Viaggio privato

Relax sul mar morto
giordania
7 notti/8 giorni

1° giorno ITALIA-AMMAN-MAR MORTO. Partenza dall’Italia. All’arrivo ad Amman trasferimento sul Mar
Morto e pernottamento in albergo.

Dal 2° al 7° giorno: soggiorno sul MAR MORTO- AMMAN-ITALIA. Relax sul Mar Morto. In tarda
serata, trasferimento all’aeroporto di Amman e rientro in Italia.
Fine dei servizi.
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Il prezzo a persona
In hotel 4 stelle “DEAD SEA SPA”
Hotel 4* Dead Sea SPA Salt Land Village.E' una struttura 4* situata a circa 50 chilometri da Amman
e a 407 metri sotto il livello del mare, il punto più basso della terra. Si tratta di un complesso che
include un centro termale, bungalows e centro medico, il "Dead Sea Medical Center".
Particolarmente consigliato per i pazienti affetti da malattie della pelle, è il luogo ideale per chi ha
bisogno di dedicarsi in pace a se stesso in uno scenario unico. Il centro medico offre ai clienti
trattamenti a base d'acqua mineralizzata, fango nero, ossigenazioni e raggi solari filtrati, e
naturalmente sono a disposizione anche solarium, palestra e sala massaggi.
Dead Sea Medical Centre: Il centro medico situato all'interno del centro offre cure per : PSORIASI,
VITILIGINE, ACNE, DERMATITE ATOPICA, REUMATISMI, ARTRITE DA PSORIASI, ASMA. Prima delle
cure è prevista una visita medica in base alla quale verrà delineata una linea di trattamenti da
seguire durante il soggiorno. Sono previsti almeno cinque trattamenti per settimana, in clinica,
come da prescrizione medica. Per effettuare questi trattamenti consigliamo di soggiornate almeno
10 giorni presso la struttura.
“una buona struttura” Recensito il 13 agosto 2012 posto carino colazione abbondante e
buffet ampio e vario. le camere sono belle ampie e pulite. ci sono diverse piscine anche se in
tutto il mar morto è difficile trovare una piscina con acqua fredda.. spiaggia privata sul mar
morto e fanghi raccolti per chi vuol diventare nero.
“consigliato” Recensito il 4 agosto 2012 ho alloggiato solo per una notte, hotel molto
carino, buona qualità-prezzo, grande e accogliente, camere grandi e belle, pulite,dotato di
piscine e buffet. internet è a pagamento purtroppo. accesso al mare e fanghi sulle rive. lo
consiglio ma se cercare il superlusso orientatevi su dei resort vicini, confrontate i prezzi.

pernottamento e prima colazione euro 1.596
mezza pensione euro 1.836
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In hotel 5 stelle “MOVENPICK RESORT DEAD SEA”
Movenpick Resort And Spa Hotel Mar Morto Giordania. L'hotel e' una meraviglia di eleganza,
comfort e dallo stile 'vicino alla natura'. L'hotel offre accesso alla Sanctuary Zara Spa, a subito
alcuni minuti a piedi dall'hotel. I servizi per lo svago sono esaustivi; spa e servizi di cura estetica,
piscine, sala fitness, campi da tennis...l'hotel viene fortemente raccomandato. ME 08/07
L'albergo è una bassa struttura che è stata costruita nello stile di un villaggio turistico. Ogni stanza
fa parte di un bungalow in pietra tradizionale e cemento. Il risultato è davvero emozionante.
L'albergo è circondato da giardini lussureggianti.

“eccellente” Recensito il 20 agosto 2012 struttura bellissima e grandissima... hotel
confortevole e pulito, ottimo il cibo e il servizio. posizione ottima vicino il mare con
bellissime puscine jaccuzzi .. lo consiglio per una vacanza di vero relax!
“Il lusso da concedersi assolutamente” Recensito il 17 agosto 2012 tramite dispositivo
mobile Fate esperienza di questo incanto, un villaggio pieno di piante dopo il nulla, ottimo
servizio camere enormi con accesso a piscina privata,(camera premi um) bagni pulitissimi e
superaccessoriati; kingsize bed buon gusto nell'arredamento. Bellissimo!
“favoloso” Recensito il 13 agosto 2012 semplicemente favoloso. struttura bellissima,
camere spaziose personale sempre a tua disposizione. giù al mare ci stanno sempre i
bagnini pronti a spruzzarti acqua dolce se ti arriva qualche goccia negli occhi. puoi anche
chiedere un passaggio ai fattorini che girano con le macchine elettriche per ritornare in
stanza. i ristoranti sono molto cari e di diverso genere ma una pizza la mangi a prezzo
ragionevole. la spa all'interno, ZARA spa è favolosa; certo se fai massaggi costano un botto
ma il prezzo base per le piscine è ottimo e puoi stare tutta la giornata... non perdetevi
all'interno dalla spa la piscina infinity ... spesso non ci trovi gente ed è una meraviglia.

pernottamento e prima colazione euro 1.796
mezza pensione euro 2.026
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Il prezzo comprende:
 Voli aerei sia nazionali che internazionali
 Assistenza in aeroporto all’arrivo ed in partenza
 trasferimento da e per gli aeroporti in Giordania con auto privata con AC e conducente
 trattamento in hotel prescelto
 assicurazione medico bagaglio
Il prezzo non comprende:
 Eventuali variazioni sui costi dei voli aerei (sino al momento della reale emissione)
 Pranzi o pasti non richiesti (vedi prezzo) nel periodo di soggiorno sul Mar Morto
 Bevande, mance ed extra
 assicurazione di annullamento viaggio
 Tutto ciò che non compare nella voce “incluso nell’offerta”
 Costi a persona obbligatori ma da pagare in loco: visto d ingresso 25 euro, tassa di
partenza 5 euro.
Escursioni facoltative




Intera giornata per la visita privata di PETRA: euro 210 a persona. Comprende: autista e
auto privata per il trasferimento nel sito+guida in lingua italiana per la visita+ingresso al
sito+pranzo.
Mezza giornata per la visita privata del deserto di WADI RUM: euro 130 a persona.
Comprende: autista e auto privata per il trasferimento nel sito+jeep nel deserto (2 ore)+
+pranzo tipico in tenda nel deserto.

Sufi Travel si riserva il diritto di variare l’ordine ed il programma delle visite senza che vari la
sostanza di quanto qui proposto (può talvolta rendersi necessario a causa di cambio voli o altre
necessità ora non valutabili)
PAGAMENTO:




All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
+ Se vengono richiesti i voli, che vanno immediatamente acquistati, questi vanno
interamente saldati;
30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.

IMPORTANTE: essendo il gruppo ancora da formarsi, non essendo stato prenotato quindi
“bloccato” alcun posto o camera in albergo, i prezzi possono subire delle variazioni:

SUFI TRAVEL DI TODISCO GIANNA, SEDE LEGALE VICOLO FUSARI, 3 - 28921 VERBANIA – tel. 0323516788, 3334054767 – fax
0323517599 – info@sufitravel.it - CODICE FISCALE TDSGNN66A41Z133ZISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE VERBANIA
TDSGNN66A41Z133Z - P.IVA 02204970038 - NR. REA CCIAA DI VERBANIA 197901 – AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL
COMUNE DI VERBANIA NR. 33053 DEL 29/09/2009 - Polizza RC MONDIAL ASSISTANCE N. 186141 - Affiliato BRAVO NET





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):






10% della quota fino a 30 giorni prima della partenza
25% della quota fino a 21 giorni prima partenza
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
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
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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.
Organizzazione tecnica SUFI TRAVEL
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