
MALDIVE - VOLI SPECIALIDestinazione:

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

26/12/21Partenza:

PROPOSTA VIAGGIO
CAMELOT VGGI/PROG. CAMELOT
SRL

Riferimento Bravo Club:  01

Data e ora di stampa 17/09/2021 16:45

€ 9.228,11Totale al cliente

E/C CLIENTE

Alpitour SPA ha assunto a proprio carico il rischio dell'aumento del carburante e delle oscillazioni valutarie (ove previste), non procedendo
all'adeguamento dei prezzi e prevedendo - nella determinazione dello stesso - una componente obbligatoria, pro capite e non rimborsabile in caso di
annullamento del contratto. Tale componente, denominata ONERI DI GESTIONE, concorre alla copertura degli oneri amministrativi e assicurativi
conseguenti alla assunzione di detti rischi

VETTORI
DATA NUMERO CL DESCRIZIONE ARRIVOPARTSCALI STATO

26/12/21 NO Y 19:30 08:05ROMA FIUMICINO - MALE' MALDIVE -0710
NEOS

03/01/22 NO Y 10:05 16:15MALE' MALDIVE - ROMA FIUMICINO -0711
NEOS

PREZZO DEI VETTORI
TASSE e/o ALTRI SERVIZI VOLI € 240,02
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HOTEL    TOUR

CAT. UFFICIALE:

BRAVO ALIMATHA'

VALUTAZIONE:

MALDIVE

|

TRATTAMENTO:

BEACH BUNGALOW 2 PERSONEPERIODO:

OCCUPATA DA:|

27/12/21

    FORMULA TUTTO INCLUSO

SISTEMAZIONE:NOTTI: 7

STATO:

PERSONE QUANTITA' GIORNI DESCRIZIONE PREZZO STATO
NOTE

2 7 7 GREEN TAX DA PAGARE IN LOCO

2 1 CENA DI CAPODANNO

2 7 7 ASSISTENZA

2 7 7 ANIMAZIONE

|

GREEN TAX: 6 Usd al giorno per persona, inclusi bambini 0/12 anni,da pagare in loco. . PROMO SPOSI: è  obbligatorio richiedere, all'atto della
prenotazionela documentazione comprovante il diritto del cliente ad usufruiredell'offerta, verificando che ne sussistano tutte le condizioni.Il cliente
dovrà essere informato che tale documentazione dovrà essere esibita, su richiesta, durante la vacanza; in assenza di documentazione o dei requisiti
richiesti, la differenza di costosarà  addebitata in estratto conto. . Informiamo che i clienti che soggiornano  in Over Water Bungalowhanno in dotazione
2 lettini sulla terrazza di ciascuna camera epotranno inoltre usufruire delle ondine presenti sulla spiaggia delResort.
 Preghiamo prendere nota che il pacchetto Prestige Plus deve essereacquistato da tutti gli occupanti  della camera. Per soggiorni superiori a due
settimane e per clienti che soggiornano in camerasingola, la quotazione è  su richiesta.
 Attenzione! Eventuali richieste di assegnazione camera nr.XXX sono soltanto semplici segnalazioni che nessuna struttura può  garantire;
pertantopreghiamo di non confermare queste richieste ai clienti, assicurando che gli hotel faranno il possibile per soddisfare le loro richieste
riservandosi tuttavia la riconferma in loco, previa disponibilità camere all'arrivo.
 Per i cittadini italiani è  necessario il passaporto elettronico incorso di validità  con scadenza non inferiore a 6 mesi. Il visto diingresso viene rilasciato
gratuitamente all'arrivo in aeroporto edha una durata di 30 giorni. Per estensioni del soggiorno oltre ilmese, il visto è  a pagamento e richiede la
compilazione di un modulo e due fototessera. Ricordiamo che le informazioni si riferiscono unicamente ai cittadini italiani e maggiorenni e che, data la
variabilità  della normativain materia, è  necessaria una verifica diretta, a cura del viaggiatore tramite le autorità  competenti.
 Vi segnaliamo che l'Academy Bravo Soccer School è  stata annullata Grazie per l'attenzione Gruppo Alpitour

SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE DATA PREZZO STATO

QUOTA SMART € 8.264,002

1 ONERI GEST. CARBURANTE/VALUTE 26/12/21 € 70,002

1 ZERO PENSIERI 26/12/21 € 278,002

1 TRASFERIMENTO BARCA VELOCE AEROPORTO/HOTEL 27/12/212
HTL: ALIMATHA' AQUATIC RESOR

1 TRASFERIMENTO BARCA VELOCE HOTEL/AEROPORTO 03/01/222
HTL: ALIMATHA' AQUATIC RESOR

1 TOP BOOKING FULL 26/12/21 € 300,092
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SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE DATA PREZZO STATO

1 TOP BOOKING COVID 26/12/21 € 18,002

1 TOP B.HEALTH TH1-MAX 25/50.000 EURO 26/12/21 € 58,002

€ 9.228,11Totale al cliente

E/C CLIENTE

NOTE DI VIAGGIO
Alla luce della estrema variabilità  delle norme che regolano gli ingressi nei paesi esteri in virtù  di decisioni assunte dai singoli paesi in
base al numero dei contagi rilevato settimanalmente e pubblicati sul sito reopen.europa.eu/it/ e sul sito viaggiaresicuri.it (nella sezione
dei singoli paesi), si potrebbero creare le condizioni per la richiesta di una quarantena obbligatoria per passeggeri di eta' superiore ai 12
anni che non abbiano completato il ciclo vaccinale e/o non siano in grado di esibire un certificato di guarigione al Covid 19 con i tempi e i
modi previsti dal singolo paese.
 Tali misure sono purtroppo imprevedibili e di sola decisione dei singoli stati.
 In questo caso, le penali da contratto necessarie per coprire i costi applicati dai vettori e dai fornitori, dovranno necessariamente essere
addebitate.
REGOLE DI INGRESSO E MISURE DI PREVENZIONE
Data la variabilità  della normativa in materia di spostamenti tra i paesi e le regioni, è  indispensabile che i passeggeri, prima del
perfezionamento del viaggio  e prima della partenza, consultino il sito Viaggiaresicuri.it e il sito reopen.europa.eu/it/ per informarsi sulle
ordinanze che regolano gli spostamenti tra le regioni italiane e le disposizioni emanate dalle nazioni estere in merito agli ingressi e alle
regole sanitarie di sicurezza. Per quanto riguarda le misure di prevenzione, è  importante verificare sui siti ufficiali delle singole strutture,
nonchè  sui siti istituzionali di regioni e Paesi di destinazione, le misure di contenimento e di protezione anti Covid-19.
 Viaggiaresicuri.it è  il portale del Ministero degli Esteri Italiano e costituisce a  tutti gli effetti l'organo ufficiale al quale tutti i cittadini
italiani o in partenza dall'Italia devono far riferimento.
 Vi ricordiamo che le regole di ingresso nei vari paesi esteri, potrebbero variare per cittadini di nazionalità  diversa da quella italiana. In
questo caso è  necessario rivolgersi alla propria ambasciata.
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 contro l'Annullamento per QUALSIASI MOTIVO e ALTRI RISCHI. Ricordiamo
che il Modulo di Adesione e Privacy deve essere sottoscritto dall'intestatario pratica e conservato dall'agenzia.
ESIGENZE PARTICOLARI E DATI SENSIBILI
Qualora i passeggeri esprimessero esigenze speciali o disabilità , e' necessario ricevere le specifiche delle stesse al momento della
prenotazione e comunque non oltre 7 giorni prima della partenza.
 In caso contrario non ci sarà  possibile sottoporre le richieste ai fornitori. Trattandosi di dati sensibili è  a vostro carico la raccolta della
firma del modulo 'Informativa e consenso cliente finale Alpitour SPA ', modulo che dovrà  essere da voi conservato, a disposizione di
Alpitour o altri enti, in caso di controlli.
DOCUMENTAZIONE  NECESSARIA PER L'INGRESSO NEL PAESE:
 passaporto con validità residua di 6 mesi. Dal 5/1/2016 è necessario essere muniti di passaporto elettronico (con microprocessore)
VACCINAZIONI:
 Il vaccino contro la febbre gialla è obbligatorio per tutti i viaggiatori di età superiore ad 1 anno provenienti da Paesi a rischio di
trasmissione della malattia (con l'esclusione di Panama),nonchè per i viaggiatori che abbiano anche solo transitato per pi  di 12 ore nell
aeroporto di un Paese a rischio di trasmissione della malattia.
penale 100% sull'Economy extra/Garanzia prezzo chiaro/fast track e sala vip dal giorno successivo alla conferma

