BORA BORA DREAM

a partire da € 2260pp
Una flotta di catamarani per una crociera di una settimana che Vi darÃ la possibilitÃ di conoscere
intimamente la Polinesia francese, a partire da Raiatea. Incontrerete fauna selvatica sottomarina, e poi
viaggerete a Bora Bora. Potrete semplicemente andare in spiaggia o fare una nuotata, ma se vorrete farete
escursioni facoltative per esempio a un allevamento di perle nere oppure approfittare di un barbecue privato.
Tahaa Vi delizierÃ con i suoi negozi e con il tour facoltativo al tempio di Taputapuatea. A Huahine potrete
mangiare la piÃ¹ autentica cucina polinesiana.
Il fascino di luoghi remoti, nel cuore dell'Oceano Pacifico, da scoprire in totale comfort e con un servizio che
include attivitÃ e pensione completa. Non Vi resta che lasciarvi coccolare ed osservare gli incredibili colori
della Polinesia!

ITINERARIO DI VIAGGIO
Tutti i catamarani sono dotati di cabine con bagno privato, uno staff composto da capitano e steward/cuoco,
materiale da snorkeling e kayaks.
- Bora Bora Dream (8 giorni/7 notti), da/per Raiatea con partenza il sabato, per solcare l'incanto delle lagune
di Raiatea, Taha'a, Bora Bora e Huahine
Inoltre:
- Polynesia Dream (11 giorni/10 notti), da Tahiti a Raiatea o viceversa, per esplorare i suggestivi scenari di
Raiatea, Huahine, Bora Bora, Moorea e Tahiti
- Rangiroa Dream (6 giorni/5 notti), da/per Rangiroa per scoprire le meraviglie dell'isola, perla delle Tuamotu

TARIFFE
In cabina doppia standard, solo crociera:
Bora Bora Dream (8 giorni/7 notti):
in Alta Stagione: da eur 2575,00 a persona
in Media Stagione: da eur 2260,00 a persona
in Bassa Stagione: da eur 1155,00 a persona
Nota bene:
- tariffe per cabine singole su richiesta
- sconto prenotazione anticipata a 180giorni
Per le date di partenza, la stagionalitÃ precisa, la disponibilitÃ aggiornata ed eventuali promozioni, chiedi ad
un nostro specialista: chiama il 0117718046

LA QUOTA INCLUDE
â€º crociera (pernottamenti in pensione completa) ed attivitÃ /briefing di gruppo in inglese-francese, come
indicato

LA QUOTA NON INCLUDE
â€º voli intercontinentali da-per l'Italia ed interni in Polinesia (e relative tasse aeroportuali)
â€º servizi pre-post crociera
â€º cash box e tasse portuali (da pagare in loco)
â€º trasferimenti da-per l'aeroporto/porto
â€º escursioni su richiesta opzionale
â€º tasse di uscita (da pagare in loco)
â€º bevande
â€º quota d'iscrizione
â€º assicurazioni
â€º mance ed extra
â€º tutto quanto non espressamente indicato in "la quota include"

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilitÃ di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerÃ accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarÃ inviato tramite e-mail.

ModalitÃ di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrÃ inviato l'estratto conto con le
modalitÃ di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarÃ interamente seguita da uno specialista

dedicato a cui potrai rivolgerti in caso di necessitÃ e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

