Speciale partenza di gruppo. Perché insieme è più bello!!!!

Dal 22 al 30 novembre 2022 da Roma

Incantevole villaggio immerse in un rigoglioso giardino tropicale che si affaccia direttamente sulla
meravigliosa spiaggia di Kendwa, rinomata per la sua sabbia fine e bianchissima e per i suoi tramonti
dalle tinte strabilianti, lambita dal mare più bello dell’isola.
Quote di partecipazione minimo 15 partecipanti
Sistemazione in camera vista giardino € 1.475,00
Sistemazione in camera deluxe o vista oceano: € 1.552,00
Sistemazione in camera privilege € 1.660,00
Tasse aeroportuali € 142.00 soggette a riconferma
Supplemento singola € 490.00
Assicurazioni
Zero pensieri € 139,00 (obbligatoria)
Top booking full € 75,00( facoltativa) Assicurazione annullamento, per qualsiasi motivo documentabile, spese
riprogrammazione viaggio, prolungamento del soggiorno, rimborso vacanze perdute, infortuni in viaggio (fino a 10.000)
Assic. Health (integrativa sanitaria a 100.00) obbligatoria
Assicurazione covid superior € 29,00 (obbligatoria)

***********
Da pagare in loco: $ 50,00 visto e $ 40,00 tassa di uscita per persona
Supplemento camera singola: € 330,00
Quota bambino 2-15 anni in terzo letto: euro 455.00 (disponibilità limitata)
La quota comprende: volo ITC di andata e ritorno in classe economica, franchigia bagaglio 23kg,
trasferimento apt/hotel/apt, assicurazione medico bagaglio, sistemazione nella camera scelta, trattamento di
All Inclusive (alcolici esclusi), oneri gestione carburante,
La quota non comprende: le spese personali e tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende.
In loco possibilità di prenotare numerose escursioni tra cui: Safari Blue, tour delle spezie, Nakupenda, Jozani
Forest e farfalle, Stone Town
Documento necessario: Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di rientro

Condizioni annullamento/penali: fare riferimento al catalogo “Bravo” Alpitour
POSSIBILITA’ DI TRANFER DA ARCIDOSSO E GROSSETO PER L’AEROPORTO DI ROMA FCO, QUOTA DA
CALCOLARE IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI
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