My.AlpitourWorld e seguici sulla paginaRimani in contatto con noi: iscriviti al portale
di una nuova partenza!

Facebook Bravo Club per condividere le emozioni

CONTATTI
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http://my.alpitourworld.com/wps/portal/awecrm?utm_source=Link&utm_medium=link&utm_campaign=Link%20preventivo%20grafico%20VillaggiBravo
https://www.facebook.com/VillaggiBravo?utm_source=Link&utm_medium=link&utm_campaign=Link%20preventivo%20grafico


Condizioni generali
Informazioni precontrattuali

Per ulteriori approfondimenti su quote, informazioni utili, voli, documenti e informative specifiche sulle singole destinazioni ti invitiamo a consultare
le seguenti sezioni:

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Se il pacchetto turistico che avete acquistato prevede un volo Neos 787 Dreamliner, vivrete un’esperienza unica ed esclusiva grazie agli
ampi finestrini, al nuovo sistema di intrattenimento, al servizio wi-fi attivo su alcune tratte e, naturalmente, all’impeccabile accoglienza di
bordo Neos.

NEOS 787 DREAMLINER

Vi consigliamo vivamente di scaricare la nuova APP MYAlpitourWorld per iOS e Android. Vi permetterà di effettuare il check-in
online per la compagnia aerea Neos, accedere a tutte le informazioni sul tuo viaggio, entrare in contatto con MyClinic e con l’assistenza,
una volta giunti a destinazione. Queste però sono solo alcune delle opportunità. Tante altre vi aspettano.

APP

You and Sun è il club della vacanza che premia la vostra fedeltà. Iscrivetevi a My.Alpitourworld.com e andate alla sezione You and Sun
per accedere immediatamente ai vostri vantaggi: ogni vacanza Alpitour World che prenotate vi permette di accumulare buoni sconto
spendibili per il vostro prossimo viaggio con noi.
In più, iscrivendovi, parteciperete al concorso per vincere una vacanza all inclusive per due persone in una delle nostre destinazioni da
sogno.

YOU AND SUN

 ZERO PENSIERI
La formula Zero Pensieri nasce per offrirvi una serie di tutele valide dal momento della prenotazione fino al rientro dalla vacanza:
•  POLIZZA MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO fino al giorno della partenza per motivi certificabili
•  ALPITOURWORLD AMICO, un team di professionisti capace di affrontare ogni situazione
•  GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE qualunque sia la necessità sia nel momento della prenotazione che per successive modifiche
•  MY CLINIC, una piattaforma che permette di avere, in esclusiva, assistenza medica per tutta la famiglia durante il viaggio
•  INTERVENTI PER EVENTUALI MODIFICHE o RITARDI del volo di  andata
•  FINANZIAMENTO per pagare il viaggio in comode rate
•  INFORMAZIONI DI VIAGGIO SUL CELLULARE per accedere facilmente a tutti i servizi di Alpitour World
•  CONVENZIONI per ottenere sconti sul parcheggio nei principali aeroporti
Tutti i dettagli di ZERO PENSIERI sul sito alpitour.it
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https://cataloghi.easybook.it/trade/bravoclub/agenziaeasybook/sites/default/files/condizioni-generali/CONDIZIONI%20GENERALI_0.pdf
https://cataloghi.easybook.it/trade/bravoclub/agenziaeasybook/sites/default/files/condizioni-generali/INFORMAZIONI%20PRECONTRATTUALI_0.pdf
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

