SPECIALE MALDIVE
ALPICLUB SANDIES BATHALA ALL INCLUSIVE
DAL 22/03/2020-30/03/2020 (9 GIORNI 7 NOTTI)

A soli 15 minuti di idrovolante da Malè si trova questo piccolo angolo di paradiso, conosciuto ed
apprezzato per i magnifici fondali e le acque cristalline. Un totale rinnovamento ha reso il resort un
gioiello di eleganza e tipicità in un contesto naturale unico.
SPIAGGIA

La spiaggia di finissima sabbia bianca circonda l'isola. Due comodi pontili consentono di
raggiungere il mare aperto oltre il reef. Lettini e teli mare a disposizione dei clienti.
CAMERE

Il resort dispone di 49 beach bungalow in tipico stile
maldiviano, distribuiti sul perimetro esterno dell'isola,
direttamente fronte mare e completamente rinnovati in
un elegante stile che fonde modernità e tipicità (massima
occupazione 3 adulti). Sono inoltre disponibili 24
overwater bungalow di nuova costruzione accessibili da un
pontile in legno e possono ospitare fino a 2 adulti e 2
bambini, 3 adulti e 1 bambino o 4 adulti, (nei water
bungalow i bambini sono ammessi dagli 8 anni). Tutte le

camere sono dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono,
cassetta di sicurezza, connessione Wi-Fi e veranda attrezzata.
SPORT E NON SOLO

Potrete decidere di dedicarvi al massimo relax, oppure accogliere le iniziative dei nostri animatori
che vi proporranno corsi di ginnastica, di ballo, o partite di beach volley, serate con musica locale o
internazionale o altri intrattenimenti serali. Se vorrete dedicarvi allo snorkeling o alle immersioni, il
personale del centro diving sarà a vostra disposizione per esporvi la lista dei servizi offerti e
illustrarvi tutta la magia dei migliori tratti di barriera da esplorare. WELLNESS a pagamento:
palestra attrezzata e centro massaggi.
SERVIZI

Connessione WI-Fi nella lobby. Lounge room con TV/Sat. A pagamento: servizio di lavanderia e
boutique. Esiste una piccola infermeria per il primo soccorso, mentre per l'assistenza medica
bisogna recarsi su un'isola vicina.
FORMULA TUTTO INCLUSO

Nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con
servizio a buffet, grigliate di pesce, show-cooking e serate a tema. Acqua minerale, soft drink,
succhi di frutta, birra della casa, vino della casa e caffè americano dalle 10 alle 24. Alcolici della
casa dalle 18 alle 24. Snack dolci e salati al mattino e al pomeriggio.
Quota individuale di partecipazione
€ 2875.00
(Quota valida per minimo 15 partecipanti paganti)
Quota iscrizione
€
85.00
(Comprende assicurazione medico*, bagaglio e annullamento viaggio)
Tasse aeroportuali e carbon tax da riconfermare € 102.00
Trasferimento S.Agata/Apt Verona/S.Agata
€. 85.00
(Quota valida per minimo 15 partecipanti paganti)
Green tax da pagare in loco USD 6 a persona al giorno.
Assicurazione medica inclusa in quota massimale spese mediche a persona euro 5000.00,
eventuale assicurazione integrativa spese mediche Top Health disponibile in agenzia con
supplemento. Assicurazione annullamento viaggio condizioni disponibili in agenzia.
La quota comprende:
•
Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali di linea, pasti o rinfreschi a
bordo se e come previsti dalla compagnia aerea;
•
Sistemazione 7 notti in beach bungalow doppio con bagno o doccia nella struttura
Indicata, trattamento alberghiero di tutto incluso;
•
Trasferimento in idrovolante incluso dall’aeroporto di Malè al resort a/r;
•
Franchigia bagaglio kg 15/20 per persona a seconda della compagnia aerea;
•
Assistenza di personale specializzato o di quello dell’Ufficio di rappresentanza;
•
Garanzia blocca prezzo*;
•
Accompagnatore Deka Viaggi.

La quota non comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento Deka Center/Apt Verona/Deka Center;
Tasse e oneri aeroportuali;
ETS carbon tax;
Tasse locali;
Le visite e le escursioni facoltative;
Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri;
Le spese di facchinaggio, le mance;
Quota iscrizione e assicurazione;
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma alla voce
“La quota comprende”.

Garanzia blocca prezzo*: consente di mantenere al sicuro
partecipazione da eventuali adeguamenti di valuta e carburante.

la

quota

di

VOLI NEOS DA VERONA

22/03/2020 Verona Roma Fiumicino
23/03/2020 Roma Fiumicino Malè
30/03/2020 Malè Roma Fiumicino
30/03/2020 Roma Fiumicino Verona
(Operativo voli soggetto a riconferma)

17.00 – 18.00
19.30 – 08.05 del 23/03/2020
10.05 – 17.15
18.45 – 19.50

INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 22 AGOSTO 2019.
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERRA’ RICHIESTO UN ACCONTO DI EURO 800.00 A PERSONA.

DOCUMENTI NECESSARI:
PASSAPORTO CON UNA VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL PAESE.

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DA CONSEGNARE ALL’AGENZIA ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE!!!
S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850
Mail: silvia@dekaviaggi.it
WWW.DEKAVIAGGI.IT

FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA N. 40126039

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice
del Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la
direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni
REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge,
devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione
vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto.
L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi
assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico
sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o
fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro
immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore,
nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale
obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il
rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.

RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi nei confronti
dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni
internazionali richiamate al precedente paragrafo. La responsabilità di Deka Viaggi non può
in alcun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare
eventuali danni che dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di
trasporto o durante il soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite, irregolarità, ritardi,
difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone incaricate dei servizi, ivi incluse
le persone incaricate dall'ufficio organizzativo (piloti, albergatori, guide alpine, o altri
contrattori).

RINUNCE
Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al rimborso della
somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio e delle penalità qui di
seguito indicate: Annullamenti parziali inferiori al 25% del totale gruppo:
10% a 30 gg prima della partenza
25% da 29 a 21 gg prima della partenza
50% da 20 a 11 gg prima della partenza
75% da 10 a 3 gg prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini
Annullamenti totali o parziali superiori al 25% del totale gruppo
In caso di annullamento del gruppo fino a 75gg perdita totale dell'acconto
30% da 74 a 50 giorni di calendario prima della partenza
50% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza
70% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza
80% da 19 a 07 giorni di calendario prima della partenza
95% da 06 a 04 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini

PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in programma pari al
25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima
della partenza. Le gite verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto dal programma, al di sotto di detto numero è discrezione
dell'organizzazione decidere se annullare o meno la gita in programma

VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i servizi,
dimostrabili o di pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo rendano indispensabile.
L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto senza indennità, quando il numero
minimo di viaggiatori previsti nel programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato
a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.

VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al momento della
redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza delle
variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza. Se l'aumento del prezzo
globale eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purchè ne dia
comunicazione all'organizzazione al ricevimento della comunicazione relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITA' RESIDUA 6 MESI
FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO UNIPOL SAI POLIZZA N.40126039

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO

