
 
 

  Seychelles Incanto 

   di  Q.N.Holidays Snc 

  Via del Moro 95/R 

  50123 Firenze, Italy 
 

    Tel. (+39) 055 26.54.587   

    Fax (+39) 055 26.54.560          

     www.qnholidays.it     Incantevole Praslin          www.seychellesincanto.it 

       per Famiglia Bianchi   info@seychellesincanto.it 

       (2 Adulti + 1 bambino o 4 adulti + 1 bambino) 9 Giorni – 7 Notti: 10  – 19 Febbraio 2013 
 

Nota generale 1: Si ricorda che il check-in nelle camere degli hotel(ma anche negli chalet)  è previsto a aprtire dalle 14:00 ed il check-out entro le 10:00. Le strutture  possono, a loro 

discrezione e disponibilità permettendo, derogare alla regola assegnando prima (o lasciando a disposizione dopo) la camera/lo chalet; alcuni applicano un supplemento da pagare in loco per 

il late check-out. Resta fermo che potrete lasciare i bagaglio alla reception arrivando prima (o partendo dopo) gli orari suddetti ed i servizi e gli ambienti comuni dei resort sono usufruibili sin 

dall’arrivo o fino all’ora della vostra partenza.  

Nota generale 2: Se è sempre consigliabile noleggiare auto per scoprire in libertà le tante meravigliose spiagge ed i parchi naturali per il soggiorno in strutture self-catering è ancora più 

raccomandabile, specie in quelle più appartate, dove il contatto con la natura splendida del posto e la pace totale dell’ambiente (lontano dalle coste più turistiche ed antropizzate) impone 

l’auto a disposizione. Si allega quindi costo per il noleggio auto che trovereste e riconsegnereste presso la sistemazione prescelta (potrete noleggiare auto anche direttamente in loco, presso 

la vostra sistemazione). In alternativa potreste spostarvi o con imezzi pubblici (dotandosi di pazienza) o con taxi.  

Nota generale 3: Per non dover attendere in aeroporto varie ore prima del trasferimento al porto il giorno del vs. arrivo potreste (avvisando i vostri assistenti aeroportuali) prendere un taxi 

per la Capitale Victoria (10 min. di tragitto) e visitare la piccola cittadina con il suo bel mercato in ferro battuto (spezie, frutta, pesce, artigianato locale) lasciando i vostri bagagli al deposito 

aeroportuale. E’ sufficiente che rientriate in aeroporto in tempo utile per il trasferimento al porto. Lo stesso dicasi per il giorno della partenza: potreste andare autonomamente (taxi) a cena 

in un  ristorante di Victoria (vi consiglio “Marie Antoniette” da far prenotare, per maggior sicurezza, un giorno in anticipo), rientrando in aeroporto per le 23:00. 
 

LE SISTEMAZIONI SELF-CATERING PRESENTATE SONO DOTATE, OLTRE AD UNA O DUE CAMERE DA LETTO (DI SEGUITO SPECIFICATO), DI SOGGIORNO (DOVE 

GENERALMENTE E’ UBICATO IL LETTO AGGIUNTO), CUCINA COMPLETAMENTE ATTREZZATA, PATIO O TERRAZZA. SE L’ARIA CONDIZIONATA NON E’ INCLUSA (MA 

PAGABILE IN LOCO) VIENE SPECIFICATO DI SEGUITO. SI VEDA COMUNQUE DESCRIZIONE DETTAGLIATA CLICCANDO SUI LINK INDICATI. 

 

10 FEBBRAIO EMIRATES    VOLO:EK94 TIPO: BOEING 777-300 

          PART MILANO MALPENSA   14:25   

   ARR DUBAI    23:30 

11 FEBBRAIO AEREO EMIRATES    VOLO:EK705 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART DUBAI    02:30  DURATA VOLO: 04HR 30MIN 

   ARR MAHE ISLAND   07:05 

    All’arrivo in aeroporto accoglienza da parte del nostro ufficio corrispondente con omaggio di benvenuto ed un  

fresco cocco-drink; vi sarà anche consegnato materiale informativo tra cui tutte le migliori escursioni ed attività che  

potrete compiere durante il vostro soggiorno. Segue trasferimento privato presso il porto Inter-Island Quay ed aliscafo di  

linea “Cat-Cocos”: MAHE’ INTER ISLAND QUAY (10:30) – PRASLIN BAIE ST.ANNE JETTY (11:30) e trasferimento privato  

c/o vostro alloggio. 
 

