
SHARM EL SHEIKH  VOLIDestinazione:

2ADULTI: 0|  BAMBINI: 0|  NEONATI:
Viaggio dei signori:

21/03/21Partenza:

PROPOSTA VIAGGIO
IL CARROCCIO VIAGGI  SRL

Riferimento Swantour:  01

Data e ora di stampa 11/01/2021 11:28

€ 1.519,80Totale al cliente

E/C CLIENTE

Dal 1 febbraio 2020 per le partenze dal 1 maggio, Presstour E Swantour hanno assunto a proprio carico il rischio dell'aumento del carburante e della
oscillazione valutaria, non procedendo ad adeguamento del prezzo e prevedendo - nella determinazione dello stesso - una componente obbligatoria,
pro capite e non rimborsabile in caso di annullamento del contratto da parte del viaggiatore - denominata ONERI DI GESTIONE - che concorre alla
copertura degli oneri amministrativi e assicurativi conseguenti all'assunzione di detto rischio.

VETTORI
DATA NUMERO CL DESCRIZIONE ARRIVOPARTSCALI STATO

21/03/21 NO Y 08:00 12:50BOLOGNA - SHARM EL SHEIKH -7618
NEOS

28/03/21 NO Y 13:40 18:10SHARM EL SHEIKH - BOLOGNA -7619
NEOS

PREZZO DEI VETTORI
TASSE e/o ALTRI SERVIZI VOLI € 156,60

Trovarsi allo Charmillion significa vivere in una struttura immersa in giardini rigogliosi e angoli di paradiso
in una magica atmosfera da mille e una notte. Una vacanza in un contesto elegante, con tante opportunità
culinarie e di divertimento. Dilettarsi nelle calde acque del Mar Rosso circondati da pesci e coralli di tutti i
colori. Tuffatevi in questo sogno affinchè la vostra vacanza diventi realtà.

HOTEL    TOUR

CAT. UFFICIALE:

CHARMILLION SWAN CLUB

VALUTAZIONE:

Sharm el Sheikh
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|

TRATTAMENTO:

SUPERIOR VISTA GIARDINOPERIODO:

OCCUPATA DA:|

21/03/21

    FORMULA TUTTO INCLUSO

SISTEMAZIONE:NOTTI: 7

STATO:

PERSONE QUANTITA' GIORNI DESCRIZIONE PREZZO STATO
NOTE

2 7 7 ASSISTENZA

2 7 7 ANIMAZIONE

|

SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE DATA PREZZO STATO

QUOTA BASE € 1017,202

1 ONERI GEST.CARBURANTE/VALUTE 21/03/21 € 50,002

1 FORMULA RELAX 21/03/21 € 198,002

1 TRASFERIMENTO AEROPORTO/HOTEL 21/03/212
HTL: CHARMILLION SWAN CLUB

1 TRASFERIMENTO HOTEL/AEROPORTO 28/03/212
HTL: CHARMILLION SWAN CLUB

1 FORMULA COMBO 21/03/21 € 98,002

€ 1.519,80Totale al cliente

E/C CLIENTE

Dal 1 febbraio 2020 per le partenze dal 1 maggio, Presstour E Swantour hanno assunto a proprio carico il rischio dell'aumento del carburante e della
oscillazione valutaria, non procedendo ad adeguamento del prezzo e prevedendo - nella determinazione dello stesso - una componente obbligatoria,
pro capite e non rimborsabile in caso di annullamento del contratto da parte del viaggiatore - denominata ONERI DI GESTIONE - che concorre alla
copertura degli oneri amministrativi e assicurativi conseguenti all'assunzione di detto rischio.

