TREMITI E GARGANO
7 giorni
Zia Nella - Catamarano Lagoon 450
Max 8/10 persone

Periodo

7 giorni

1 Aprile - 12 Giugno

14.150 € *

13 Giugno - 17 Luglio

15.300 € *

18 Luglio - 28 Agosto

16.500 € *

29 Agosto - 31 Ottobre

14.150 € *

*Contatta telefonicamente l’Agenzia per conoscere l’Esclusiva Promozione della Stagione 2021
Lady Rose - Barca a Vela Bavaria 51 Cruiser
Max 10 persone

Periodo

7 giorni

1 Aprile - 12 Giugno

9.900 € *

13 Giugno - 17 Luglio

11.500 € *

18 Luglio - 28 Agosto

12.400 € *

29 Agosto - 31 Ottobre

9.900 € *

*Contatta telefonicamente l’Agenzia per conoscere l’Esclusiva Promozione della Stagione 2021
Isla Balulà - Motor Yacht Storm Ra aelli
Max 6 persone

Periodo

ff

dal 1 Aprile al 31 Ottobre

Prezzo al Giorno
2380 €

Viaggi Plurigiornalieri:
•
50% alla prenotazione
•
Saldo 30 giorni prima dalla partenza.
•
Prenotando a meno di 30 giorni dalla data di partenza: 100% dell'importo totale.
Viaggi Giornalieri:
L’importo da versare non prevede alcuna dilazione, deve essere saldato in un unica
soluzione al momento della prenotazione: 100% dell'importo totale.

Modalità di Pagamento On Line
con Carta di Credito o Pay Pal:
In fase si prenotazione, nella conferma, selezionare Paga Online con la Carta di Credito.
con Boni co Bancario:
Selezionare modalità di pagamento Boni co.
Cortesemente inserire nella Causale la dicitura: Numero d’ordine - Nome e Cognome
della prenotazione - data di partenza - Tipologia di Imbarcazione
NB:
- Al momento della prenotazione fare attenzione all’inserimento di tutti i dati, in
particolare del Codice Fiscale al ne di procedere alla corretta fatturazione.
- Importante, non possiamo considerare la prenotazione bloccata no a quando non
avremo riscontro contabile dell'acconto e del saldo.
IBAN: IT13J0200841133000103770450
CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1NL7

COSA SUCCEDE IN CASO DI MALTEMPO
In caso le condizioni meteo marine e di sicurezza per la navigazione non fossero ritenute
idonee, la segreteria dell’u cio si riserva di annullare i Tours. I passeggeri saranno
avvisati tempestivamente dalla stessa.
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Ai passeggeri che hanno prenotato Tours giornalieri verrà consegnato un buono valido
no al 31 dicembre dell’anno successivo all’anno in corso. Il buono avrà validità dal
giorno seguente. Fermo restando la disponibilità delle imbarcazioni, la segreteria
dell’u cio si impegnerà a nché il Tour venga e ettuato il primo giorno utile in cui le
condizioni meteo marine, di sicurezza e di confort lo permetteranno.
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Per Tours plurigiornalieri e ettuati sulle seguenti imbarcazioni: Motor Yacht "Isla Balulà”,
Barca a Vela “Lady Rose” e Catamarano “Zia Nella”, gli annullamenti delle prenotazioni
per maltempo e di conseguenza il rilascio del buono, vengono decisi in proporzione ai
giorni di maltempo sul totale dei giorni prenotati. Le prenotazioni di Tours plurigiornalieri
da 3 a 7 giorni non prevedono alcun annullamento in caso di maltempo
PRENOTAZIONI SINGOLE E DI GRUPPO
E’ possibile e ettuare la prenotazione anche di un solo passeggero, in quanto, la
direzione dell’u cio si impegna a reperire gli ulteriori passeggeri no al raggiungimento
del numero minimo di passeggeri previsti da ciascuna imbarcazione.
Nel caso in cui non dovesse essere raggiunto il numero minimo di passeggeri per la
partenza, il Tour verrà rinviato. Al cliente verrà rilasciato un buono valido no al 31
dicembre dell’anno successivo all’anno in corso. Sarà cura della segreteria, in accordo
con il cliente, riprogrammare il mancato viaggio.
Solo in alcuni casi eccezionali: turisti stranieri non residenti; turisti in viaggio di passaggio;
etc.., la segreteria si riserva un rimborso diverso dal buono.
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Riguardo alle prenotazioni di Gruppo tutte le imbarcazioni posso ospitare solo gruppi cosi
composti:
- 1 gruppo unico: pari alla capienza massima dei passeggeri previsti da ciascuna
imbarcazione;
- 2 gruppi: pari alla capienza massima dei passeggeri previsti da ciascuna imbarcazione;
- dal 3° gruppo in poi: la capienza massima dei passeggeri previsti da ciascuna
imbarcazione viene ridotta di 4 passeggeri.
Eventuali casi eccezionali verrano concordati con la segreteria dell’u cio.

