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 2015 AQUATIKI CRUISES - CROCIERE PER SUB IN POLINESIA 

DESCRIZIONE DEL CATAMARANO:
L'Aquatiki è un catamarano di 46 piedi in navigazione nelle acque cristalline della Polinesia Francese e basato a Fakarava,  
nell'arcipelago delle Tuamotu. Aquatiki  propone diverse crociere su misura, dai 7 ai 16 giorni o più, con itinerari adattabili ai  
vostri desideri! Dedicato ai subacquei, ma anche agli sposi in viaggio di nozze o ai gruppetti di amici, può infatti ospitare da 2 a  
6 persone al massimo oltre all'equipaggio.
La barca è composta da 3 ampie cabine con  servizi  privati,  Hi-Fi,  TV videoregistratore. La barca offre inoltre un ampio  
ripostiglio, un ponte sole e un ponte al coperto dove vengono generalmente serviti i pasti. L'equipaggio occupa le rimanenti  
cabine ed è composto da un'hostess (responsabile per i pasti e il servizio) uno skipper professionista e un istruttore di sub. 

La quota comprende:
- Trasferimenti a/r dall'aeroporto di Fakarava
- Sistemazione in catamarano (e se necessario in una 
pensione familiare per l'ultima notte del charter da 
riconfermare al momento della prenotazione).  
- I pasti e l'acqua (acqua minerale e alcolici non inclusi)
- Crociera con skipper, hostess e istruttore di sub
- Le attività quali kayak, pesca, snorkelling. Altre 
escursioni a terra si possono concordare in loco con 
l'equipaggio
- 2 immersioni al giorno per i sub comprensive di 
attrezzatura

La quota non comprende:
- Trasporto aereo (attenzione i voli interni consentono 
una franchigia bagaglio speciale: 25 kg invece che 20 
esibendo il brevetto di sub al check in) - Sci Nautico
- Battesimo del mare e immersioni per non brevettati (da 
pagare in loco)
- Attrezzatura subacquea speciale
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Date di partenza e come prenotare:  Le crociere saranno programmate secondo un 
calendario di prenotazioni da Aquatiki e la durata delle crociere sarà stabilita in base 
alle richieste dei clienti. Alcuni clienti potranno aderire ad un programma preesistente 
(nel caso una cabina sia ancora disponibile) o richiedere la loro partenza su misura in 
base alle disponibilità della barca, altri clienti potranno poi aderire.
Perciò è difficile prestabilire con largo anticipo un itinerario esatto, vi  sarà fornito al 
momento della prenotazione. Le partenze sono garantite con minimo 2 partecipanti 
adulti, o 1 solo partecipante per i charter.

Condizioni di prenotazione: 
Acconto minimo: 30% del totale alla prenotazione, non rimborsabile.
Saldo della crociera entro 60 giorni prima della partenza  
PENALI DI ANNULLAMENTO: a 60 giorni dalla partenza penale totale

Immersioni: Sono incluse 2 immersioni al giorno. Non sono previste immersioni notturne. 
Il livello va da intermedio ad avanzato (la maggior parte delle immersioni è in corrente).
I charter privati includono 3 immersioni al giorno.

 Prezzi speciali di Kia Ora Viaggi per le crociere Aquatiki 2015: 

Alta Stagione: Marzo, Luglio, Agosto, Settembre 
Bassa Stagione: resto dell'anno

Per cenone di Natale o Capodanno è previsto un supplemento.

Quote per i bambini (1 bambino per adulto): 
da 0 a 5 anni: 25% della quota adulto (e dormono nella cabina dei genitori)
da 5 a 10 anni:  50%  della quota adulto
da 10 a 15 anni: 75% della quota  adulto
da 15 in su: 100% della quota adulto

Speciale Singole: Supplemento cabina uso esclusivo: 50% della quota normale.

In  alternativa  i  single  sono  accolti  senza 
supplemento alle seguenti condizioni:
-  il  single accetta di dividere la cabina con un 
altro passeggero
- Aquatiki trova effettivamente qualcuno disposto 
a dividere la cabina (prego notare che ciascuna 
cabina dispone di un solo letto matrimoniale).
Solo nel caso si realizzino queste due condizioni 
la quota in singola sarà aggiornata e quotata su 
base  doppia,  diversamente  è  dovuto  un 

supplemento del 50% della quota di partecipazione per l'occupazione della cabina su base singola.

CABIN CRUISES
TUAMOTU TUAMOTU TUAMOTU TUAMOTU TUAMOTU TUAMOTU

1 NOTTE 7 GG/6NN 9GG/8 NN 11GG/10NN 13GG/12NN 15GG/14NN

QUOTE Alta* Bassa Alta* Bassa Alta* Bassa Alta Bassa Alta Bassa Alta Bassa

QUOTA SUB/ 2 IMMERS. € 430 € 380 € 2.580 € 2.280 € 3.440 € 3.040 € 4.300 € 3.800 € 5.160 € 4.560 € 5.590 € 4.940

QUOTA NON SUB € 380 € 330 € 2.280 € 1.980 € 3.040 € 2.640 € 3.800 € 3.300 € 4.560 € 3.960 € 4.940 € 4.290
     

€ 2.280 € 1.980 € 13.680 € 11.880 € 18.240 € 15.840 € 22.800 € 19.800 € 27.360 € 23.760 € 29.640 € 25.740
USO ESCLUSIVO

6 PERSONE
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