Cipro nord
Soggiorno mare presso Kaya Artemis Resort & Casino 5*

Dal 16 al 23 luglio 2018 - 08 giorni con volo speciale da Verona
1° giorno - lunedì 16 luglio 2018:  VERONA - CIPRO NORD
Ritrovo dei partecipanti direttamente all'aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per
Cipro nord (con scalo tecnico). Arrivo all’aeroporto di Ercan e trasferimento con pullman riservato e assistenza di guida parlante
italiano al Kaya Artemis Resort & Casino. Welcome drink e cena a buffet in hotel.
Dal 2° al 7° giorno: CIPRO NORD
Trattamento di ultra all inclusive (prevede la pensione completa a buffet con il consumo illimitato di acqua, soft drinks, alcoolici
anche internazionali, cocktails esotici, birra, vino, caffè. Giornate a disposizione dedicate al relax lungo la spiaggia o ai bordi della
piscina. Il resort sorge sulla baia di Famagosta di fronte a una magnifica spiaggia di sabbia dorata. Al suo interno il Kaya Artemis
offre 3000 m2 di Casinò in stile Las Vegas. Il ristorante principale a buffet è impreziosito da una più ampia e scenografica area
all’aperto con vista mare o piscina. Offre una vasta scelta di piatti di tradizione locale e specialità internazionali, sushi, finger food,
pane cotto sul forno a legna. Inoltre 4 ristoranti tematici a la carte extra, 6 bar, un bazaar e la discoteca all’aperto in stile Ibiza. Le 2
spa offrono la possibilità di godere dei benefici di bagni turchi, hammam, saune e piscina interna riscaldata, centro estetico,
massaggi, solarium e palestra. Sono presenti 2 campi da tennis, basket, calcetto e beach volley. Una nuova piscina dedicata
unicamente ai clienti adulti assicura momenti di completo relax. L’hotel mette a disposizione dei suoi ospiti i teli mare e il servizio
spiaggia gratuiti. Di sera l’animazione internazionale dell’hotel ha luogo presso l’anfiteatro con musica dal vivo, spettacoli acrobatici
e musicali con artisti di fama internazionale. Durante il giorno lo staff internazionale dell’hotel organizza attività in spiaggia e in
piscina per adulti e bambini. Le camere standard dispongono di ogni comodità: asciugacapelli, mini bar, cassetta di sicurezza
privata, TV al plasma, radio, aria condizionata, balcone, vasca da bagno e terrazzino. Con il recente e importante ammodernamento
della struttura, le camere presentano pavimentazione priva di moquette.
8° giorno - lunedì 23 luglio 2018: CIPRO NORD - VERONA 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di check-in e doganali
e partenza con volo speciale per Verona (con scalo tecnico). Arrivo in Italia.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 15 persone paganti

€ 990,00

Supplementi facoltativi:
- Trasferimento all’aeroporto di Verona da Mezzavia, Monselice, Solesino, Rovigo andata e ritorno € 35,00
- Camera singola (soggetta a riconferma, disponibilità limitata)
€ 290,00
- Assicurazione annullamento viaggio* che copre qualunque motivo documentabile
in camera doppia € 69,00 per persona
in camera singola € 89,00
(*da richiedere contestualmente al versamento del primo acconto)

LA QUOTA COMPRENDE:
C.A.M. VIAGGI Tour Operator di Cam s.r.l. C.F./P.I. 04271380281
SEDE: p.zza A. Diaz, 9 - 35047 Solesino (Pd) T. 0429 770993 (uff. individuali) T. 0429 770938 (uff. gruppi) F. 0429 708912
FILIALE: c/o Ospedale di Schiavonia M. T. di Calcutta v. Albere, 30 - 35043 Monselice (Pd) T. 0429 703313 F. 0429 780736
www.camviaggi.com info@camviaggi.com gruppi@camviaggi.com serviziotaxi@camviaggi.com

- volo speciale da Verona andata e ritorno (con scalo tecnico sia in andata che in ritorno), tasse e oneri aeroportuali, tassa ETS o
carbon tax, tassa addizionale comunale, trasferimenti da e per l'aeroporto di Cipro nord al villaggio andata e ritorno in pullman
Gran Turismo con aria condizionata (il facchinaggio è incluso), sistemazione in camera doppia con servizi privati c/o l’hotel Kaya
Artemis Resort & Casino 5*, trattamento di ultra all inclusive che prevede: colazione, pranzo, cena a buffet internazionale presso il
ristorante principale "Agora", acqua, soft drinks, alcoolici anche internazionali, cocktails esotici, birra, vino, caffè, bevande nel
minibar in camera incluse con rinnovo giornaliero di acqua, soft drinks e birra, snacks a pranzo, merenda al pomeriggio e buffet
notturno (ciascun bar e ristorante ha caratteristiche e orari diversi; il dettaglio delle bevande servite e degli orari saranno
consultabili in loco), assistenza di personale specializzato del tour operator in aeroporto alla partenza, assistenza di resident
manager italiano durante il soggiorno a Cipro nord, assicurazione medico h24* (massimale € 5.000,00; franchigia € 50,00),
assicurazione bagaglio* (massimale € 750,00), documentazione di viaggio, accompagnatore d'agenzia (l'accompagnatore d'agenzia
verrà garantito al raggiungimento di 30 persone paganti; al di sotto di questo numero verrà garantita l'assistenza in loco di
personale specializzato residente).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- eventuale adeguamento carburante (l’importo esatto verrà comunicato a 20 gg. dalla data di partenza), assicurazione
annullamento viaggio*, mance, ogni extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende".
* Condizioni e testo completo delle polizze da richiedere in agenzia

Note Utili e Scheda Tecnica
Documenti necessari: Carta d’identità senza timbro di rinnovo o passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza
Orari e luoghi di partenza: verranno comunicati circa 15 giorni prima della partenza
Tasse portuali/aeroportuali ed eventuali adeguamenti: la quota è stata calcolata sulla base delle tasse aeroportuali in vigore alla
data di stesura del programma; qualora, prima dell’effettuazione del viaggio, si verificassero variazioni delle tariffe delle tasse o del
costo del carburante la quota verrà adeguata. L’importo esatto delle tasse viene definito circa 20 giorni prima della partenza
Modalità di iscrizione e pagamento:
Iscrizioni entro il 15.04.2018 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili presso le nostre agenzie.
Si consiglia la prenotazione con largo anticipo.
Acconto di € 300,00 alla prenotazione; saldo 20 giorni prima della partenza tramite le seguenti modalità:
contanti, assegno, bancomat o carta di credito presso le nostre agenzie di Solesino e Monselice
bonifico bancario: IBAN IT19W0890462560032015008364 (intestato a Cam S.r.l.)
versamento in conto corrente postale: n° 001014519068 (intestato a Cam S.r.l.)
L’iscrizione comporta l’accettazione di tutte le norme vigenti in materia di turismo pubblicate presso l’agenzia organizzatrice.
Condizioni di viaggio:
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 15
giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate.
Penali in caso di cancellazione:
penalità del 20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
- penalità del 30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
- penalità del 50% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
- penalità del 100% a meno di 14 giorni di calendario prima della partenza
Nessun rimborso in caso di interruzione del viaggio già intrapreso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto versato.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti personali di viaggio e/o espatrio. In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altra
persona, il partecipante che parte è tenuto al pagamento della camera singola.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 79 del 23/05/2011
Org. Tecnica: C.A.M. Viaggi di Cam S.r.l. – Piazza A. Diaz 9, 35047 Solesino (PD) – Lic. n. 921 del 17/03/2008 rilasciata dalla Provincia di Padova –
Polizza Ass. RCT Europ Assistance n. 8781280
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero” Informativa ex-art. 13 Dlgs. 196/2003: il trattamento dei dati personali il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto è svolto nel pieno rispetto
del Dlgs. 196/2003 in forma cartacea e digitale a cui si aggiunge che i dati saranno comunicati ai soli fornitori di servizi compresi nel pacchetto turistico e che il cliente potrà in ogni momento
esercitare i diritti ex-art. 7 Dlgs. 196/2003 contattando il titolare del trattamento

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 0429 770993 (Solesino) - 0429 703313 (Monselice)
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