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PREVENTIVO Crociera MALDIVE : Gruppo Ben/Centro Sub Nuoto Club 2000 x 15 

M/Y Anastasia – ESCLUSIVA DIVE TIME TOURS! 
     

Date viaggio Dal 14 al 23 Febbraio 2015  

Voli Inclusi  

Barca M/y Anastasia  

Trattamento Pensione completa con 

acqua(1bottiglia a persona al 

giorno)+ tè e caffe infusi 

 

Immersioni 3 immersioni al giorno+1 

notturna a settimana. 

 

Iscrizione  GRATUITA 

OFFERTA PER GRUPPO 15 PERSONE 

Quota di partecipazione a persona 

 

 

 

€ 1590 

Tasse aeroportuali   € 292 

Assicurazione Medico/Bagaglio  GRATUITA 

Assicurazione Facoltativa Ann.viaggio  € 45  
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

-Volo A/R Emirates da Milano Malpensa per Malè via Dubai (tasse aeroportuali escluse ) 

- Trasferimento da/per aeroporto 

- Sistemazione: 6 cabine doppie Deluxe e 1 cabina tripla Master a bordo M/y Anastasia  

– Pensione completa con una bottiglia di acqua al giorno a persona (1,5lt)inclusi pasti, tè e caffè. 

- Uso illimitato delle canoe a bordo (2) 

- Escursione all’isola dei pescatori. 

- Tour della città il giorno di arrivo e/o partenza (orario dei voli permettendo) 

- Snorkeling guidato ogni giorno per tutti gli ospiti 

– Per i SUB: 3 immersioni al giorno + 1 notturna a settimana 

 – Assicurazione medico/bagaglio 

 – Tassa Maldiviana GST 12% inclusa 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

Tassa d’uscita Maldive USD 25 

Service charge USD 6 a persona al giorno (classica mancia maldiviana). 
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M/y Anastasia 
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Il M/Y Anastasia, venduto in esclusiva sul mercato italiano da Dive Time Tours, può ospitare un 

massimo di 15 ospiti che troveranno alloggio in 7 spaziose cabine: 6 cabine Deluxe doppie e 1 cabina 

suite con letto Queen size e letto singolo. Tutte le cabine sono dotate di aria condizionata, servizi privati 

con acqua calda e fredda. Il M/y Anastasia con i suoi 27,7 metri di lunghezza, è un vero e proprio 

hotel galleggiante che mette a disposizione degli ospiti ampie zone relax, una lobby, un bar e una zona 

ristorante dove verranno serviti piatti della cucina Indiana, Mediterranea e Cinese con un’ampia scelta 

di vini à la carte. Sul ponte principale troviamo la cabina suite, il bar e la lobby, mentre il ponte inferiore 

ospita le 6 cabine Deluxe. Il ponte superiore invece mette a disposizione degli ospiti un’accogliente zona 

relax. Lo staff sarà sempre a vostra completa disposizione per venire incontro a tutte le vostre richieste 

e necessità. La grande esperienza e conoscenza di questi mari delle guide subacquee, vi consentiranno 

di immergervi di volta in volta sui migliori siti di immersione delle Maldive. La barca è supportata da un 

Dinghy in fibra di vetro lungo 5, 2 metri. Eleganza, cortesia, professionalità queste le parole chiave 

che faranno di una crociera a bordo del M/y Anastasia un’esperienza indimenticabile. 

 

 

Offerta effettuata in data 27 Ottobre 2014 sulla base delle effettive disponibilità  in tale giorno. Cambio applicato 

1€=1,25 USD. La tariffa volo si intende in classe economica; qualora non vi fosse disponibilità nella suddetta 

classe, Dive Time Tours si riserva di verificare la disponibilità in classe economica superiore. Nessuna opzione è 

stata fissata. 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. Per il 2015 la Tassa maldiviana GST potrebbe subire 

degli aumenti che potrebbero determinare un aumento della quota.  Offerta valida per gruppo di 15 persone  

e collegata ad una promo Emirates a disponibilità limitata, per emissioni entro il 15 Dicembre 2015. Le 
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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  

In attesa di un gentile riscontro, cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 

Chiara/Dive Time Tours                                                              

 

 
 

Piante del M/YACHT anastasia 

 

 

 


