Dream Yacht
Charter
Sognate una crociera all’insegna della libertà e del relax assoluto,
in un ambiente informale ma senza rinunciare a spazio e comfort?
Tutto questo è possibile a bordo dei nuovi catamarani lagoon 620
con 6 cabine doppie dotate di servizi privati e aria condizionata.
Le crociere proposte prevedono tre diversi itinerari ed un calendario
di partenze stabilite,ampi spazi a bordo per godere di privacy, relax
e divertimento,ma dovendo condividere l’esperienza con altri ospiti
è richiesto un certo spirito di adattamento.
Uno staff efficiente ed esperto vi garantirà una navigazione sicura
in calette esclusive e deserte per splendide nuotate e snorkeling in
colorati acquari naturali.

N.B.: le crociere Dream Yacht Charter non rientrano nella copertura “Garanzia Discover”. Si suggerisce la stipula di un’assicurazione annullamento.

C ROCIERE IN C ATAMARANO
R ANGIROA D REAM

6 giorni/5 notti

LAGUNA DI RANGIROA
PARTENZE: settimanali dal 1/5, calendario su richiesta

P OLINESIA D REAM
PARTENZE: calendario su richiesta

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

per persona in cabina doppia
Prezzo da € 1.115 Cabina standard in pensione completa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Prezzo da €

B ORA B ORA D REAM
PARTENZE: sabato da Raiatea
Prezzo da €

34

per persona in cabina doppia

1.625 Cabina standard in pensione completa

NOTA OPERATIVA:
8 giorni/7 notti

RAIATEA - BORA BORA - TAHA’A - HUAHINE - RAIATEA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

11 giorni/10 notti

TAHITI - MOOREA - RAIATEA - TAHA’A - BORA BORA RAIATEA - TAHA’A - HUAHINE - RAIATEA

per persona in cabina doppia

1.070 Cabina standard in pensione completa

L’imbarco è previsto alle ore 12:00, lo sbarco alle ore 08:00.
Pacchetto escursioni facoltativo da acquistare in loco (quote per persona):
Polinesia Dream € 230 - Bora Bora Dream € 180 - Rangiroa Dream € 35.
Le tasse di navigazione vanno regolate in loco: crociera 6 giorni € 105 8 giorni € 150 - 11 giorni € 220.
SPOSI: riduzione del 25% per la sposa sulle crociere Bora Bora Dream dal
13/6 al 12/9 (eccetto le partenze del 18 e 25/7 e 1 e 8/8), Polinesia Dream
dal 5/7 al 3/10 (eccetto le partenze del 25/7, 4 e 14/8), Rangiroa Dream
dal 14/6 al 12/9 eccetto le partenze del 19 e 24/7, 3 e 8/8)
PRENOTA PRIMA: -10% per prenotazioni effettuate almeno 180 giorni
prima; -5% per prenotazioni effettuate almeno 90 giorni prima.

