
LISTINO RIF. 3889
ITALIA - EOLIE - CAPO D'ORLANDO - CAPO D'ORLANDO

MODELLO BARCA ANNO CAB. WC PERS.
11/05/2019

-
15/06/2019

15/06/2019
-

27/07/2019

27/07/2019
-

24/08/2019

24/08/2019
-

21/09/2019

21/09/2019
-

19/10/2019
CAUZIONE

ANGELIQUE 2007 4 4 8 14.500 15.500 20.000 15.500 14.500
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DOTAZIONE
Aria condizionata, tender 5,85mt con fuoribordo 40hp, attrezzatura snorkeling, kayak 2 posti, stand up paddle, sci nautico.
INCLUSO
Incluso: Noleggio caicco con equipaggio, gasolio per il motore principale (4 ore/giorno) e il generatore (4 ore/giorno), biancheria, pulizia e riassetto quotidiano delle cabine, wifi, teli
mare.
ESCLUSO
Escluso: Trasferimenti, bevande (da acquistare presso il bar di bordo, no carta di credito, non è possibile l'approvvigionamento autonomo), mance per l'equipaggio. IVA 8,8% per
noleggi minimo 7giorni, altrimenti 22%. APA(*) per le spese di cui sopra 15% dell'importo del noleggio. 
APA(*): Advance Allowance Provisioning, è un fondo cassa da versare in anticipo pari ad una percentuale dell'importo del noleggio esclusa Iva, che serve a coprire tutte le spese
escluse quali porti, gasolio, vitto, bevande trasferimenti ecc. Alla fine della crociera, sulla base di presentazione di scontrini e ricevute, verrà immediatamente reso quanto avanzato al
cliente. Se, durante la crociera, detto fondo cassa divesse terminare il comandante ha la facoltà di richiedere ai clienti di riformarlo.
Vitto: Mezza pensione obbligatoria €250/persona/settimana (7 colazioni, 5 pranzi, 1 cena), Pensione completa €350/persona/settimana  (7 colazioni, 6 pranzi 5 cene), bambini fino
a 10 anni non compiuti 50% di sconto. Acqua e vino a tavola inclusi.
CAUZIONE
Cauzione non dovuta
MODALITA' IMBARCO
Imbarco ore 17 sbarco ore 09
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