SPECIALE MADAGASCAR
SEACLUB AMARINA RESORT ALL INCLUSIVE
DAL 09 AL 17 APRILE 2018
Il SeaClub Amarina è un angolo di paradiso che ti rapirà subito, sollecitando tutti i sensi per farti
sentire un moderno esploratore alla conquista di una terra magica. Natura incontaminata, aria
profumata di ylang ylang, sapori autentici e colori intensi che rapiscono il cuore.
In questo raffinato resort ti ritroverai a perdere la cognizione del tempo, ad assaporare i ritmi lenti e
assoluti della natura e a godere di un servizio esclusivo.
Quota individuale di partecipazione
€ 1.605,00
(Quota valida per minimo 15 partecipanti paganti)
Quota iscrizione
€
85,00
Tasse aeroportuali e carbon tax
€ 132,00
da riconfermare
Trasferimento S.Agata/Apt/S.Agata
€. 85,00
(Quota valida per minimo 15 partecipanti paganti)
(Assicurazione medico, bagaglio e annullamento inclusa)
Visto ingresso € 25,00/30 USD - 80.00 ariary (valuta locale) da pagare in aeroporto all’arrivo.
Tassa di soggiorno da pagare in loco al momento del check-out euro 2 a camera a notte.

La quota comprende: 07 notti presso SeaClub Amarina Resort con trattamento di tutto incluso,
sistemazione in camere Junior Suite, trasferimenti in Madagascar aeroporto/resort/aeroporto,
garanzia blocca prezzo*.
La quota non comprende: Trasferimento S.Agata/Apt/S.Agata , visite ed escursioni facoltative,
extra in genere, tasse aeroportuali, tutto quanto non espressamente indicato nel programma alla
voce “La quota comprende”.
VOLI NEOS DA VERONA

09/04/2018 Verona Nosy Be 22.50 11.10 via Roma Fiumicino
17/04/2018 Nosy Be Verona 12.50 23.15 via Roma Fiumicino
(operativo voli soggetto a riconferma)
Escursioni consigliate: da non perdere le escursioni proposte dal resort per vivere al meglio la
vacanza (da effettuarsi in giorni diversi)
Pacchetto Corallo: Nosy Yranja, Tour dell’isola, Nosy Fanihy
Pacchetto Mare: Nosy Yranja, le tre isole, Nosy Fanihy
Prezzi su richiesta.
Garanzia blocca prezzo*: consente di mantenere al sicuro la quota di partecipazione da eventuali
adeguamenti di valuta e carburante.

INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 30 OTTOBRE 2017.
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERRA’ RICHIESTO UN ACCONTO DI EURO 450.00 A PERSONA.
S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850
Mail: silvia@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

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!!!
FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA N. 100005280

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S. AGATA SUL SANTERNO

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge
n.1084 del 27 dicembre 1977 di rettifica ed esecuzione della convenzione
Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23
aprile 1970 e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione
della Direttiva 90/314 CEE, nonché dal Codice del Consumo approvato con
Decr.Legisl. n.206/2005. La responsabilità dell'organizzazione del viaggio non
può in nessun caso eccedere i limiti della legge citati. L'organizzazione potrà
annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 10 senza
altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
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,
irregolarita', 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:
10% fino 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 03 gg prima della partenza
100% della quota di partecipazione (Compreso no Show)
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. Se l'aumento del prezzo globale
eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purchè ne
dia comunicazione all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO ELETTRONICO CON VALIDITA' RESIDUA DI ALMENO SEI MESI
FORO COMPETENTE:Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente
contratto sarà competente il Foro ove ha sede l’organizzatore.

Licenza/Autorizzazione Provinciale Amministrazione Provinciale RA nr.39.
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA nr.100005280

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO

