SOGGIORNI ESTERO

Vietnam - PHU QUOC
Alpiclub Vinpearl Phu Quoc Resort & Spa 5*

All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.alpitour.it

POSIZIONE: è situato lunga la spiaggia di Bai Dai a circa 30 km dall’aeroporto, all’interno di un complesso che
comprende anche un parco safari con oltre 2.000 animali
rari di 140 specie diverse, un campo da golf di 27 buche e
il parco di divertimenti Vinpearl Land che offre molteplici attrazioni con ingresso omaggio gratuito di un giorno
intero compreso nella formula tutto incluso.
CAMERE: dispone di 604 camere (occupazione massima 3 adulti), tutte dotate di servizi privati con doccia e
vasca da bagno, cassetta di sicurezza, TV satellitare HD
da 46 pollici, telefono, connessione Wi-Fi, set per la preparazione di tè e caffè all’americana, minibar rifornito
giornalmente di acqua minerale, soft drink e birra locale,
balcone o terrazzo. A pagamento: servizio in camera. Disponibili inoltre su richiesta 44 lussuose ville, composte
da 3 o 4 camere da letto con bagno, ampio salone, cucina
con sala da pranzo, giardino privato, piscina privata con
ombrelloni e lettini.
SERVIZI: L’hotel si compone di 2 ali simmetriche che
si sviluppano ai lati della grande piscina centrale direttamente sulla spiaggia di sabbia. Ognuna delle 2 ali
dispone di un proprio ristorante principale e un bar. A
pagamento: un bar e un ristorante, situati fra la piscina e
la spiaggia. Grande piscina centrale con zona dedicata ai
bambini. Campi da tennis, beach-volley, aquagym, aerobica, campo da calcetto in erba sintetica. A pagamento:
illuminazione campi sportivi, noleggio di racchette e palline da tennis, centro diving. WELLNESS: palestra, sauna
e idromassaggio. A pagamento: massaggi. Connessione
WiFi nelle aree comuni.
SPIAGGIA: Ampia spiaggia di sabbia con ingresso diretto
in mare. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti sia in piscina che in spiaggia.
ATTIVITA’ RICREATIVE: attività diurne e serali proposte
dall’équipe di animazione Alpitour; miniclub internazionale da 4 a 12 anni.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Deluxe Ocean
Villa (massimo 4 quote)
Singola Deluxe Ocean
Garanzia Prezzo Chiaro

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DELUXE GARDEN
1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

cod. 670

Partenze

27/11/18
04/12/18
15/01/19
22/01/19
05/02/19
26/02/19
05/03/19
19/03/19

scegli la tua

Doppia

1.170
1.170
1.465
1.540
1.540
1.495
1.470
1.390

QUOTA
IN TABELLA

3° letto
2/12 anni

585
585
735
775
775
750
735
695

+

3°/4°/5° letto
2/12 anni (villa)

935
935
1.175
1.235
1.235
1.200
1.175
1.110

FORFAIT COSTI
OBBLIGATORI: €

3° letto
adulti

1.075
1.075
1.375
1.450
1.450
1.405
1.375
1.300

115 =

supplemento
singola

305
305
305
305
305
305
305
305

QUOTA
FINITA
(esclusi eventuali adeguamenti quote
21 giorni prima della partenza
come da regolamento)

€ 85
€ 90
€ 390
€ 119

PROMOZIONI
QUOTE BAMBINI IN 3° LETTO posti limitati. Le eccedenze
hanno una riduzione del 20% sulla quota dell’adulto
INFANT 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATIS pagano il forfait
costi obbligatori. Culla su richiesta.
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA
TIPOLOGIA
Camere Deluxe Garden e Ocean = 3 adulti (la quota 3°
letto adulto in tabella vale solo per questa tipologia di
camere)
Villa = 8 adulti (occupazione minima 2 adulti e 2 bambini,
nessuna riduzione per gli adulti; nessuna riduzione dal
6° bambino; nessun supplemento villa dal 5° occupante)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; trasferimenti
dall’aeroporto al resort e viceversa con bus G.T.; sistemazione in camera doppia deluxe garden; trattamento di all
inclusive; tasse aeroportuali; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo FILO DIRETTO medico, bagaglio
e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni
prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”); tutto
quando non espressamente indicato nella quota comprende.
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

24 Soggiorni estero

Ciao Club Sol Beach House Phu Quoc 5*

All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sulla struttura vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.edenviaggi.it