11 – 18 FEBBRAIO  Vi proponiamo di seguito due possibilità (due distinti appartamenti/chalet con 1 camera da letto ciascuno, soggiorno,  

   cucina, veranda, servizi): Il primo è un complesso di chalets con ristorante annesso (V.suppl. mezza pensione) di fronte alla  

   bella Anse Kerlan. Qui la privacy e l’isolamento (pur essendo a 3-4 Km dalla turistica Grand Anse) garantiscono un contatto  

   diretto con la splendida natura e mare. La seconda struttura è invece al centro di Grand Anse, più vicina ai servizi turistici   

   (ristoranti e quant’altro) ma in zona con maggiore densità di alberghi. Entrambe le sistemazioni hanno fornito  

super-market nelle vicinanze e vari ristoranti raggiungibili in pochi minuti d’auto.. Soggiorno di 7 notti presso: 

1) THE ISLANDER SMALL HOTEL, località Anse Kerlan: http://www.seychellesincanto.it/islander-guesthouse.htm   

Sistemazione due chalets Superior con 1 camera da letto ciascuno e trattamento di pernottamento e prima colazione  

(V.suppl. mezza pensione). Da notare che la proprietà gestisce anche un noleggio auto a condizioni vantaggiose per i suoi  

ospiti: se il costo standard di auto cat. economy parte da € 42,00 a Praslin / € 50,00 a Mahè (+ 10,00 al giorno in loco x  

ass.ne CDW), The Islander l’offre ad € 45,00 assicurazione inclusa. 

  2) TROPIQUE VILLA, Sulla spiaggia di Grand Anse http://www.seychellesincanto.it/Tropique-villa.htm  

   Sistemazione in appartamenti vista mare con 1 camera da letto ciascuno e trattamento di pernottamento e prima  

   colazione. Il 18 Febbraio giornata a disposizione sino all’ora del trasferimento su base privata al porto in tempo utile per  

l’aliscafo di linea “Cat-Cocos”  PRASLIN BAIE ST.ANNE JETTY (18:00) - MAHE’ INTER ISLAND QUAY (19:00) 

segue trasferimento privato in aeroporto e volo: 

18 FEBBRAIO EMIRATES  VOLO:EK708 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART MAHE ISLAND 23:50   

19 FEBBRAIO ARR DUBAI  04:20   
 

  EMIRATES  VOLO:EK93 TIPO: BOEING 777-300 

   PART DUBAI  08:55   

  ARR MILANO MALPENSA 12:50 
 

1) Quota di partecipazione con soggiorno c/o THE ISLANDER SMALL HOTEL  in Chalet Superior, trattam. Pernottamento e colazione: 

Quota individuale:  Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Medico/bagaglio 

Totale individuale: Totale Pratica 

4 adulti+1 bambino 

Adulto € 1.625,00 € 56,00 € 60,00 € 33,00 € 1.774,00  

Bambina € 940,00 € 15,00 € 40,00 € 19,00 € 1.014,00 € 8.110,00 

Supplemento mezza pensione: € 175,00 per persona adulto/ € 66,00 per Sofia 
 

2) Quota di partecipazione con soggiorno c/o LE TROPIQUE VILLA in appartamento Sea-View, trattam. Pernottamento e colazione: 

Quota individuale:  Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Medico/bagaglio 

Totale individuale: Totale Pratica 

4 adulti+1 bambino 

Adulto € 1.695,00 € 56,00 € 60,00 € 33,00 € 1.844,00  

Bambina € 840,00 € 15,00 € 40,00 € 17,00 € 912,00 € 8.288,00 



 

                   Incantevole Mahè      

                              per Famiglia Bianchi      

      (2 Adulti + 1 bambino o 4 adulti + 1 bambino) 9 Giorni – 7 Notti: 01  – 10 Febbraio 2013   

  
 

Valgono le note generali già espresse nel preventivo a pagina precedente. 
 

ATTENZIONE: LA QUOTAZIONE RELATIVA AI PRIMI 3 CHALETS INDICATI (BLUE LAGOON, LA RESIDENCE, CHALETS D’ANSE FORBANS) E’ VALIDA SE VIAGGIANO INSIEME 4 

ADULTI + 1 CHILD, DATO CHE E’ BASATA SU BUNGALOWS DOTATI DI 2 CAMERE DA LETTO CIASCUNO (E DOPPI SERVIZI). SE A VIAGGIARE CI FOSSERO SOLO 2 ADULTI + 1 

BAMBINO DOVREMMO ELABORARE NUOVE QUOTAZIONI UTILIZZANDO SISTEMAZIONI CON 1 SOLA CAMERA DA LETTO. 

 

10 FEBBRAIO EMIRATES    VOLO:EK94 TIPO: BOEING 777-300 

          PART MILANO MALPENSA   14:25   

   ARR DUBAI    23:30 

11 FEBBRAIO AEREO EMIRATES    VOLO:EK705 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART DUBAI    02:30  DURATA VOLO: 04HR 30MIN 

   ARR MAHE ISLAND   07:05 

    All’arrivo in aeroporto accoglienza da parte del nostro ufficio corrispondente con omaggio di benvenuto ed un  

fresco cocco-drink; vi sarà anche consegnato materiale informativo tra cui tutte le migliori escursioni ed attività che  

potrete compiere durante il vostro soggiorno. Segue trasferimento privato presso la struttura prescelta. 
 

11 – 18 FEBBRAIO MAHE’. Di seguito trovate varie possibilità. Non tutti gli hotel/chalets sono fronte spiaggia: in ogni caso la spiaggia è  

sempre raggiungibile in pochi passi. Vi invitiamo a leggere le descrizoni e caratteristiche delle strutture dai link sotto  

indicati. L’ordine di presentazione è dettato dalla posizione: vi presentiamo le strutture a partire dalla costa sud-ovest,   

proseguendo da sud-est fino ad est. Considerate che la costa ovest ed ancor di più sud-ovest è la più selvaggia ed 

affascinante. Non vi proponiamo le strutture lungo la bella Beau Vallon (Nord-Ovest) dove nel periodo possono essere 

presenti le alghe). Soggiorno di 7 notti presso: 

1) BLUE LAGOON CHALETS  http://www.seychellesincanto.it/Blue-Lagoon-Chalets.htm Semplici chalets funzionali ma  

essenziali negli arredi. Ottima la posizione in giardino tropicale di fronte alla baia di Anse La Mouche (bella e suggestiva  

ma non molto balneabile per la presenza di molti coralli: a breve distanza si trovano altre meravigliose spiagge).  

Sistemazione in chalet con 2 camere da letto, doppi servizi, soggiorno, cucina attrezzata. Trattamento di solo  

pernottamento (aria condizionata a pagamento in loco). 

2) LA RESIDENCE http://www.seychellesincanto.it/La-Residence.htm  Altri chalets panoramici su Anse La Mouche (stessa  

spiaggia di quelli sopra indicati), a pochi passi dal mare. Sistemazione in family villa:  2 camere da letto, doppi servizi,  

soggiorno, cucina attrezzata. Ad Anse La Mouche trovate market, take-away, ristoranti. Trattam. di solo notte. 

3) CHALETS D’ANSE FORBANS http://www.seychellesincanto.it/Chalet-anse-forbans.htm. Direttamente sulla bella  

spiaggia di Anse Forbans lungo la costa sud-est di Mahè. Sistemazione in chalet con 2 camere da letto (doppi servizi, 1  

doccia), soggiorno, cucina attrezzata. Trattamento di solo pernottamento. 

