
LISTINO RIF. 4128
ITALIA - EOLIE CAICCHI - LIPARI - LIPARI

MODELLO BARCA ANNO CAB. WC PERS.
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CAUZIONE

LATIFE SULTAN 4 4 10 10.500 12.500 14.500 17.500 12.500 10.500
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DOTAZIONE
Aria condizionata, tender con fuoribordo 15hp, kayak, atrrezzatura snorkeling e pesca.
INCLUSO
Assicurazione caicco; salario e vitto equipaggio; servizio di bordo; pulizia giornaliera cabine; 3 membri equipaggio italiano (comandante, cuoco, marinaio/hostess); carburante per 4 ore
di navigazione giornaliera; uso acqua ed equipaggiamenti di bordo; cambio biancheria letto e asciugamani a settimana; generatore per A/C limitato a 4/6 h al giorno (no uso durante la
notte); Teli mare e servizio wifi, IVA.
ESCLUSO
Bevande da comprare al bar di bordo (no carta di credito). Possibilità di pacchetto analcolico €110/persona/settimana; pacchetto alcolico €220/persona/settimana; Non è
consentito portare a bordo bevande/cibo comprati a terra, se il cliente desidera provvedere autonomamente all'approvvigionamento delle bevande è previsto un supplemento di
€750/settimana per il servizio e uso frigoriferi. Tasse portuali e di navigazione da pagarsi in contanti a bordo (se necessario il capitano richiederà un fondo cassa per le tasse e per
compare cibo e bevande); assicurazioni personali; mance equipaggio; trasferimenti.
Vitto: Mezza pensione €335/settimana/persona (7 colazioni 6 pranzi 2 cene); pensione completa €585/settimana/persona (7 colazioni 6 pranzi 7 cene), bambini 0-2 anni gratis, 2-8
anni 50%. Bevande escluse.
Condizioni COVID: Acconto 35%, saldo entro 15 giorni dalla partenza. Se, a 15 giorni dalla partenza sussistessero degli impedimenti ufficiali a causa dell'emergenza sanitaria
Coronavirus a potere godere della crociera l'armatore si rende disponibile a rendere l'acconto versato.
CAUZIONE
Cauzione non dovuta
MODALITA' IMBARCO
Imbarco h18.00 sbarco h09.00. Imbarco preferito Lipari. Possibile Milazzo, soggetto a riconferma.
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