PASQUA 2018 alle MALDIVE
dal 30 Marzo al 7 Aprile 2018

una lussuosissima Pasqua tra gli atolli Maldiviani a soli 2.420 €
TUTTO COMPRESO - ANCHE TASSE e RATEIZZATO !!!

Il M/Y LEO è un prestigioso e lussuosissimo Yacht a bordo del quale potrai esplorare nel massimo
comfort atolli incontaminati lontani dal turismo di massa. Ideale per subacquei ed accompagnatori
non subacquei desiderosi di vivere un’avventura entusiasmante senza farsi mancare tutti quei
servizi presenti solitamente nei migliori Resort delle Maldive.
A disposizione 12 Cabine in grado di ospitare comodamente 24 persone: al Ponte Inferiore (lower
deck) sono presenti 8 cabine standard di cui 2 cabine con letto matrimoniale e 6 cabine con letti
singoli separati. Al ponte Superiore (upper deck) sono presenti 4 cabine suite di cui: 1 Executive
Suite, 1 cabina matrimoniale (queen-size bed) e 2 cabine con letto matrimoniale oppure 2 letti singoli.
Tutte le cabine sono attrezzate con Aria condizionata a regolazione indipendente, servizi interni con
zona doccia ed impianto rilevamento fumi. Tre suite sono cedibili solo a chi prenota ENTRO FINE
GIUGNO in coppia formata. Spazi Comuni: Ampio sundeck attrezzato con lettini prendisole (teli
mare in dotazione) ed una zona ombreggiata perfetta per rilassarsi tra un’immersione/escursione e
l’altra oppure ammirare il cielo stellato delle Maldive. Sul ponte principale (main deck) si trova il
Ristorante interno (climatizzato) con zona relax annessa, il fornitissimo BAR, ampia zona ombreggiata
esterna attrezzata con divano esterno panoramico ed a prua la vasca jacuzzi collegata al sundeck.
Connessione internet WiFi (su richiesta a pagamento).

SCHEDA TECNICA: Categoria: Luxury - Velocità di crociera: 10 nodi - Lunghezza: mt. 35 m Larghezza: mt. 10 m - Pescaggio: mt. 1.9 m - Sicurezza: Oxygen/Medic First Aid Kit - Motore: Diesel
500 HP Mitsubishi - Bombole: Alluminio 12 lt. DIN/INT mono attacco (a bordo di barca separata
Diving Dhoni) - Generatori: 2 da 60Kw cad. - Dissalatori: 9500 Lt/day - Compressori: 2 x Coltri Aria +
Nitrox e Rebreather (a bordo di barca separata Diving Dhoni) - Corrente: 110V - Diving Dhoni (barca
appoggio subacquea): 16 metri completamente equipaggiato per immersioni ed escursioni - Tender
con motore fuoribordo per gli approdi sulle isole deserte.

Pacchetto: 09 giorni e 7 notti - Partenza da: Milano Malpensa
Vettore Aereo: Quatar Airways
Periodo: dal 30 Marzo al 07 Aprile 2018 (SS Pasqua 1 Aprile)
Trattamento: Pensione Completa (acqua minerale + tea e caffè) e 1 bicchiere di vino a cena
Sistemazione: Cabina doppia con servizi privati, aria condizionata a comando indipendente,
cassetta di sicurezza, teli mare ed asciugamani
Pacchetto Diving: fino a 17 immersioni (Nitrox 32% FREE) a settimana con 1 notturna inclusa. 3
esperte Guide sub di cui 1 parlante italiano. Le immersioni saranno calibrate affinchè ogni pomeriggio
si possa scendere a terra per visitare atolli disabitati, lingue di sabbia, isole dei pescatori o per fare il
bagno o snorkeling immersi nella natura in luoghi assolutamente incontaminati.
Pacchetto escursioni: crociera tra gli atolli corallini, pesca al bolentino, visita ai villaggi di pescatori,
escursioni sulle isole deserte, snorkeling sulla barriera corallina,
barbecue notturno con falò su isola disabitata.

Itinerario previsto: Best of Maldives - Male Nord, Rasdhoo, Male Sud, Ari e Felidhoo

Quota a persona - tutto compreso - incluse tasse aeroportuali (330 € circa),
GST Tax Maldiviana (12% del valore viaggio)
e Green Tax Maldiviana di 6 € a persona a notte - tutto rateizzabile

Euro 2.420

LE QUOTE COMPRENDONO: Volo intercontinentale Qatar Airways da Milano a Male (Franchigia
bagaglio 30 Kg + 7 kg a mano), assistenza in aeroporto a Male, Trasferimenti da/per aeroporto, safari
con Itinerario "The Best of Maldives". Trattamento e sistemazione come da dettaglio. Assicurazione
medico bagaglio, 12% GST tax Maldive, Green tax (usd 6 a persona a notte), Tasse Aeroportuali.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Eventuale copertura per annullamento viaggio facoltativa
(circa 73 euro da accendere all'atto della prima prenotazione), soft drinks, bevande alcoliche e
superalcoliche, pedaggio per accesso alle isole disabitate, percentuale di servizio a bordo (10 $ a
persona al giorno da pagarsi in loco), eventuale adeguamento carburante/valutario, extra di natura
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono“.
PRENOTAZIONI, RATEIZZAZIONE ed ASSEGNAZIONE CABINE

Al ponte superiore sono disponibili 3 cabine "suite" finestrate e panoramiche con letti doppi.
Le prime 3 coppie (uomo/donna o uomo/uomo) che prenoteranno con una quota cauzione
di 150 € a testa entro la fine del mese di Giugno potranno avere a disposizione una di
queste cabine senza ulteriori maggiorazioni.

Le altre cabine sono al ponte inferiore e sono suddivise in 6 doppie e 2 matrimoniali con letti non
separabili. Anche queste saranno assegnate con scelta di prelazione in base alla data di
cauzione
LE PRENOTAZIONI SONO APERTE CON QUOTE RATEIZZATE COSÌ RIPARTITE:
Per tutti: caparra a conferma di euro 150 entro 30.06.2017
1^ rata di euro 300 entro il 10.09.2017 (oppure 450 se non pagata rata di giugno)
2^ rata di euro 300 entro il 20 Ottobre 2017
3^ rata di euro 300 entro il 20 Novembre 2017
4^ rata di euro 300 entro il 20 Dicembre 2017
5^ rata di euro 300 entro il 20 Gennaio 2018
6^ rata - saldo pratica di euro 770 entro il 15 Febbraio 2018
p.s.: chi subentra in un determinato mese pagherà come caparra
un importo che considera la somma dei mesi precedenti
OPPURE: caparra a conferma di 500 € entro il 30.06.17 o 20 settembre e saldo
direttamente 1920 entro il 15 Febbraio 2018
SCONTO DI 500 € PER BAMBINI FINO A 9 ANNI DI ETA' COMPIUTI
ACCREDITO DI 50 € SPENDIBILI NEI SERVIZI DI BORDO (bevande etc.)
PER CHI NON EFFETTUA IMMERSIONI
PER ACCENDERE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO AGGIUNGERE ALLA PRIMA QUOTA 80 €
coordinate bancarie per bonifici:
BANCA INTESA-SANPAOLO - Ag. Cadorago ( CO )
IBAN: IT29M0306951030100000000724
Intestatario c/c: L'OMBRELLONE VIAGGI srl - PROFONDO BLU Tour Operator
Causale: Crociera Maldive Pasqua 2018 Poggi Sub + cognome del partecipante