4) PIEDS DANS L’EAU HOLIDAY APARTMENT http://www.seychellesincanto.it/Pieds-dans-leau.htm  Località Anse  

Royale (ancora costa sud-est). Sistemazione in 2 distinti appartamenti con 1 camera da letto ciascuno (soggiorno ed  

angolo cottura) e trattamento di solo pernottamento. Il 09 Febbraio giornata a disposizione sino all’ora del trasferimento   

su base privata in aeroporto in tempo utile per il volo: 

18 FEBBRAIO EMIRATES  VOLO:EK708 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART MAHE ISLAND 23:50   

19 FEBBRAIO ARR DUBAI  04:20   
 

  EMIRATES  VOLO:EK93 TIPO: BOEING 777-300 

   PART DUBAI  08:55   

  ARR MILANO MALPENSA 12:50 
 

1) Quota di partecipazione con soggiorno c/o BLUE LAGOON CHALET  in chalet con 2 camere da letto, trattam. solo pernottamento: 

Quota individuale:  Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Medico/bagaglio 

Totale individuale: Totale Pratica 

4 adulti+1 bambino 

Adulto: € 1.380,00 € 56,00 € 60,00 28,00 € 1.524,00  

Bambina: € 874,00 € 15,00 € 40,00 € 18,00 € 947,00 € 7.043,00 
 

2) Quota di partecipazione con soggiorno c/o LA RESIDENCE in Fam.Villa con 2 camere da letto, trattam. Solo pernottamento: 

Quota individuale:  Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Medico/bagaglio 

Totale individuale: Totale Pratica 

4 adulti+1 bambino 

Adulto: € 1.370,00 € 56,00 € 60,00 € 28,00 € 1.514,00  

Bambina: € 794,00 € 15,00 € 40,00 € 16,00 € 865,00 € 6.921,00 
 

3) Quota di partecipazione con soggiorno c/o CHALET ANSE FORBANS  in chalet con 2 camere da letto, trattam. solo pernottamento: 

Quota individuale:  Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Medico/bagaglio 

Totale individuale: Totale Pratica 

4 adulti+1 bambino 

Adulto: € 1.432,00 € 56,00 € 60,00 € 29,00 € 1.577,00  

Bambina: € 874,00 € 15,00 € 40,00 € 18,00 € 947,00 € 7.255,00 
 

7) Quota di partecipazione con soggiorno c/o PIEDS D’ANS L’EAU  in 2 appartamenti con 1 camere da letto ciascuno, trattam. Solo notte: 

Quota individuale:  Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Medico/bagaglio 

Totale individuale: Totale Pratica 

4 adulti+1 bambino 

Adulto: € 1.460,00 € 56,00 € 60,00 € 29,00 € 1.605,00  

Bambina: € 880,00 € 15,00 € 40,00 € 18,00 € 953,00 € 7.373,00 



                Incantevole La Digue     

                              per Famiglia Bianchi      

      (2 Adulti + 1 bambino o 4 adulti + 1 bambino) 9 Giorni – 7 Notti: 01  – 10 Febbraio 2013   

  
 

Valgono le note generali già espresse nel preventivo a pagina 1. 

 

10 FEBBRAIO EMIRATES    VOLO:EK94 TIPO: BOEING 777-300 

          PART MILANO MALPENSA   14:25   

   ARR DUBAI    23:30 

11 FEBBRAIO AEREO EMIRATES    VOLO:EK705 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART DUBAI    02:30  DURATA VOLO: 04HR 30MIN 

   ARR MAHE ISLAND   07:05 

    All’arrivo in aeroporto accoglienza da parte del nostro ufficio corrispondente con omaggio di benvenuto ed un  

fresco cocco-drink; vi sarà anche consegnato materiale informativo tra cui tutte le migliori escursioni ed attività che  

potrete compiere durante il vostro soggiorno. Segue trasferimento privato presso il porto Inter-Island Quay ed aliscafo di  

linea “Cat-Cocos”: MAHE’ INTER ISLAND QUAY (10:30) – PRASLIN BAIE ST.ANNE JETTY (11:30), segue aliscafo di linea  
 

“Cat-Roses”: PRASLIN BAIE ST.ANNE JETTY (11:45) – LA DIGUE LA PASSE JETTY (12:00) e trasferimento privato  

c/o vostro alloggio. 
 

