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SOGGIORNI D’AUTUNNO A TENERIFE E SHARM EL SHEIKH
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
I due viaggi hanno un numero limitato di posti a nostra disposizione e per garantire a tutti la
possibilità di partecipare alle nostre iniziative non saranno accettate e non daranno alcun
diritto di prenotazione le richieste d’ iscrizione ricevute telefonicamente.
LE ISCRIZIONI SI ACCETTERANNO PRESSO LA SEDE CDLS SOLAMENTE DIETRO
VERSAMENTE DEL RELATIVO ACCONTO.

APERTURA ISCRIZIONI:
20 GIUGNO DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00
ENTRO E NON OLTRE IL 28 GIUGNO 2018
Fino a esaurimento posti/voli ed

I NOSTRI SOGGIORNI MARINI:
TENERIFE - SEA CLUB H10 GRAN TINERFE 4**** -DAL 04 NOVEMBRE 2019
DA BOLOGNA E VERONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE
Questo hotel dedicato a una clientela adulta sorge direttamente sulla spiaggia, in posizione
privilegiata rispetto alla zona dello shopping e della vita notturna. A disposizione degli ospiti ci
sono 2 piscine, di cui una climatizzata, impianti sportivi e l’ingresso gratuito al casinò interno
“Playa de Las Americas”. La formula club prevede il cocktail di benvenuto, la pensione completa
con ¼ di vino e ½ minerale, la buona cucina locale ed internazionale, giornalmente con piatti
italiani e la cena a tema una volta alla settimana. Il ristorante con ampia terrazza vista mare ha
servizio a buffet e angolo con cucina dal vivo. Il pranzo potrebbe essere servito al barristorante della piscina. L’assistenza, la reception, il bar e il ristorante hanno personale parlante
italiano. L’animazione diurna e serale è curata anche da animatori italiani. I lettini e gli
ombrelloni sono gratuiti in piscina.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Soggiorno di una settimana
Supplemento per soggiorno di due settimane
Supplemento singola a settimana*
*massimo 2 singole a disposizione, ulteriori singole
** su richiesta, massimo il 10% del totale camere.
Supplemento superior vista mare per 1 settimana a persona
Riduzione 3° letto adulto a settimana

€ 1.120
€ 620
€ 350
su quotazione
€ 170
-€ 84

LE QUOTE INCLUDONO:
•

Trasferimento a/r San Marino- aeroporti di Bologna e Verona; Voli speciali in classe
economica da Bologna e da Verona; Tasse aeroportuali attualmente in vigore di € 62,45 da
Verona e € 63,52 da Bologna; Carbon tax di € 4,08 da riconfermare in E.C. ;Franchigia
bagaglio kg 15 per persona; Assistenza negli aeroporti di partenza; Trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto con assistenza; Cocktail di benvenuto; Trattamento di pensione
completa a buffet c/o Sea Club H10 Gran Tinerfe prodotto Francorosso;¼ di vino e ½
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minerale a pasto; Animazione diurna e serale; Libero utilizzo delle piscine e impianti
sportivi (a pagamento campo polivalente, biliardo, sauna, massaggi, bagno turco e
trattamenti di bellezza);Libero accesso al casinò; Omaggio ;Assicurazione medico-bagaglio;
Accompagnatore CDLS

LE QUOTE NON INCLUDONO:
•

Assicurazione annullamento, eventuale adeguamento carburante, tasse, mance, extra a
carattere personale e tasse al momento non prevedibili.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
DA RICHIEDERE E SALDARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE:
Costo viaggio fino a € 1.500: € 35; fino a € 2.000 € 45; fino a € 2.500 € 52; oltre € 60
Valida per malattie non pregresse, in caso di patologie già esistenti contattare l’Agenzia per altre forme assicurative

ISCRIZIONI:
1° ACCONTO € 280 per 1 settimana e € 435 per 2 settimane al momento dell’iscrizione
2° ACCONTO € 560 per 1 settimana e € 870 per 2 settimane entro il 30 agosto
SALDO TOTALE 21 gg. ante partenza

POSTI VOLO/HOTEL DISPONIBILI PER TENERIFE:
DA BOLOGNA PER 1 SETTIMANA: 41 posti – 21 camere
DA BOLOGNA PER 2 SETTIMANE: 26 posti – 10 camere
DA VERONA PER 2 SETTIMANE:
30 posti - 15 camere

I POSTI VERRANNO ASSEGNATI FINO A ESAURIMENTO IN BASE ALL’ORDINE
DI ARRIVO DELLE ISCRIZIONI
PENALI PER CANCELLAZIONI:
Per cancellazioni entro 60 giorni prima della partenza penale del 10% della quota
partecipazione; entro 30 giorni prima della partenza penale del 30% della quota
partecipazione; entro 15 giorni prima della partenza penale del 75% della quota
partecipazione; entro 3 giorni prima penale dell’85% della quota di partecipazione;
dopo tali termini e per mancata partenza o interruzione viaggio, penale del 100%.
N.B. consigliamo di richiedere l’assicurazione annullamento, in quanto rimborserà
penali in caso di cancellazione per i motivi previsti dalla polizza.

