LONDRA
in famiglia
(in gruppo: con la tua famiglia o con i tuoi amici)

4 notti/5 giorni – base 2 adulti + 2 bambini

PACCHETTO FAMILIARE COSì COMPOSTO
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VOLO AEREO:
o ad esempio al momento potreste partire da Malpensa alle ore 11.40, arrivando a
Londra alle ore 12.30.
o Rientro il giorno partendo da Londra alle ore 18.20, arrivo a Malpensa ore 21.15.
Assicurazione medico bagaglio ed annullamento
HOTEL: 4 stelle in zone centrali. APARTHOTEL perché vi consente di stare in un appartamento che
sarà sempre più comodo che stare in una camera quadrupla e poi vi permette di cucinarvi, così da
non dover sempre mangiare fuori, magari fosse anche solo per la prima colazione.
Apart-Hotel: APARTMENTS, 4 stelle, oggi in offerta la “EXECUTIVE QUADRUPLE STUDIO”, solo
Pernottamento senza colazione.
Camere: I nostri appartamenti sono arredati come se fossero delle case e sono stati recentemente
rinnovati per essere il perfetto punto di partenza per il West End sia per clienti business che
leisure. Il nostro Apart-hotel offre una vasta gamma di appartamenti, 198 tra studio, da una, due o
tre stanze da letto. Dotati dei piu' moderni conforts, dispongono dei seguenti servizi: moderne
cucine open space completamente attrezzate, tv con canali satellitari, cd stereo, tavolo da pranzo,
letti king/double/twin, culle disponibili, connessione ad internet ad alta velocita', dispositivi di alta
qualita', tv con lettore dvd, sedia e scrivania, divano.
Generale: Questo residence 4 stelle nel centro di Londra si trova vicino a Kensington Palace. Gli
altri luoghi di interesse nelle vicinanze includono Buckingham Palace. Il nostro Residence dispone
di un banco di accoglienza, personale poliglotta e un servizio lavanderia. Questa struttura di
appartamenti è dotata di accesso ad alta velocità (cablato) a Internet gratuito. La struttura è
riservata ai non fumatori (i trasgressori saranno multati).
Ristorante: Ristorante nelle vicinanze.
Esterno: Il nostro hotel e' situato nel centro del West End, proprio di fronte il punto in cui Hugh
Grant e Julia Roberts conquistarono la nomination al Golden Globe nel film Notting Hill.
Posizione: I moderni e impeccabili appartamenti si trovano nei pressi di Hyde Park, Notting Hill e
Kensington Palace. Ciascuno offre connessione internet a banda larga gratuita, un angolo cottura e
un servizio lavanderia gratuito. La stazione metropolitana di Bayswater e il centro commerciale
Whiteley non distano molto a piedi. La stazione di Paddington e il mercato di Portobello sono
raggiungibili a piedi in 15 minuti. Gli appartamenti sono completamente arredati e dispongono di
TV satellitare, lettore DVD e zona pranzo. In loco troverete una sala colazioni e una caffetteria.
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Sala: La grande lobby e' luminosa e spaziosa, con un aspetto moderno. Vi e' una grande area
salotto a disposizione di fronte al ricevimento nella quale gli ospiti si possono rilassare davanti ad
una TV a Schermo Piatto.
Stazione : PADDINGTON
Tempo per la stazione : 18 minuti
Metropolitana : BAYSWATER
Tempo a piedi per la metropolitana : 5 minuti
Distanza dal centro : 5.9 km
Distanza dalla metropolitana : 0.4 km
