PREVENTIVO CABO VERDE – BOA VISTA – SEZIONE SUBACQUEA CSNC2000.Faenza
Offerta Gruppo: minimo 15 Adulti paganti
Voli da BOLOGNA!

Date viaggio

Dal 30 al 6 Novembre
8 Giorni/7 Notti
Inclusi
Marine Club Beach Resort
4****
Soft All Inclusive

Voli
Resort
Trattamento
Spese gestione pratica(comprende
ass.medico,sanitaria,bagaglio)
Quota a persona Adulta:
Quota 1°Child:
Tasse aeroportuali

€ 40
€ 680
€ 370
€ 465
€ 58

La quota comprende:
- Volo speciale NEOS a/r in classe economica dall’aeroporto prescelto(BOLOGNA)
- pranzo e snack a bordo dell’aereo;
- trasferimento da e per l’aeroporto a Boavista;
- cocktail di benvenuto all’arrivo in hotel;
- 7 notti presso Atlantis Club Marine Club Beach Resort 4**** in camera doppia Standard ;
- trattamento di Soft All inclusive;
- assistenza in loco;
- etichette bagaglio
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La quota non comprende:
- Escursioni, extra a carattere personale e tutto quanto non riportato ne “la quota comprende”
- EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE E CARBON TAX ;
Spese aggiuntive OBBLIGATORIE:
- Visto turistico di entrata: € 25 per persona
Altre spese:
- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa): da € 40 per persona
- TASSE DI SOGGIORNO DA CORRISPONDERE IN LOCO PARI A 2 € AL GIORNO A PERSONA PER UN
MASSIMO DI 10 GIORNI.
Tipologia camere e massima occupazione:
Camera Standard: fino a 2 adulti
Camera Superior Vista Mare: fino a 3 adulti o 2 adulti + 2 child
Camera Villa Standard: fino a 4 adulti
Camera Villa Vista Mare: fino a 6 adulti
Supplementi sistemazione:
Camera Superior Vista Mare: € 50
Camera Villa Standard: € 50
Camera Villa Vista Mare: € 106
Supplemento camera singola: € 168
Riduzione 3° letto adulto: - € 35
I supplementi indicati si a persona per settimana di soggiorno, e vengono applicati solo agli adulti

CABO VERDE – Boa Vista
Marine Club Beach Resort ****
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Del tutto costruito in pietra e strutturato come un piccolo borgo, il villaggio è perfettamente inserito
nell’ambiente circostante e si adagia su un promontorio che offre un’incantevole vista sulla baia. La
bella spiaggia, l’imperdibile panorama e la vicinanza alla cittadina di Sal Rei, rendono il Marine Club il
villaggio ideale per una vacanza piacevole e rilassante.
POSIZIONE
Il villaggio è sull’isola di Boa Vista, a Praia da Cruz, a circa un chilometro dal capoluogo Sal Rei e distante
7 chilometri dall’aeroporto.
CAMERE
L’hotel dispone di 110 confortevoli camere suddivise in Classic, Superior Vista Mare, Villa Vista Mare e
Villa Standard. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a pale, TV, telefono,
frigobar rifornito a pagamento, phon e cassetta di sicurezza gratuita. Le camere Classic possono ospitare
2 adulti, mentre le camere Superior possono ospitare fino a 3 adulti, oppure 2 adulti e 2 bambini, e
godono di vista mare dal balcone o dalla veranda. Le ville, divise in Villa Standard e Villa Vista Mare,
sono vere e proprie graziose villette costruite in pietra e si trovano dislocate lungo l’intera superficie del
resort, circondate da suggestivi giardini tropicali e viali di ciottoli e, in base alla differente tipologia,
possono accogliere fino a un massimo di 6 adulti ospitati in 3 camere da letto e 2 bagni. Tutte le ville
dispongono di una spaziosa veranda e dalle Ville Vista Mare è possibile godere di un meraviglioso
panorama sull’Oceano inoltre, quelle più spaziose, dispongono anche di area living attrezzata.
RISTORANTI E BAR
Il villaggio dispone di due bar e di un ristorante principale. Il bar della spiaggia, Bar Praia, si trova proprio
a ridosso della stessa, leggermente rialzato e situato sul mare, in cui vi si può trovare un’ampia scelta di
bevande e alcolici sia italiani che internazionali. Il bar della piscina, Bar Rochino, si trova in prossimità
della stessa e offre ai clienti una scelta di bevande e liquori con la possibilità a mezzogiorno di gustare
piatti freddi, panini, toast e snack. Il ristorante del villaggio, Ristorante Tartarughino, si trova in una
posizione dominante il mare. Colazione, pranzo e cena vengono offerti con servizio a buffet, mentre su
prenotazione e previa disponibilità è possibile concedersi una cena a base di aragosta (a pagamento).
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IMMERSIONI
Nei pressi del resort vi sono diving per immersioni facili e divertenti, per tutti, che in pochi minuti
raggiungono i principali punti di immersione. Sulla spiaggia di Estoril vi aspetta il:
http://www.boavistadiving.com/boavista-diving
Inoltre, immersioni più impegnative con Squali Mako, Pinna grigia, Toro, Martello e Pinna bianca. Sono
alcuni delle specie di questi meravigliosi predatori che potrete ammirare:
http://www.keramosimmagini.com/dive_center/immersioni_capo_verde_diving.htm

Offerta effettuata in data 20 Settembre sulla base delle effettive disponibilità volo in tale giorno. Cambio applicato
800usd/tonn cambio usd/eur 1€=1,35 USD. Nessun servizio è stato bloccato. All’atto della prenotazione, DIVE
TIME TOURS Srl invierà un regolare contratto di viaggio con il riepilogo di tutta la prenotazione e politica dei
pagamenti. Le condizioni di viaggio sono quelle riportate sul sito www.divetimetours.com

In caso di accettazione della proposta, vi preghiamo voler provvedere a comunicarci i seguenti dati:
- Nome e Cognome di tutti i partecipanti al viaggio, come riportato sul passaporto
- Data di nascita
- Numero e scadenza Passaporto
- Indirizzo e recapito telefonico
- Stipula o meno dell’assicurazione facoltativa annullamento viaggio
Attenzione: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, precisiamo che il contenuto della presente comunicazione è riservato e ad uso esclusivo
del destinatario. La diffusione, distribuzione o copiatura di questi documenti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario
è proibita. Se ha ricevuto questa comunicazione per errore, La preghiamo di distruggere quanto ricevuto ed informarci con cortese
urgenza.

In attesa di un gentile riscontro, cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.
Chiara/Dive Time Tours tel. 0549.941500
Altre info presso Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza: 0546.30935
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