
LA ROMANA - VOLIDestinazione:

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

02/04/21Partenza:

PROPOSTA VIAGGIO
LAB TRAVEL SRL

Riferimento Eden Viaggi:  24

Data e ora di stampa 25/01/2021 10:38

€ 3.111,82Totale al cliente

E/C CLIENTE

Per prenotazioni e partenze dal 1 Febbraio 2020, EDEN VIAGGI ha assunto a proprio carico, per le destinazioni soggette ad adeguamenti, 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 - denominato 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

02/04/21 NO Y 10:00 13:50MILANO MALPENSA - LA ROMANA -0522
NEOS

09/04/21 NO Y 15:50 10:30LA ROMANA - MILANO MALPENSA
Via MONTEGO BAY.

-0523
NEOS

PREZZO DEI VETTORI
TASSE e/o ALTRI SERVIZI VOLI € 272,82

Situato su una delle spiagge più conosciute del mondo, il Ciao Club Vista Sol Punta Cana Beach Resort &
Spa, offre tutti gli ingredienti per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Infatti, oltre ad un
ricco programma di intrattenimento per adulti, come lezioni di danza, tornei e feste organizzate, il resort
dispone anche di numerose attività ricreative dedicate ai più piccoli, rendendolo ideale per vacanze in
famiglia in totale tranquillità. Per i più dinamici l’hotel propone svariati sport, mentre chi desidera
trascorrere il soggiorno in serenità, potrà usufruire di tre piscine e del centro benessere, dedicandosi a
trattamenti di bellezza per rinnovare spirito e corpo. Ci si potrà dedicare anche a lunghe passeggiate sulla
spiaggia e tra la vegetazione tropicale che circonda la struttura, ammirando il tipico e suggestivo

HOTEL    TOUR

CAT. UFFICIALE:

CIAO CLUB VISTA SOL PUNTA CANA BEACH RESORT

VALUTAZIONE:

Costa Bavaro
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paesaggio dei Caraibi. I ristoranti à la carte offrono piatti di ispirazione italiana e messicana, americana,
spagnola ed asiatica "teppanyaki", oltre al servizio a buffet fornito dal ristorante principale, nel quale
vengono organizzate divertenti cene a tema tre volta alla settimana.

|

TRATTAMENTO:

CAMERA COMFORT PROMOPERIODO:

OCCUPATA DA:|

02/04/21

    FORMULA TUTTO INCLUSO

SISTEMAZIONE:NOTTI: 7

STATO:

PERSONE QUANTITA' GIORNI DESCRIZIONE PREZZO STATO
NOTE

2 7 7 € -112,00CAMERA PROMO

2 7 7 € -84,00OFFERTA SPECIALE 01/03-31/10 AL 28/02

2 7 7 .

|

SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE DATA PREZZO STATO

QUOTA BASE € 2600,002

1 PROMO ZERO PENALI 02/04/212

1 L8-DOMINICAN REPUB.TOURISM TAX 02/04/212

1 ONERI DI GESTIONE CARBURANTE E VALUTE 02/04/21 € 70,002

1 PRENOTA SICURO 02/04/21 € 266,002

1 TRANSFER COLLETTIVI DA AEROPORTO A HOTEL 02/04/212
HTL: CIAO CLUB VISTA SOL PUN

1 TRANSFER COLLETTIVI DA HOTEL A AEROPORTO 09/04/212
HTL: CIAO CLUB VISTA SOL PUN

1 PRENOTA SICURO PLUS 02/04/21 € 99,002

€ 3.111,82Totale al cliente

E/C CLIENTE

Per prenotazioni e partenze dal 1 Febbraio 2020, EDEN VIAGGI ha assunto a proprio carico, per le destinazioni soggette ad adeguamenti, 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 - denominato 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, EDEN - 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
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NOTE DI VIAGGIO
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.
  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.
Ti ricordiamo che in presenza di disabilità  e/o esigenze speciali, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate contestualmente
alla prenotazione utilizzando gli appositi moduli che verranno inoltrati dal nostro centro prenotazioni. Le richieste sono soggette a
riconferma
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 all'interno del
Portale Agenti di Eden Viaggi
INFORMAZIONI SANITARIE / SICUREZZA
Ti ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è  tenuto a prendere visione delle
informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it e sul sito www.salute.gov.it prima del perfezionamento della pratica e prima della
partenza.
La documentazione comprovante il diritto ad usufruire di sconti/offerte personalizzate, dovrà  essere mostrata al consulente di viaggio
all'atto della prenotazione e resa disponibile per eventuali contr olli durante la vacanza. In assenza di coumentazione o dei requisiti
richiesti, il cliente sarà  tenuto al pagamento della differenza.
DOCUMENTI DI ESPATRIO
Data la variabilità  della normativa, è  sempre necessario consultare, all'atto della prenotazione e in tempo utile prima della partenza, il
sito www.viaggiaresicuri.it, 'Ai viaggiatori diretti all'estero si consiglia di munirsi sempre di  passaporto, con validità  residua ed eventuale
visto richiesti dal paese di destinazione o eventuale paese di transito (informarsi  al riguardo presso il competente ufficio diplomatico-
consolare in  Italia o con il proprio consulente di viaggio). Si ricorda inoltre che: dal 26 giugno 2012  anche i minori devono essere muniti
di documenti di viaggio individuale, pertanto a partire dalla predetta data i minori dovranno essere in possesso di passsaporto
individuale. Per ogni informazione e aggiornamento in merito vi invitiamo a consultare il sito internet della polizia di stato
www.poliziadistato.it

Rimani in contatto con noi e visita il nostro sito                               e seguici sui nostri social (facebook, instagram e youtube).

CONTATTI
www.edenviaggi.it
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Ogni vacanza EDEN offre tantissimi servizi, convenzioni, garanzie: mettiti comodo, viaggia in totale sicurezza e tranquillità.
   1. RISOLVO, il servizio assistenza clienti H24 - Contatti: +39 0721.442390
   2. FINANZIAMENTI AGEVOLATI FINO A 16 MESI
   3. UN MONDO DI CONVENZIONI sempre aggiornate. Scopri di più su
   4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE - include apertura/gestione pratica e quota di partecipazione
   5. POLIZZA ASSICURATIVA DI EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
       La Polizza Inclusiva compresa nella Prenota Sicuro ti garantisce serenità e sicurezza attraverso le proprie garanzie.

www.edenviaggi.it/agevolazioni-e-sconti

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

_______________
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https://www.edenviaggi.it/foresta
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