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Polinesia Crociera Bora Bora 10 Polinesia Dream
One way Raiatea Papeete
Costi e partenze 2019 su catamarani Lagoon 620
«Polynesia Dream»
11 giorni / 10 notti one way Raiatea Thaiti a bordo di catamarani Lagoon 620
Date

Prezzo per persona in pensione completa

Partenza

Rientro

Cabina doppia

Cabina singola

12/04/2019

22/04/2019

2.000

2.800

02/05/2019

12/05/2019

2.700

3.780

22/05/2019

01/06/2019

2.700

3.780

11/06/2019

21/06/2019

2.700

3.780

01/07/2019

11/07/2019

2.700

3.780

21/07/2019

31/07/2019

3.630

5.082

10/08/2019

20/08/2019

3.740

5.236

30/08/2019

09/09/2019

3.150

4.410

19/09/2019

29/09/2019

3.150

4.410

09/10/2019

19/10/2019

3.150

4.410

29/10/2019

08/11/2019

3.150

4.410

18/11/2019

28/11/2019

2.600

3.640

08/12/2019

18/12/2019

2.600

3.640

28/12/2019

07/01/2020

2.600

3.640

17/01/2020

27/01/2020

1.440

2.016

06/02/2020

16/02/2020

1.600

2.240

26/02/2020

07/03/2020

1.600

2.240

17/03/2020

27/03/2020

2.000

2.800

Passaporto : comunicare sempre alla prenotazione i propri dati anagrafici e passaporto
Imbarco : Marina Uturoa Raiatea – 12 :00 am
Sbarco : Marina Taina Papeete – 08 :00 am
Offerte speciali : Gli sconti sono cumulabili tranne eventuali offerte speciali e riduzione
sposa.
• Sconto fedeltà: 5 % su tutte le crociere effettuate negli ultimi 24 mesi
Sconto nozze e anniversari di nozze (ogni 5 anni): sconto del 50% per la sposa nelle
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partenze tra il 01/07/2019 ed il 29/09/2019 con esclusione delle partenze del 21/07 –
31/07 e 10/08.
•
•

Sconto prenotazione anticipata: 10% per ogni prenotazione operata almeno 180 giorni
prima della data di partenza e 5% per prenotazioni effettuate almeno 90 giorni prima
della data di partenza.

La quota include:
• Sistemazione in cabina private con aria condizionata e bagno privato pensione completa
(colazione, pranzo,cena)
• Equipaggio (capitano, steward/cuoco)
• 2 set lenzuola, asciugamani e teli mare per persona a settimana
• Diesel, carburante e acqua
• Assicurazione per lo yacht e passeggeri (responsabilità civile)
• Water sports: attrezzatura snorkelling e kayak
•
La quota non include
• Bevande (soft drink e bar)
• Trasferimenti a/r Euro 36 a persona
• Cassa comune che include tasse di navigazione, turistiche e tasse d’approdo da pagare in
loco in contanti. € 220- per persona, a crociera (può subire variazioni)
• Escursioni (non obbligatorie) € 230 - per persona pagabili in loco all’arrivo o al momento
della prenotazione.
Trasferimenti:
Aeroporto Raiatea o Hotel – alla base di Raiatea
€ 36 per persona andata e ritorno
Transfer di sola andata o solo ritorno € 18 per persona
Le tariffe sono valide per transfer prepagati. In caso di pagamento in loco la quotazione è
soggetta ad un incremento del 15 % per tasse locali.
I trasferimenti non sono applicabili qualora il soggiorno sia all’Opoa Beach Hotel, Atiapiti
Hotel e il Tahiti Penisula.
Pacchetto Escursioni (Opzionale)
•
•

Barbecue su un motu privato
Visita ad una di Coltivazione di Perle Nere (possibilità di snorkeling ed acquisto di
souvenir)
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•
•
•

Raiatea : visita guidata al tempio di Taputapuatea, alle cascate, all’orto botanico e alla
green valley.
Visita siti archeologici, piantagioni di vaniglia, pesca alla traina, e alle sepolture sacre.
Cena in ristorante con intrattenimento di una band locale Tahitiana

Penali:
• + 90 gg prima dell’imbarco
• 89 – 60 gg prima dell’imbarco
• 59 – 30 gg prima dell’imbarco
• 29 gg meno dalla partenza

35% + spese apertura pratica
60% + spese apertura pratica
85% + spese apertura pratica
100%+ spese apertura pratica

L'armatore si riserva il diritto di assegnare un altro tipo di catamarano che offra le
stesse condizioni di comfort e di servizio.
Itinerario soggetto a modifiche senza preavviso per motivi tecnici e / o climatici.
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