DOCUMENTI:
Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

di
di
di

le
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SHARM EL SHEIKH - JAZ BELVEDERE 5*****ALL INCLUSIVE
03 NOVEMBRE 2019 DA RIMINI
ll più elegante resort della zona, affascinanti atmosfere arabe e tanto comfort. Il servizio
curato è in all inclusive, le camere sono spaziose, le aree comuni hanno giardini rigogliosi.
La bella spiaggia e' apprezzata da chi ama fare il bagno senza essere un esperto nuotatore e dai
bambini, per assenza della barriera corallina che si trova percorrendo la spiaggia a circa 500 mt.
Sorge direttamente sulla spiaggia di sabbia fine nella Baia di Ras Nasrani, a circa 7 km
dall’aeroporto e ca 15 km da Naama Bay (servizio navetta a pagamento). Grande piscina di
1.500 mq con zona riscaldata nei mesi invernali e zona separata per bambini. Ombrelloni,
lettini e teli mare sia in piscina sia in spiaggia (fino ad esaurimento). 317 camere immerse
nel verde suddivise in superior deluxe, composte da una camera con letto matrimoniale e
superior family room, composte da due ambienti separati da una tenda, dotate di un letto
matrimoniale e due divani letto fissi. Tutte sono dotate di climatizzazione regolabile, telefono,
TV satellitare, cassetta di sicurezza, set per te' e caffe' all’americana, doccia e asciugacapelli,
patio o terrazzo. A pagamento: consumazioni minibar. Ristorazione a buffet e angolo con
cucina dal vivo, diversi bar. Wi-Fi gratuito nelle lobby e nelle aree comuni. A pagamento:
servizio medico, farmacia, galleria di negozi, ristorante a' la carte, internet point. Dispone di 2
campi da tennis e calcetto (illuminazione a pagamento), beach-tennis, basket, pallanuoto,
beach-volley, bocce, ping-pong. Palestra, centro benessere incluso con palestra, sauna,
bagno di vapore e idromassaggi. Animazione internazionale organizza attività sportive e
ricreative diurne e serali. A pagamento: massaggi e trattamenti al centro benessere, centro
diving.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Soggiorno di una settimana
Supplemento per soggiorno di due settimane
Supplemento singola a settimana*
*massimo 10% del totale camere
Supplemento superior vista mare
Supplemento camera superior family (per tripla)
Nessuna riduzione 3° letto adulti

€ 880
€ 400
€ 250
€ 130 p. persona
€ 46 p. persona

POSTI VOLO DISPONIBILI PER SHARM:
DA RIMINI per 1 settimana:26 posti
DA RIMINI per 2 settimane: 20 posti
I POSTI VERRANNO ASSEGNATI FINO A ESAURIMENTO IN BASE ALL’ORDINE DI ARRIVO DELLE ISCRIZIONI

ORARIO VOLI DA RIMINI:
03/11/19 partenza ore 19:30- arrivo ore 00:30
10/11/19 partenza ore 05:15- arrivo ore 09:30
17/11/19 partenza ore 05:15- arrivo ore 09:30
N.B. essendo voli charter gli orari possono subire modifiche fino alla partenza
indipendentemente dalla nostra volontà.
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LE QUOTE INCLUDONO
•

•
•
•

Volo speciale in classe economica da Rimini, Tasse aeroportuali attualmente in vigore di €
62,45; Carbon tax di € 3,41 da riconfermare in E.C; Visto turistico di € 34; Franchigia
bagaglio kg 15 per persona; Assistenza negli aeroporti di partenza; Trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto con assistenza; Aperitivo in rosso; Cocktail di benvenuto
Trattamento di all inclusive c/o Hotel Jaz Belvedere 5* a Sharm prodotto Francorosso;
Ristorazione a buffet; Gelati durante la giornata; Snack durante il pomeriggio; Bevande
alcoliche e analcoliche alla spina o in bicchiere; Sauna, bagno turco e idromassaggio
Programma di intrattenimento internazionale diurno e serale con attività sportive e
ricreative; Campi da tennis e calcetto (illuminazione a pagamento) beach tennis, basket,
pallanuoto, beach volley, bocce, ping-pong; Ombrelloni, Lettini, teli mare in piscina e a
spiaggia fino a esaurimento; Omaggio; Assicurazione medico-bagaglio con massimali per
spese mediche di € 10.000; Accompagnatore CDLS

LE QUOTE NON INCLUDONO:
•

Assicurazione annullamento, eventuale adeguamento carburante, tasse, mance, extra a
carattere personale e tasse al momento non prevedibili.

•

• ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
• DA RICHIEDERE E SALDARE SOLO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE:
•
•

Costo viaggio fino a € 1.500: € 35; fino a € 2.000 € 45; fino a € 2.500 € 52; oltre € 60
Valida per malattie non pregresse, in caso di patologie già esistenti contattare l’Agenzia per altre forme assicurative

ISCRIZIONI:
1° ACCONTO

€ 220 per 1 settimana e € 320 per 2 settimane al momento dell’iscrizione

€ 440 per 1 settimana e € 640 per 2 settimane entro il 30 agosto
2° ACCONTO
SALDO TOTALE 21 gg. ante partenza

PENALI PER CANCELLAZIONI:
Per cancellazioni entro 60 giorni prima della partenza penale del 10% della quota di
partecipazione; entro 30 giorni prima della partenza penale del 30% della quota di
partecipazione; entro 15 giorni prima della partenza penale del 75% della quota di
partecipazione; entro 3 giorni prima penale dell’85% della quota di partecipazione;
dopo tali termini e per mancata partenza o interruzione viaggio, penale del 100%.
N.B. consigliamo di richiedere l’assicurazione annullamento, in quanto rimborserà le
penali in caso di cancellazione per i motivi previsti dalla polizza.

DOCUMENTI:
Passaporto con validità residua di 6 mesi per i cittadini sanmarinesi; passaporto con validità 6
mesi o per i cittadini italiani carta d’identità con validità residua di 6 mesi + 2 foto tessera.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

