
MAURITIUS CONDestinazione:
03Riferimento Alpitour:

2ADULTI: 0|  BAMBINI: 0|  NEONATI:
Viaggio dei signori:

27/10/19Partenza:

PROPOSTA VIAGGIO
S'ISTELLA VIAGGI SRLS

Data e ora di stampa 20/08/2019 09:44

€ 4.226,08Totale al cliente

E/C CLIENTE

VETTORI
DATA NUMERO CL DESCRIZIONE ARRIVOPARTSCALI STATO

27/10/19 EK Y 21:35 06:50MILANO MALPENSA - DUBAI -0092

28/10/19 EK Y 10:15 16:55DUBAI - MAURITIUS -0703

04/11/19 EK Y 23:00 05:35MAURITIUS - DUBAI -0704

05/11/19 EK Y 09:05 13:10DUBAI - MILANO MALPENSA -0205

PREZZO DEI VETTORI

TASSE e/o ALTRI SERVIZI VOLI € 201,38

Situato sulla costa nord ovest di Mauritius, Victoria Beachcomber Resort & Spa è in una posizione perfetta
tra il famoso centro turistico di Grande Baie e la capitale Port Louis, affacciato lungo una magnifica
spiaggia di sabbia bianca in una baia protetta dai venti. Le sue camere ampie, tutte rivolte verso il mare, la
grande cura nella gastronomia con 4 ristoranti, le numerose attività sportive disponibili, la SPA e gli
intrattenimenti per gli ospiti, ne fanno il luogo perfetto per una vacanza all’insegna del relax, sia per le
coppie che per le famiglie. L’atmosfera elegante dallo stile coloniale che pervade l’albergo aggiunge un
tocco in più.

HOTEL    TOUR

CAT. UFFICIALE:

VICTORIA RESORT E SPA BEACHCOMBER

VALUTAZIONE:

MAURITIUS
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PROMOZIONI | Gioca d'anticipo. Aggiudicati sconti e privilegi
Prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della partenza, riduzione € 300 a pratica. Prenotazioni
confermate almeno 30 giorni prima della partenza, riduzione € 200 a pratica.
La promozione si applica esclusivamente a viaggi con voli speciali ITC con minimo 2 partecipanti adulti e
soggiorno di almeno 7 notti in albergo. Valida per partenze dal 7/1 al 22/7 e dal 19/8 al 16/12.
PIANO FAMIGLIA | Tanti vantaggi riservati alla tua famiglia
In camera con 2 adulti: 0/5 anni sempre gratuiti; 6/11 gratuiti dal 1/5 al 30/9, fino a 17 anni quota fissa
giornaliera.
Sono disponibili Family Apartment che ospitano 2 adulti e fino a 3 ragazzi; quote su richiesta.
SPECIALE SPOSI | Per una luna di miele indimenticabile!
Per le coppie in viaggio di nozze dal 18/12 al 31/10:
_riduzione del 20% sul soggiorno della sposa
_bottiglia di spumante e frutta in camera all’arrivo
In caso di soggiorno nell’ala Victoria for 2, si applicano condizioni diverse.
E’ sempre richiesto un certificato di matrimonio da presentare all’arrivo in albergo ed il soggiorno deve
avvenire entro 12 mesi dal matrimonio.
RISTORAZIONE | Scopri i trattamenti a te riservati
Il trattamento pasti previsto è di pensione completa con bevande ai pasti.
Nello specifico sono incluse le seguenti bevande a persona:
_1° colazione: tutte le bevande disponibili presso il buffet
_pranzo presso ristorante La Superbe: scelta tra 1 bicchiere di vino o 1 birra o 1 bibita, mezza bottiglia di
acqua minerale, scelta tra 1 espresso, caffè o the
_cena presso tutti i ristoranti: scelta tra mezza bottiglia di vino della casa o 1 birra o 1 bibita, mezza
bottiglia di acqua minerale, scelta tra 1 espresso, caffè o the.
N.B. Vino, birra e qualsiasi bevanda alcoolica verrà servita solo ai clienti adulti. Per cene in ristoranti à-la-
carte è necessaria la prenotazione e per alcuni piatti possono essere richiesti supplementi.
In caso di soggiorno nell’ala Victoria for 2, si applicano condizioni diverse.
ASSISTENZA | Assistenza Viaggidea a Victoria
Viaggidea ha fatto dell’assistenza il suo punto di forza perché la tranquillità di sentirsi seguiti, coccolati e
sereni non ha prezzo.
A Victoria abbiamo previsto un servizio dedicato di assistenza, con una persona parlante italiano presente
giornalmente in albergo secondo orari prefissati. L’assistente è comunque costantemente raggiungibile
telefonicamente o tramite servizio di messaggistica per rispondere ad ogni vostra esigenza.

|

TRATTAMENTO:

 SUPERIOR FIRST FLOORPERIODO:

OCCUPATA DA:|

28/10/19

    PENSIONE COMPLETA

SISTEMAZIONE:NOTTI: 7

STATO:

PERSONE QUANTITA' GIORNI DESCRIZIONE STATO
NOTE

  2 4 4 LATE BOOKING

  2 7 7 ASSISTENZA

|

Il trattamento base include le bevande ai pasti. Maggiori informazioni sulle limitazioni su richiesta.
 Per soggiorni dal 20/12 all'8/1 cancellati da 45 a 31 giorno prima dell'arrivo, penale del 25%; da 30 a 0 giorni prima dell'arrivo, penale del 100%.
Per soggiorni dal 9/1 al 19/12 cancellati da 7 a 0 giorni, penale del 100%.
Partenze anticipate soggette a penale del 100%.

SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE DATA PREZZO STATO

0 0 QUOTE IND.GEST. PRATICA € 170,002

0 0 QUOTA BASE € 3446,362

1 0 GARANZIA EUROZERO 27/10/19 € 120,002
Garanzia di prezzo bloccato in relazione a eventuali revisioni in rialzo determinate da adeguamenti valutari. Questa garanzia è  acquistabile solo
contestualmente alla prenotazione e prevede l'applicazione del supplemento a tutti i partecipanti del viaggio, ad esclusione di bambini da 0 a 2 anni
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SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE DATA PREZZO STATO

1 0 MAURITIUS-TRANSFER AEROPORTO/HOTEL 28/10/192
HTL: VICTORIA RESORT E SPA Servizio collettivo in minibus
 N.B.: il trasferimento può raggruppare ospiti diretti in differenti hotel. E' possibile pertanto che si effettuino fermate intermedie.

1 0 MAURITIUS-TRANSFER HOTEL/AEROPORTO 04/11/192
HTL: VICTORIA RESORT E SPA Servizio collettivo in minibus

1 0 TOP BOOKING FULL 27/10/19 € 230,342

1 0 TOP BOOKING HEALTH TH1 - MAX 50.000 27/10/19 € 58,002

€ 4.226,08Totale al cliente

E/C CLIENTE

NOTE DI VIAGGIO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il 1 luglio 2018 è  entrata in vigore in Italia la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti di viaggio. Richiedi alla tua agenzia il Modulo
Informativo per la vendita di pacchetti turistici e le condizioni generali di contratto di venditadi pacchetti turistici aggiornate.
ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO
Come da  vostra richiesta, è  stata inserita l' assicurazione facoltativa contro l'annullamento. Ricordiamo che il modulo di adesione deve
essere sottoscritto dall'intestatario pratica e conservato dall'agenzia. .
INFORMAZIONI SANITARIE / SICUREZZA
Vi ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è tenuto a prendere visione delle
informazioni riportate sul  sito www.viaggiaresicuri.it e sul sito www.salute.gov.it prima del perfezionamento della praticae prima della
partenza. .
INGRESSO A MAURITIUS
I cittadini italiani necessitano di passaporto con scadenza non inferiore a 1 mese (sei mesi se transitano dagli Emirati Arabi) dalla data di
rientro in Italia. Il visto di ingresso viene rilasciato gratuitamente all'arrivo in aeroporto.
E' necessario presentare la vaccinazione contro la febbre gialla in caso di ingresso nel paese proveniendo da stati dove è endemica.
I cittadini stranieri devono rivolgersi alla propria ambasciata per conoscere le modalità di ingresso nel paese.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
La sistemazione in tripla non prevede mai tre letti ma solitamente un letto matrimoniale oppure due letti ad una piazza e mezza.
L'aggiunta di un terzo letto, anche per il bambino, prevede sempre un supplemento da versare in loco.
Generalmente le camere vengono assegnate dopo le ore 14. Qualora il vostro volo sia previsto in arrivo nelle prime ore del mattino, per
poter occupare subito le camere, è necessario prepagare la notte precedente.
E' necessario presentare una carta di credito al momento del check-in a copertura di eventuali spese extra.

CONTATTI
Facebook Viaggideae seguici sulla paginaRimani in contatto con noi: iscriviti al portale

di una nuova partenza!
My.AlpitourWorld per condividere le emozioni

INIZIATIVE
Confermando una vacanza Francorosso potrai approfittare del 30% di sconto sull'acquisto dei prodotti della linea "VIAGGIO"
Mandarina Duck.
Iscriviti a My.AlpitourWorld e scopri tutti i dettagli nella sezione "Buoni Sconto".
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https://www.facebook.com/Viaggidea?utm_source=Link&utm_medium=link&utm_campaign=Link%20preventivo%20grafico
http://my.alpitourworld.com/wps/portal/awecrm?utm_source=Link&utm_medium=link&utm_campaign=Link%20preventivo%20grafico%20Viaggidea
http://my.alpitourworld.com


APP
Scarica la nuova APP MYAlpitourWorld per iOS e Android e avrai al tuo fianco un personal travel assistant prima,
durante e dopo la vacanza.

YOU AND SUN
You and Sun è il club della vacanza che premia la tua fedeltà. Iscriviti a My.Alpitourworld.com e vai alla sezione You and Sun per
accedere immediatamente ai tuoi vantaggi: ogni vacanza Alpitour World che prenoti ti permetterà di accumulare buoni sconto spendibili
per il tuo prossimo viaggio con noi.
In più, iscrivendoti, parteciperai al concorso per vincere una vacanza all inclusive per due persone in una delle nostre destinazioni da
sogno.
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https://itunes.apple.com/it/app/myalpitourworld/id1107036455?mt=8&utm_source=PreventiviGrafici&utm_medium=Link&utm_campaign=Link_APP_ios_PreventiviGrafici
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.alpitour505171&hl=it&utm_source=PreventiviGrafici&utm_medium=Link&utm_campaign=Link_APP_android_PreventiviGrafici