POSIZIONE: Phu Quoc. Dista circa 6 km dall’aeroporto
di Phu Quoc e a circa 8 km dalla città di Duong Dong.
CAMERE: 284. Si suddividono in Beach House con vista
mare e più ampie Big Beach House, tutte dotate di aria
condizionata, TV sat, telefono (a pagamento), wi-fi gratuito, minifrigo (rifornito su richiesta e a pagamento),
bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, accappatoio e
ciabattine, asciugacapelli, balcone o terrazza. Su richiesta:
ferro da stiro. Disponibili anche Xtra Beach House, dotate degli stessi servizi delle Beach House con in più teli
mare in camera all’arrivo, divano letto, macchina per caffè
espresso, vasca da bagno. Su richiesta: camera Junior Suite Xtra Beach House, con ampia zona soggiorno, e Suite
Xtra Beach House, con zona soggiorno e minibar rifornito con soft drink. Culle e camere comunicanti disponibili
su richiesta.
SERVIZI: ristorante principale “The Kitchen” con cucina internazionale e cuoco italiano, aperto per colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet, possibilità di menu à
la carte e angolo show cooking; ristorante sulla spiaggia
aperto per pranzo per pizza, snack, street food e pranzi
veloci; ristorante à la carte con specialità di pesce e mediterranee (a pagamento); due bar, tra cui un pool bar e un
lobby bar. 2 piscine, di cui una con area per bambini e una
piscina infinity, attrezzate con ombrelloni, letti balinesi,
amache, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card); palestra, beach volley, campo da calcetto,
yoga, tai chi, jogging, ciclismo, sport acquatici non motorizzati come kayak, area giochi per bambini, biliardo.
A pagamento: Spa con massaggi, sauna, idromassaggio e
trattamenti di bellezza, lezioni di nuoto, lezioni di cucina.
Reception 24h, wi-fi gratuito in tutto l’hotel, biblioteca,
cassetta di sicurezza in reception, parcheggio, noleggio
bici. Per gli ospiti delle Xtra Beach House: servizio sveglia 24h, area con lettini riservati a bordo piscina, servizio colazione in camera incluso. A pagamento: servizio
in camera 24h, servizio navetta dall’hotel al centro città,
servizio lavanderia, servizio medico esterno.
SPIAGGIA: spiaggia di finissima sabbia chiara, attrezzata
con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card). Area riservata per gli ospiti delle
Xtra Beach House.
ATTIVITA’ RICREATIVE: programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori Ciao Club con attività giornaliere e intrattenimenti serali; musica dal vivo
e DJ set presso il ristorante “Ola Beach Club”; miniclub
4/12 anni ad orari prestabiliti durante il giorno.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
Supplemento 31/12 adulti
Supplemento 31/12 bambini

€ 99
€ 47

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Camera Big Beach House (a notte)
Camera Xtra Beach House (a notte)

€8
€ 96

PROMOZIONI
1 ADULTO E 1 BAMBINO 2/11 ANNI in camera doppia
pagano una quota intera con supplemento singola e una
scontata del 100% sulla quota di solo soggiorno
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA
TIPOLOGIA
Beach House = 2 adulti e 1 bambino
Big Beach House = 3 adulti e 1 bambino
Xtra Beach House = 3 adulti
Nessuna riduzione per l'adulto in 3° letto

SCONTO SPECIALE
(vedi pagina 1)

10%

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA BEACH HOUSE
cod.671

Partenze
dal/al

25/11/18 - 16/12/18
17/12/18 - 23/12/18
24/12/18 - 30/12/18
31/12/18 - 06/01/19
07/01/19 - 13/01/19
14/01/19 - 20/01/19
21/01/19 - 17/02/19
18/02/19 - 24/02/19
25/02/19 - 03/03/19
04/03/19 - 24/03/19
25/03/19 - 31/03/19
01/04/19 - 28/04/19

scegli la tua

1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti)

Doppia Superprice

Doppia Quota
Listino

QUOTA
IN TABELLA

COSTI
FINITA
+ FORFAIT
OBBLIGATORI: €190 =

1.374
1.409
2.149
1.963
1.507
1.532
1.568
1.556
1.446
1.409
1.392
1.350

1.494
1.629
2.499
2.313
1.627
1.652
1.688
1.676
1.566
1.529
1.512
1.470

Notte extra/solo Rid. 1°/2° bambino Sup. doppia uso
hotel
2/11 anni
singola a notte

80
88
108
112
89
89
89
89
89
89
89
84

10%
10%
15%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

44
44
55
55
44
44
44
44
44
44
44
44

QUOTA

(esclusi eventuali adeguamenti quote
21 giorni prima della partenza
come da regolamento)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio;
trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia beach
house; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; assistenza alla partenza e in loco; Prenota Sicuro e oneri (tasse
aeroportuali).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Prenota Sicuro Plus; supplemento 31/12; mance ed extra personali; eventuale adeguamento
quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento); tutto quando non espressamente
indicato nella quota comprende.
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno
comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

25 Soggiorni estero
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