OBEROI

Oberoi: quando relax e coccole sposano l'essenza della destinazione. Itinerari esclusivi, per scoprire la terra dei Maharaja - con i
suoi colori, le fortezze e il deserto del Thar - scegliendo Oberoi, tra i migliori hotels di lusso nel mondo.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Da sempre The Oberoi Hotels & Resorts è sinonimo di ospitalità di altissimo livello, lusso, prestigio ed
efficienza, tale da annoverare le sue proprietà tra i migliori alberghi del mondo. Gli hotels Oberoi permettono di
visitare gran parte dellI'ndia: nelle città d'arte, nei parchi naturali e nelle moderne metropoli.
OBEROI AMARVILAS - Agra
Considerato uno tra i primi 10 alberghi più belli del Mondo, l'Amarvilas si trova a 500 metri dal Taj Mahal e ogni
camera gode di una magnifica vista sul monumento.
OBEROI RAJVILAS - Jaipur
Edificato a pochi passi dal centro storico della "città rosa, il Rajvilas si trova nel mezzo di un giardino
lussureggiante e vanta suite decorate in stile Rajput.
OBEROI UDAIVILAS - Udaipur
Situato sulle sponde del Lago Pichola, nella cornice dei Monti Aravalli, l'Udaivilas gode di una vista mozzafiato
sui Palazzi Reali di Udaipur.
Visita la nostra pagina dei nostri tour in India.

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