Servizi generali
 Servizio lavanderia
 VoltaggioVoltaggio : 220
Servizi in camera
 Televisione
 Aria condizionata
 Cassaforte
 Televisione satellitare
 WiFi
“Struttura molto bella” 4 su 5 stelle Recensito il 10 dicembre 2014
Il … Apartments è un hotel a 4 stelle a Londra, nel quartiere residenziale di Bayswater, con
appartamenti vacanza e monolocali in affitto.
La struttura offre camere molto ampie rispetto allo standard londinese: è possibile scegliere tra
monolocale executive con letto doppio o matrimoniale (oppure tripla o quadrupla), appartamento
executive con doppia (o con tripla o quadrupla), appartamenti per famiglie con 6 posti letto e
appartamenti con due camere da letto.
Durante il mio ultimo viaggio a Londra, in collaborazione con Tripadvisor, ho alloggiato in un
monolocale executive con letto matrimoniale e ammetto che il mio soggiorno è stato molto
positivo. Avevo riservato una camera per due persone, senza colazione inclusa nel prezzo, ma
comunque servita ogni mattina nella hall, a pagamento: English Breakfast a £12.95 e Continentale
a £8.95.
La mia camera era un mini appartamento di circa 30 mq: una bella stanza insomma, con angolo
cottura accessoriato di tutto (perfino forno elettrico, frigorifero e microonde), un divano
trasformabile in divano letto, TV a schermo piatto con canali via satellite, un tavolo posizionato
centralmente nella stanza e un grande letto matrimoniale. In più la camera disponeva di bagno
privato, con doccia e asciugamani inclusi.
Tra i plus di questo hotel, senza alcun dubbio la pulizia delle camere e della struttura in generale, la
disponibilità del personale, la reception aperta 24h su 24, la wifi gratuita, il servizio facchinaggio e
il servizio lavanderia. Una cosa che mi ha fatto molto piacere è stato ricevere, la mattina della
partenza, una cesta colma di frutta fresca con la quale fare colazione!
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La zona in cui è situato il … Apartments, al 42 Princes Square a Bayswater, è ottimale e a me piace
davvero molto. La fermata della metro più vicina è quella di Bayswater, utilizzando le linee Circle o
District si raggiunge il centro di Londra in poche fermate, mentre a piedi si raggiungono in pochi
minuti Hyde Park e Notting Hill. Lo consiglio.
“grazie”5 su 5 stelle Recensito il 24 novembre 2014
grazie alla ragazza italiana alla reception abbiamo soggiornato una notte ma è stato veramente
bello,appartamento caldo con due bagni tre camere soggiorno,cucina tutto perfetto zona stupenda
raccomandatissimo!!!!!
“Perfetto per visitare il centro di Londra”5 su 5 stelle Recensito il 31 ottobre 2014 tramite
dispositivo mobile
Abbiamo soggiornato per 4 notti e io mio marito e i nostri due figli di 9 e 6 anni. La location è
comodissima a 5 minuti a piedi dalla fermata Bayswater della metro gialla in un bel quartiere
sopra Kensington Gardens.
Noi avevamo uno studio con zona cucina molto ampio e ben arredato con a disposizione the caffè e
bollitore. Colazione continentale con scelte standard e possibilità di avere piatti al cotti al
momento dalla cucina. La stanza per la colazione ha spazi un po' limitati nei momenti di massima
affluenza ma per il resto tutto ok!
Fine dei servizi.