NOTE DI VIAGGIO
MISURE DI PREVENZIONE COVID19 PER IL TUO PROSSIMO VIAGGIO
 A seguito della riapertura delle strutture turistiche, per come disposto dalle Autorità  Governative, Press E Swan - al fine di offrirvi
maggiore tranquillità  nella scelta della vacanza - ha richiesto alle strutture alberghiere di adottare le misure di prevenzione in conformità
alle indicazioni contenute nei protocolli e linee guida emanati dalle competenti Autorità  nazionali e/o internazionali.  Ciascun Paese ha
adottato proprie misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19, integrative e/o modificative delle linee guida
della OMS, che perseguono l'obiettivo di prevenire i casi e ridurre i rischi di contagio, prescrivendo in linea generale :
     -    Possibile rilevamento della temperatura
     -     Distanziamento interpersonale
     -    Utilizzo di Dispositivi di Protezione individuale (mascherine e/o guanti)
     -    Ampia disponibilità  ed accessibilità  ai sistemi per l'igiene delle mani
     -    Frequente pulizia e disinfezione degli ambienti e dei locali.
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NOTE DI VIAGGIO
  Con specifico riguardo alle strutture alberghiere italiane, vi informiamo che le stesse sono tenute ad adeguarsi alle Linee Guida per la
riapertura delle Attività  Economiche e Produttive, oltrechè  agli eventuali protocolli integrativi emanati dalle singole Regioni. Vi
informiamo inoltre che in alcuni  casi le Autorità  Regionali hanno introdotto sistemi di registrazione dell'ingresso dei turisti, al fine di
garantire - tramite le Unità  Sanitarie Locali all'uopo preposte - la 'Continuità  Assistenziale Turistica ' quale misura assistenziale nel
corso della vacanza e di gestione di eventuali casi di contagio.  Per ogni più  specifica e puntuale informazione vi invitiamo a verificare
sui siti ufficiali delle singole strutture ricettive, nonchè  sui siti istituzionali delle singole Regioni di riferimento le misure di protezione anti
Covid-19 specificamente adottate.  Per i viaggi all'estero, verso le destinazioni che hanno riaperto al flusso turistico proveniente
dall'Italia, vi invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it e la pagina del sito dell'Ambasciata d'Italia presso il Paese di
destinazione al fine di ottenere la piu' completa ed adeguata informazione volta alla completa valutazione dei rischi.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il 1 luglio 2018 è  entrata in vigore in Italia la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti di viaggio. Richiedi alla tua agenzia il Modulo
Informativo per la vendita di pacchetti turistici e le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici aggiornate.
ATTENZIONE
Vi ricordiamo che è  necessario verificare l'esattezza dei dati anagrafici per i bambini tra 0-12 anni, poichè  qualunque discordanza tra il
documento e i dati forniti in fase di prenotazione, sarà  regolata dai clienti, in termini economici,  direttamente in loco. Dal 26 giugno
2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta
data, i minori, anche se  iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 Novembre 2009, dovranno essere in possesso di
passaporto individuale, oppure, qualora gli stati attraversati ne riconoscano la validità , di carta di identità  valida per l'espatrio o di altro
documento equipollente. Inoltre i minori in possesso della nuova carta di identità  dovranno presentare anche uno stato di famiglia per
comprovare la paternità . Invitiamo inoltre a controllare  l'esattezza dei dati dei passeggerial ricevimento della conferma. Swantour
declina ogni responsabilità anche nel caso di biglietteria aerea emessa con nomi errati. Eventuali penali per modifiche e/o riemissioni dei
biglietti saranno interamente a carico dell'agenzia.  Grazie per la collaborazione.
Per soggiorni a Sharm di max 14 nt il visto ordinario non   obbligatorio, ma consigliato in quanto l'esenzione comporta limitazioni.Per
soggiorni di durata superiore è necessario acquistarlo al prezzo di 34 euro fra i servizi opzionali. In caso di prolungamento in loco o per
escursioni fuori  dell'area di Sharm è altresì possibile richiedere il visto ordinario direttamente in loco. Per soggiorni a Sharm El Sheikh
della durata di massimo 14 notti il visto ordinario non è  obbligatorio ma consigliato, in quanto l'esenzione comporta alcune limitazioni.
Per soggiorni a Sharm El Sheikh di durata superiore alle 14 notti è  necessario acquistare il visto al prezzo di 34 euro fra i
serviziopzionali. In caso di prolungamento in loco o per escursioni fuori dall'area di Sharm El Sheikh è  altresì  possibile richiedere il visto
ordinario direttamente in loco.
I prodotti con marchio Swantour presentati sul sito  www.easybook.it sono commercializzati da Press E Swan S.p.A. (Organizzatore e
Titolare del trattamento): Via Sebenico, 7/A - 20124 Milano - P.I./C.F./Reg.Impr.MI N. 05038580154 - R.E.A. MI 1090627. Vendita e
gestione dei prodotti con marchio Swantour sono regolati dalle Condizioni Generali di Contratto della società  Press E Swan S.p.A.
riportate nell'area riservata: per tutti gli altri documenti, informazioni e/o contratti relativi ai prodotti Swantour fare riferimento alle varie
sezioni del sito.

Se il pacchetto turistico che hai acquistato prevede un volo Neos 787 Dreamliner, vivrai un’esperienza unica ed esclusiva grazie agli
ampi finestrini, al nuovo sistema di intrattenimento, al servizio wi-fi attivo su alcune tratte e, naturalmente, all’impeccabile accoglienza di
bordo Neos. Benvenuto a bordo della tua vacanza con il Gruppo Alpitour.

NEOS 787 DREAMLINER

PROPOSTA VIAGGIO    PAGINA 3 | 4



PROPOSTA VIAGGIO    PAGINA 4 | 4


