
 

 
 

 
 

AGGIUNGI IL FORFAIT  

CON TASSE ED ASSICURAZIONE INCLUSA 

ED OTTERRAI IL PREZZO FINITO 
L’importo del FORFAIT è sempre dovuto, sia per adulti che 

per bambini, e INCLUDE le Tasse e gli Oneri Aeroportuali, 

la Council Tax, l’ETS carbon tax, la Tassa Addizionale del- 

l’Aeroporto di Malpensa, la Polizza Assicurativa Sanitaria, 

Bagaglio ed Annullamento, la Quota Individuale di Gestio 

ne Pratica e la Tassa di Iscrizione:  

€ 220,00 p.p. (Adulti), € 195,00 p.p. (Bambini).  

 

DA PAGARE EVENTUALMENTE IN LOCO:  

da pagare eventuali nuove tasse istituzionali che potreb- 

bero essere istituite dalle autorità locali, NON PRESENTI 

ALLA DATA DI STAMPA DELLA PRESENTE SCHEDA. 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Volo aereo ITC a/r MALPENSA/PHU QUOC; 

- La Tassa di ingresso in Vietnam;  

- Trasferimenti a PHU QUOC; 

- 7 notti al EMERALD BAY ***** di PHU QUOC in camera 

Doppia Studio (occupazione massima 2 adulti); 

- Assistenza aeroportuale a Malpensa, e a Phu Quoc di  

    personale italiano; 

- Trattamento di ALL INCLUSIVE; 

- Animazione Italiana e locale; 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Le mance, gli extra, le Tasse e le Assicurazioni di cui  

sopra, quelle di uscita e di soggiorno ove esistenti; 

- L’eventuale Adeguamento riferito al cambio EURO/ 

USD (VEDI PARAMETRI) e del costo del  carburante; 

- Ogni eventuale esborso che si rendesse necessario in  

seguito al verificarsi di cause di forza maggiore; 

- Bellissime escursioni locali a prenotare in loco (pros- 

    simamente anhe in Agenzia); 

- Quanto non previsto nella voce “la quota comprende”
 

 

 
 

***** 
Isola di Phu Quoc 

 
A Phu Quoc, isola più grande del Vietnam e 

caratterizzata da un’incredibile varietà di paesaggi che 

vanno dalle montagne, alla fitta giungla tropicale e alle 

spiagge di sabbia bianca, il Ciao Club Emerald Bay si 

presenta come un’elegante struttura dall’atmosfera 

raffinata e dotata di un’ampia gamma di servizi di 

qualità. Gli ospiti potranno rilassarsi presso l’adiacente 

spiaggia di Khem Beach, di sabbia fine e acque 

cristalline, o presso la sua imponente piscina, degustare 

le delizie della cucina locale ed internazionale presso i 

suoi 3 ristoranti, farsi coccolare dai massaggi e i 

trattamenti del centro SPA, per poi concludere la 

giornata magari sorseggiando un cocktail rinfrescante 

presso il “Rooftop Bar”, situato in cima ad una delle torri 

del complesso, godendo dei tramonti che calano su 

questa incredibile terra. 

Località: 
An Thoi Town, Phu Quoc. Dista 18 km dall’aeroporto e 

27 km da Duong Dong. 

Spiaggia: 
di sabbia bianca e fine, attrezzata con lettini, ombrelloni 

e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card) 

Ristoranti e bar: 
ristorante principale “Mercato” aperto per colazione, 

pranzo e cena, con servizio a buffet e proposte della 

cucina locale ed internazionale; “Clubhouse” aperto per 

pranzo con servizio à la carte. 3 bar di cui 1 lobby bar, 1 

situato presso la spiaggia e la piscina, e “Rooftop Bar” 

situato agli ultimi due piani della “Drum Tower”. 

All Inclusive: Colazione, pranzo e cena a buffet 

presso il ristorante principale, possibilità di pranzare 

presso il ristorante “Clubhouse” con selezione di piatti 

leggeri, Snacks dolci e salati durante la giornata ad orari 

prestabiliti 
 

Bevande: acqua, soft drinks, vino e birra locali inclusi 

ai pasti, bevande analcoliche, cocktail e alcolici locali, tè 

e caffè presso i vari punti bar secondo orari di apertura.    