 11 – 18 FEBBRAIO LA DIGUE: Vi presentiamo varie possibilità di soggiorno a partire da hotel che si trovano sulla spiaggia di Anse Reunion a  

più modesti ma apprezzati chalets (con o senza angolo cottura) immersi nella fantastica foresta e non direttamente sul  

mare. Precisiamo che a La Digue in poche pedalate (sull’Isola si gira in bici che noleggerete direttamente al vostro alloggio)  

è possibile raggiungere ogni zona dell’Isola. Alcune strutture non sono ancora presenti su ns. catalogo online (che stiamo  

aggiornando in questi giorni): alleghiamo quindi scheda tecnica di “Le Repaire” e di “Villa Veuve”, per le altre trovate link 

 alle rispettive pagine di ns. catalogo. In ogni caso il trattamento è sempre di mezza pensione (prima colazione e cena): 

   Soggiorno di 7 notti c/o: LE REPAIRE Boutique Hotel in camera standard (V. supplemento per camera Superior), vedi  

scheda allegata. In alternativa: LA DIGUE ISLAND LODGE***/**** http://www.seychellesincanto.it/La-Digue-Island-

Lodge.htm Con sistemazione in “Beach House” room. Vi presentiamo ora due diversi complessi di chalets: VILLA VEUVE 

con sistemazione in chalet standard con angolo cottura (si allega scheda tecnica), oppure CALOU GUEST-HOUSE 

http://www.seychellesincanto.it/Calou-guesthouse.htm con sistemazione in bungalow (no angolo cottura). Volentieri vi 

quoteremmo altra struttura presente su ns. catalogo online che vi dovesse piacere. Il 18 Febbraio tempo a disposizione 

sino all’ora del trasferimento  collettivo al porto La Passe Jetty in tempo utile per l’aliscafo di linea alla volta di Mahè (Via 

Praslin):  

Cat-Roses LA DIGUE LA PASSE JETTY (17:45) – PRASLIN BAIE ST.ANNE JETTY (18:00) A seguire l’aliscafo di linea  

“Cat-Cocos”   PRASLIN BAIE ST.ANNE JETTY (18:00) - MAHE’ INTER ISLAND QUAY (19:00) 

segue trasferimento privato in aeroporto e volo: 

18 FEBBRAIO EMIRATES  VOLO:EK708 TIPO: AIRBUS A340-500 

   PART MAHE ISLAND 23:50   

19 FEBBRAIO ARR DUBAI  04:20   
 

  EMIRATES  VOLO:EK93 TIPO: BOEING 777-300 

   PART DUBAI  08:55   

  ARR MILANO MALPENSA 12:50 
 

Quota di partecipazione con soggiorno di 7 notti c/o LA REPAIRE in camera standard in mezza pensione: 

Quota individuale  Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

4 adulti+1 bambino 

adulto € 1.880,00 € 63,00 € 60,00 € 38,00 € 2.041,00  

bambina€1.040,00 € 17,00 € 40,00 € 21,00 € 1.118,00 € 8.282,00 

 

Quota di partecipazione con soggiorno di 7 notti c/o LA DIGUE ISLAND LODGE in camera “Beach House” in mezza pensione: 

Quota individuale  Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

4 adulti+1 bambino 

adulto € 2.228,00 € 63,00 € 60,00 € 44,00 € 2.395,00  

bambina€1.340,00 € 17,00 € 40,00 € 27,00 € 1.424,00 € 11.004,00 

Grazie all’offerta Long-Stay (7=8) potrete mantenere la vostra camera a disposizione fino all’ora della partenza da La Digue 

 

Quota di partecipazione con soggiorno di 7 notti c/o VILLA VEUVE in camera standard in mezza pensione: 

Quota individuale  Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

4 adulti+1 bambino 

adulto € 1.650,00 € 63,00 € 60,00 € 33,00 € 1.806,00  

bambina€1.040,00 € 17,00 € 40,00 € 21,00 € 1.118,00 € 4.472,00 

 

Quota di partecipazione con soggiorno di 7 notti c/o CALOU GUEST-HOUSE in bungalow standard in mezza pensione: 

Quota individuale  Tasse aeroportuali: Gestione pratica: Assicurazione 

Multirischio (2%) 