Il costo è di euro 2.522 per l’intera famiglia.
Quotazione al 28/2/2015
IL PREZZO INCLUDE:
 Voli aerei da e per Malpensa / Londra
 Pernottamento in appartamento in Apart-hotel 4 stelle
 Assicurazione medico – bagaglio - annullamento (quotata sulla fascia 18-64 anni; in caso di
età differente si dovrà riquotare il prezzo).
Garanzia
Massimale (€)
| Franchigia
Spese Mediche

1.000.000,00

Responsabilità civile

500.000,00

Spese Legali

10.000,00

Mancata Partenza

450,00

Bagaglio

700,00

Annullamento

1.500,00

|
|
|
|
|
|

10% min € 100
10% min € 360
10% min € 360
€ 70,00
€ 70,00
20% min € 100

IL PREZZO NON INCLUDE:
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Pasti e bevande
Variazioni di prezzo (specialmente sui voli aerei) anche dovute a personalizzazioni e
richieste particolari
Altri extra personali
Tutto ciò che non è indicato nel comprende.

Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni possono
subire delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della
richiesta dei viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
VISITE e trasferimenti su richiesta: puoi chiedere le visite guidate che preferisci, noi ti segnaliamo
qualche idea:




The Original Tour è oggi il più grande e popolare operatore di giri turistici nel mondo
divenendo il biglietto di presentazione fondamentale di Londra. Offre un commento
completo in lingua inglese e in altre sei lingue per accompagnare i percorsi selezionati.
Commenti audio in lingua inglese sono presenti nel servizio Yellow Route.Ciascun percorso
effettua spesso delle fermate: potrete scendere dove preferite e risalire alla stessa fermata
per continuare il tour. Rilassatevi e godetevi il tour mentre i vostri bambini (e gli altri)
vengono intrattenuti e informati con la descrizione dell’amatissimo “Kids’ Club” e le sue
attività gratuite a Londra."Kids' Club" è disponibile nel servizio svolto dal percorso in rosso.
Il biglietto comprende 3 tour a piedi GRATIS e un pass gratuito, di 24 ore, per salire sulla
tramoggia del Tamigi. Il tour parte ogni 15 minuti circa. Commento audio – registrazione
digitale Linea Gialla - Lingua Inglese Linea Rossa - Lingua inglese, Francese,Spagnolo,
Italiano, portoghese,Russo,Tedesco,Giapponese, Programma per bambini ( Kids Channel )
disponibile
Linea
blu
Lingua
inglese,
Francese,Spagnolo,
Italiano,
portoghese,Russo,Tedesco,Giapponese. Euro 140 tutta la famiglia.
Trasferimenti da aeroporto ad albergo e ritorno (1 bagaglio a persona, anche i bimbi):
bisogna capire da quale aeroporto provenite. Ad esempio euro 33 a persona
Gatwick/hotel, oppure euro 24 Heatrow/hotel.
Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei due
documenti in corso di validità. Il Paese fa parte dell’UE.
Qualora in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, sottolineiamo quanto
segue: il passaporto resta l principale documento per le trasferte oltre confine, poiché
universalmente riconosciuto, mentre non sono molti i Paesi che accettano la carta d’identità
italiana valida per l’espatrio. A tale proposito si segnala che spesso comportano notevoli disagi
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(fino al respingimento in frontiera) sia le carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con
timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia quelle in formato elettronico rinnovate con il
foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte d’identità la cui validità sia stata prorogata
fino al giorno della propria data di nascita, come disposto dal recente Decreto - Legge del
09.02.2012, n. 5, art. 7, comma 1, emanato con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del
10.02.2012. A puro titolo informativo si comunica che il suddetto Decreto stabilisce che le carte di
identità rilasciate o rinnovate dopo il 10 febbraio 2012, devono considerarsi valide fino alla data,
corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza
che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. Per quanto riguarda invece il rilascio
di una nuova carta d’identità, si ritiene utile rimandare a quanto stabilito dalla Circolare del
Ministero dell’Interno n. 23 del 28 luglio 2010, consultabile al seguente link: Circolare 23/2010
Viaggi all’estero dei minori: verificare validità dei documenti.
Si consiglia - una volta in loco - di recare con sé copia dei propri documenti e titoli di viaggio,
conservando gli originali in luoghi custoditi (albergo, etc.).
Visto d’ingresso: non necessario per i cittadini italiani e dei Paesi UE. E’ invece necessario per la
maggior parte dei cittadini non-UE, anche se regolarmente residenti in Italia, dato che il Regno
Unito non aderisce all’area di libera circolazione Schengen. Per verificare la lista dei Paesi i cui
cittadini hanno bisogno del visto per recarsi nel Regno Unito, consultare la seguente pagina WEB:
http://www.ukvisas.gov.uk/en/doineedvisa/
Formalità valutarie e doganali: nessuna.
Viaggiatori con animali (cani e gatti): il Governo ha attuato una revisione delle leggi
sull'introduzione degli animali domestici in Gran Bretagna (Pet Travel Scheme - PETS).
In base a queste disposizioni è ora possibile evitare la quarantena agli animali domestici introdotti
nel Paese, seguendo alcune particolari procedure (vedi sito web dell'Ambasciata britannica:
http://www.britain.it). Si suggerisce di consultare anche il sito web del Ministero della Sanità:
www.ministerosalute.it/alimenti/sanita/sanita.jsp.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
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I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 50% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose SUGGERIAMO
SENZ’ALTRO DI RICHIEDERE UNA POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO che in genere
rimborsa, tranne le franchigie previste, buona parte del costo del viaggio in caso di motivi
gravi (malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
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non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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