A pagamento: superalcolici di marca e bevande in 

bottiglia e in lattina.  

Camere: Si dividono in camere Studio e Appartamenti 

Bilocali. Sono tutti dotati di aria condizionata, wi-fi, Tv sat, 

cassetta di sicurezza, minibar (con bottiglia d’acqua), 

bollitore per tè/caffè, asciugacapelli, balcone o terrazza. Gli 

Appartamenti, inoltre, sono dotati di area soggiorno con 

divano letto e angolo cottura. Culle disponibili su richiesta. 
 

Relax e divertimenti: 
piscina, con area per bambini, attrezzata con lettini, 

ombrelloni e teli mare gratuiti con deposito cauzionale 

(towel card), palestra, sauna, yoga, tai chi, zumba, beach 

volley, kayak.  

A pagamento: sport acquatici motorizzati, massaggi e 

trattamenti benessere presso la SPA, sportello ATM, 

cambio valuta, boutique, salone di bellezza, 

parrucchiere, servizio lavanderia. Su richiesta: babysitting 

e servizio medico. Carte di credito accettate: 

Mastercard e Visa. 

Animazione e miniclub: 
programma di animazione internazionale coadiuvato 

da animatori Ciao Club con attività diurne e serali; 

miniclub 4/12 anni ad orari prestabiliti. 

 

 
 
 
 
 

 
 

QUOTE A PERSONA IN CAMERA 

DOPPIA STUDIO
  

 Dal 25 febbraio al  4 marzo 2019 
 

 1.300,00 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI A PERSONA: 
 

INFANT: 0/2 ANNI n.c.: NON CONSIGLIATI 
 

TARIFFA PRIMO BAMBINO 2/12 N.C., (OBBLIGATORIA PER 

TUTTI LA SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTO BILOCALE): 

RIDUZIONE DALLA SISTEMAZIONE RICHIESTA: € - 600,00,   
 

TARIFFA SECONDO BAMBINO 2/12 N.C., (OBBLIGATORIA 

PER TUTTI LA SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTO 

BILOCALE): RIDUZIONE DALLA SISTEMAZIONE RICHIESTA:  

€ - 300,00,   
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 287,00 
 

SUPPLEMENTO APPARTAMENTO BILOCALE: € 120,00 
 

TERZO ADULTO (OBBLIGATORIA PER TUTTI LA 

SISTEMAZIONE IN APPARTAMENTO BILOCALE): RIDUZIONE 

DALLA SISTEMAZIONE RICHIESTA:  € -126,00   

 

 

 

  

I  PREZZI, PER I VOLI ITC E COSTI ALBERGHIERI 

SONO STATI CALCOLATI COI PARAMETRI: 
 

- valore Jet Aviation Fuel – Platt's, F.O.B. Med (High): 520,00 

usd/tons (andamento fuel rilevabile da sito www.iata.org) 

- cambio USD/Euro: 0,8475 (andamento rilevabile sul sito 

http://uif.bancaditalia.it) 

- valore parametri per servizi alberghieri e trasporto a terra: 

cambio USD/Euro: 0,8621 (andamento rilevabile sul sito 

http://uif.bancaditalia.it) 

 

 

PER COMPLETEZZA DI INFORMAZIONI SULLA 

PRESENTE SCHEDA TECNICA, SULLE CONDIZIONI 

GENERALI DI CONTRATTO E SULLE POLIZZE 

ASSICURATIVE E  PRIVACY, CONSULTARE LE 

“CONDIZIONI GENERALI” ONLINE SUL SITO 

www.edenviaggi.it 

 

 

 

PATTI TRAVEL  
C.so Racconigi 171 – TORINO 

Informazioni e prenotazioni: 

gruppi@pattitravel.it 
tel: +39.011.3352786 

 

 
 

 

Validità delle quote, descrizione, stampato il 01.10.2019 
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