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Maldive Crociera Comfort

Date Quota in € per persona per crociera in pensione completa
Partenze Ritorni Cabina Doppia Cabina Tripla Cabina Singola

10/10/2021 17/10/2021 1.060 848 1.484
17/10/2021 24/10/2021 1.180 944 1.652
24/10/2021 31/10/2021 1.350 1.080 1.890
31/10/2021 07/11/2021 1.375 1.100 1.925
07/11/2021 14/11/2021 1.510 1.208 2.114
14/11/2021 21/11/2021 1.510 1.208 2.114
21/11/2021 28/11/2021 1.510 1.208 2.114
28/11/2021 05/12/2021 1.310 1.048 1.834
05/12/2021 12/12/2021 1.310 1.048 1.834
12/12/2021 19/12/2021 1.310 1.048 1.834
19/12/2021 26/12/2021 1.635 1.308 2.289
26/12/2021 02/01/2022 2.450 1.960 3.430

(possibilità di imbarcarsi più tardi, fino alle 18.00 con extra costo di 150 € per persona)
OFFERTE SPECIALI

● 10% per prenotazioni confermate almeno 180 giorni prima della partenza
●  5% per prenotazioni confermate almeno 90 giorni prima della partenza

Sconto viaggi di nozze e anniversari (ogni 5 anni):

● 25% di sconto alla Sposa per le partenze in Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre 
LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

EVENTUALI PENALI PER CANCELLAZIONE

www.smartvela.it

 8 giorni / 7 notti, Malé - Malé - Catamarano Dream 60

Imbarco: Hulhumalé, Domenica, alle 14.00 Sbarco Domenica tra le 06 e le 08

Sconti per prenotazioni anticipate - early booking discount:

• Sistemazione in cabina doppia con bagno privato in pensione completa (colazione, pranzo e cena - aria 
condizionata in funzione dalle 08.00 am alle 10.00 pm)
• Equipaggio (capitano, steward e cuoco)
• 2 set lenzuola, asciugamani e teli mare per persona a settimana
• Assicurazione per lo yacht e passeggeri (responsabilità civile)
• Water sports: attrezzatura snorkelling e kayak

• Bevande (soft drink e alcolici al bar)
• Trasferimenti (obbligatori) *
• Cassa comune che include tasse di navigazione, turistiche e tasse d’approdo da pagare in loco in 
contanti. € 220,00 per persona, a crociera.                                                                                         • Spese 
di viaggio per raggiungere le Maldive

* DETTAGLIO DEI TRASFERIMENTI (obbligatori)

Aeroporto – Base d'imbarco – Aeroporto: 150,00 € a persona Incluso all’arrivo transfer dall’aeroporto al 
Hulhule Island Hotel con la possibilità di lasciare i bagagli e accesso alla piscina (telo mare incluso) , 
cocktail di benvenuto e trasferimento al catamarano. In caso di arrivo in ritardo possibilità di transfer diretto 
aeroporto-catamarano in speed boat al costo di 150,00 € a persona. Al termine dalla crociera possibilità di 
utilizzo servizi del Hulhule Hotel con la possibilità di lasciare i bagagli e accesso alla piscina (telo mare 
incluso) , cocktail di saluto e trasferimento all’aeroporto con un extra costo di 75,00 €

• + 90 gg prima dell’imbarco 25% + spese apertura pratica
• 89 – 60 gg prima dell’imbarco 50% + spese apertura pratica
• 59 – 30 gg prima dell’imbarco 75% + spese apertura pratica
• 29 gg meno dalla partenza 100%+ spese apertura pratica

L'armatore si riserva il diritto di assegnare un altro modello di catamarano che offra le stesse condizioni di 
comfort e di servizio. Itinerario soggetto a modifiche senza preavviso per motivi tecnici e/o climatici. Le 
quote potrebbero variare senza preavviso.
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