente familiare, 15 bungalows con servizi privati ed acqua calda, Ristorante con cucina tipica Italiana,
sempre dell’ottimo pesce, pasta e pane fatti in casa, per chi volesse assaporare i gusti tipici locali anche cucina Filippina ed
orientale.
Immerso nel verde senza intaccare la natura circostante, possibilmente adattandosi ad essa. Situato in posizione protetta in una
pittoresca piccola baia, vicino a 4 belle spiaggette solitarie ed a pochi minuti a piedi il paese di Puerto Galera. La gestione è
Italiana, Giuseppe sarà a vostra disposizione e vi accompagnerà tutti i giorni, in immersione e nelle varie escursioni che si
possono organizzare. A vostra disposizione un grande Gazebo dove al ritorno dal mare troverete delle massaggiatrici, che avranno
cura del vostro corpo con rigeneranti massaggi, linfodrenaggio, aromaterapia, manicure e pedicure, scrub, ecc… Una palestra ed
un biliardo per passare qualche ora in compagnia. La sera è possibile un’uscita a Sabang, uno dei villaggi vicini, che si anima
dopo il tramonto con bar e simpatici quanto informali localini dove far le ore piccole. Il resort ha sei nuove camere deluxe con aria
condizionata e TV, molto spaziose (35mq). Ogni camera ha un letto matrimoniale e bagno privato con acqua calda e tutte
guardano sul mare.

