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QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

€ 780,00 
MINIMO 15 PARTECIPANTI
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SPECIALE SINGLE 
Per il chi non vuole rinunciare all’esperienza del viaggio in compagnia e desidera avere l’opportunità di  non 
pagare il supplemento singola, ma vuole la certezza di un viaggio di gruppo organizzato, in compagnia di altri 
viaggiatori. 

Ci prenderemo cura di abbinarvi in camera doppia con un altro il viaggiatore single dello stesso sesso, e qualora 
non ci fosse l’opportunità di abbinamento, il supplemento singola non verrà applicato.  
Rimane valida la opportunità per chi lo desiderasse di prenotare la camera singola con il regolare supplemento. 

Una settimana indimenticabile nella frizzante Isola di  Sal, nell'arcipelago di  Capo Verde, dove il ritmo è 
allegro e dove le molteplici attività riempiranno le vostre giornate. Una realtà che nella sua semplicità, 
riuscirà a conquistarvi per i suoi paesaggi e per molti aspetti della sua vita quotidiana. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 780,00 

Supplemento singola (se richiesta) € 387,00 

ADESIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 MARZO 2019 

LA QUOTA COMPRENDE 
Una settimana di soggiorno presso il Bravo Club Vila do Farol in doppia condivisa e formula All Inclusive / Volo da Verona 
/ Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa / Tasse Aeroportuali / Cena prima della partenza per incontro 
conoscitivo tra i partecipanti / Assicurazione Medico-Bagaglio / Accompagantore 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
Visto Turistico (25 €) / Eventuale Adeguamento Carburante (c.a. 39 €) / Assicurazione Annullamento Facoltativa (35 €) / 
Trasferimenti per e dall’aeroporto di Verona / Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota Comprende”



INFORMAZIONI UTILI E FAQ 
HAI LA PASSIONE PER I VIAGGI, MA I TUOI AMICI SONO TROPPO PIGRI E NON TI VOGLIONO SEGUIRE? 
STANCO DI VIAGGIARE DA SOLO E DI NON POTER CONDIVIDERE I MOMENTI PIÙ BELLI CON QUALCUNO? 
VUOI EVITARE DI SPENDERE TUTTI QUEI SOLDI PER IL SUPPLEMENTO SINGOLA O PREFERIRESTI SPENDERLI PER QUALCHE 
ESPERIENZA DURANTE IL VIAGGIO? 

Questa linea è stata ideata per chi solitamente viaggia da solo e vuole scoprire nuovi mondi ma nello stesso 
tempo vuole fare nuove amicizie e condividere momenti ed esperienze indimenticabili. 
 
Il nostro compito sarà quello di creare  occasioni di aggregazione divertendosi insieme, seguiti dal nostro 
personale che si prenderà cura di voi durante tutto il viaggio assicurandovi divertimento e, allo stesso tempo 
momenti di relax. 
 
Le strutture prescelte per vacanze single  sono sempre accuratamente selezionate per assicurarvi servizi 
all’altezza delle aspettative. 

FAQ 
POSSO PRENOTARE ANCHE SE SONO DA SOLO? 
Sì, lo scopo principale di questi viaggi è proprio per soddisfare quelle persone che solitamente e per svariate 
ragioni, si trovano a dover prenotare le loro vacanze da soli, ma preferirebbero condividere la loro esperienza 
con altri compagni di viaggio o semplicemente creare nuove amicizie.  
La maggior parte dei nostri ospiti viaggia da solo/a. Chi prenota da solo, condividerà la sistemazione con 
un'altra persona, dello stesso sesso e, compatibilmente con le adesioni, della stessa fascia d’età.  
Effettueremo noi i vari abbinamenti.  
Se invece desiderate partecipare al viaggio ma preferite pernottare in singola, è previsto un supplemento. Basta 
segnalarlo durante la prenotazione, tenendo presente che le singole sono soggette a disponibilità limitata. Inoltre 
in alcuni casi potrete trovare offerte in  singola gratuita, o fortemente scontata. 

CHI CI SARÀ IN VACANZA? 
Le nostre vacanze sono per tutti coloro che vogliono divertirsi.  
Ci impegniamo al massimo nella  formazione di gruppi omogenei fra uomini e donne, cosi come 
nell’abbinamento delle diverse fasce d’età per creare gruppi compatibili anagraficamente (normalmente fascia 
30/55, alcuni più giovani alcuni un po’ meno).  
Garantiamo un numero bilanciato di ospiti di sesso maschile e femminile. Durante la fase delle prenotazioni può 
quindi accadere che le prenotazioni vengano sospese per uno dei due sessi, proprio al fine di mantenere un 
numero il più proporzionato possibile tra uomini e donne. 

È PREVISTA UNA COPERTURA ASSICURATIVA? 
Sì, l’assicurazione inclusa nella quota di viaggio e comprende la copertura per le spese mediche, lo smarrimento 
e la ritardata consegna del bagaglio. Al momento della prenotazione è possibile stipulare l’assicurazione che 
copre l’annullamento del viaggio. L’assicurazione può essere stipulata singolarmente ed è facoltativa. 

Per ogni altra domanda potrete chiamarci al numero 059 85 17 50, contattarci via Whatsapp al 347 82 46 573 
o inviaci un email a booking@iviaggidellabilancia.it, ti risponderemo al più presto!
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