Totale individuale: Totale Pratica 

4 adulti+1 bambino 

adulto € 1.690,00 € 63,00 € 60,00 € 51,00 € 1.864,00  

bambina€1.040,00 € 17,00 € 40,00 € 21,00 € 1.118,00 € 8.574,00 



 

  Seychelles Incanto 

   di  Q.N.Holidays Snc 

  Via del Moro 95/R 

  50123 Firenze, Italy 
 

    Tel. (+39) 055 26.54.587   

    Fax (+39) 055 26.54.560          

     www.qnholidays.it                  www.seychellesincanto.it 

                          info@seychellesincanto.it 
 

 

Incantevole Praslin: 

 

PRASLIN: Costo noleggio auto al giorno (assicurazione da adeguare): 

Zotye: € 41,00  al giorno Kia Picanto: € 50,00 Daihatsu Terios (old model): € 68,00 Kia Rio: € 68,00 

comprensivo di Km illimitato ass.ne contro terzi, prelievo e rilascio c/o la vs. sistemazione. Da pagare in loco € 10,00 c.a. al giorno ass.ne CDW. 
 

 

 

 

PACCHETTO VIAGGIO PRASLIN, La quota comprende: Voli di linea Emirates in economy con pasti a bordo, assistenza aeroportuale dedicata 

di nostro ufficio corrispondente comprensiva di dogana aeroportuale ed omaggio florele/cocco-drink, tutti i trasferimenti privati (mini-van con 

autista uso esclusivo), collegamenti inter-isola con aliscafo di linea, visite dei vostri assistenti c/o la sistemazione prescelta, assistenza in caso di 

necessità, riconferma dei voli di ritorno, sistemazione indicata con trattamento descritto in programma, tasse locali e di servizio. Tasse 

aeroportuali, gestione pratica ed assicurazioni come da dettaglio quote. 

 

 Le quote non comprendono: I pasti non menzionati e comunque le bevande ai pasti, le mance, le escursioni, gli extra di carattere personale e 

quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

 

Incantevole Mahè: 
 
 

MAHE’: Costo noleggio auto al giorno (assicurazione da adeguare): 

Hyundai Accent:€48,00 al giorno Daihatsu Terios: € 68,00 Suzuki Ignis: € 68,00 Suzuki Jimni soft-top: € 72,00 

comprensivo di Km illimitato ass.ne contro terzi, prelievo e rilascio c/o la vs. sistemazione. Da pagare in loco € 10,00 c.a. al giorno ass.ne CDW. 
 

La quota comprende: Voli di linea Emirates in economy con pasti a bordo, assistenza aeroportuale dedicata di nostro ufficio corrispondente 

comprensiva di dogana aeroportuale ed omaggio florele/cocco-drink, tutti i trasferimenti privati, visite dei vostri assistenti c/o la sistemazione 

prescelta, assistenza in caso di necessità, riconferma dei voli di ritorno, sistemazione indicata con trattamento descritto in programma, tasse 

locali e di servizio. Tasse aeroportuali, gestione pratica ed assicurazioni come da dettaglio quote. 

 

Le quote non comprendono: I pasti non menzionati e comunque le bevande ai pasti, le mance, le escursioni, gli extra di carattere personale e 

quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

Incantevole La Digue: 
 

La quota comprende: Voli di linea Internazionali Emirates/Air Seychelles in economy con pasti a bordo, assistenza aeroportuale 

dedicata di nostro ufficio corrispondente comprensiva di dogana aeroportuale ed omaggio floreale/cocco-drink,  trasferimenti 

privati a Praslin e a La Digue, collegamento Mahè/Praslin/La Digue con aliscafi di linea, visite dei vostri assistenti c/o le 

sistemazioni prescelte, assistenza in caso di necessità, riconferma dei voli di ritorno, sistemazione nelle strutture indicate con 

trattamento specificato, tasse locali e di servizio, tasse aeroportuali ed assicurazioni da dettaglio quote. 

 

La quota non comprende: i pasti non indicati in programma e comunque le bevande ai pasti, le mance, le escursioni, gli extra di 

carattere personale e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 


