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SEACLUB ROYAL ZANZIBAR ***** ALL INCLUSIVE 

(VILLAGGIO Francorosso) 

Spiaggia di Nungwi 

 

 

 

Programma: 

 

- 17 Gennaio 2017 -  partenza dai luoghi di origine (Perugia, Spoleto, Terni) alla volta di Roma 
Fiumicino con volo charter        

- Dal 18/01 al 24/01 tempo libero per escursioni facoltative o relax  
- 25 Gennaio - partenza per rientro in Italia 

 

 

Il SeaClub Royal Zanzibar, con suoi magnifici tramonti che colorano ogni serata, ti lascerà a bocca 
aperta e ti regalerà emozioni senza precedenti. Questo resort, intimo e confortevole, è realizzato in uno 
stile che restituisce quel magico risultato che sa di Africa e Medio Oriente. È situato sulla costa 
settentrionale dell’isola, a Nungwi, in una posizione privilegiata che, grazie al ridotto fenomeno delle 
maree, ti permetterà di godere appieno del meraviglioso mare Zanzibarino e della sua spiaggia di 
sabbia bianca. 
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Quote di partecipazione per gruppo min. 20 partecipanti: 

 

Tabella Soci 

Base Indiv. In dopp. 3° letto adulti 3°letto bambini 
2- 14 nc 

4° letto bambini 
2- 14 nc 

Singola 

20 € 1.168,73 € 1.000,73 € 600,73 € 756,73 € 1.488,73 

30 € 1.154,33 € 986,33 € 586,33 € 742,33 € 1.474,33 

40 € 1.146,73 € 978,73 € 578,73 € 734,73 € 1.466,73 

50 € 1.142,33 € 974,33 € 574,33 € 730,33 € 1.462,33 

 

 

Tabella Ospiti 

Base Indiv. In dopp. 3° letto adulti 3°letto bambini 
2- 14 nc 

4° letto bambini 
2- 14 nc 

Singola 

20 € 1.482,19 € 1.272,19 € 772,19 € 967,19 € 1.882,19 

30 € 1.464,19 € 1.254,19 € 754,19 € 949,19 € 1.864,19 

40 € 1.454,69 € 1.244,69 € 744,69 € 939,69 € 1.854,69 

50 € 1.449,19 € 1.239,19 € 739,19 € 934,19 € 1.849,19 

 

NB: Il 3° e 4° letto sono soggetti a riconferma 
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Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo status di 

appartenenza socio oppure ospite. 

 

Supplementi obbligatori da pagare in loco  

Tassa di soggiorno da pagare in loco 

(Soggetta a variazione / adeguamento) 

USD  7,00 

 

Visto d’ingresso da pagare in loco 

(Soggetta a variazione / adeguamento) 

USD 50,00 

 

Tasse da pagare in loco 

(Soggetta a variazione / adeguamento) 

USD 40,00 

 

Eventuale adeguamento carburante (comunicato entro 20 giorni 

data partenza qualora da applicare) 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI   

Integrazione alla “Top Group” con Top Booking Group Plus 

(Consigliata) 

Valida per annullamento viaggio causato da malattia o infortunio (con 

presentazione di certificato medico), annullamento causato dall’impossibilità di 

raggiungere in tempo il luogo di partenza del viaggio a causa di: calamità naturali, 

improvvisi avvenimenti stradali che impediscano la circolazione, guasti o incidenti 

al mezzo utilizzato, sciopero mezzi pubblici 

€ 60,00 

 

- Top Healt (integrazione massimale spese mediche)   fino a € 100.000 € 39,00 

fino a € 250.000 € 59,00 

fino a € 500.000 € 99,00 

fino a € 1.000.000 € 149,00 

 

NB: Gruppo minimo 20 partecipanti. 

  



Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. organizza... 
(Il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro) 

ZANZIBAR 2017 

IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

dal 17 al 25 GENNAIO 2017  - 9 gg 7 notti 

Resort Francorosso 5* 

Pagina 4 di 5 

 

La quota comprende: 

- Viaggio A/R in pullman GT, partenze da Perugia/Roma Fiumicino a/r  

- Volo a/r su Zanzibar da Roma FCO 

- Trasferimenti Aeroporto/hotel/Aeroporto a Zanzibar 

- 7 notti hotel Seaclub Royal Zanzibar in camera doppia superior in all inclusive 

- Oneri aeroportuali da FCO + Carbon Tax (soggetti a variazione/adeguamento)      € 68,19 

- Assistenza negli aeroporti di partenza a Fiumicino e arrivo e partenza a Zanzibar 

- Assicurazione base Top Booking Group         
Valida per annullamento viaggio fino al momento della partenza, per motive certificabli (malattia o infortunio che comportino il 

ricovero ospedaliero) e spese mediche per un massimale di 5.000 euro per persona con franchigia di 51 euro per sinistro 

- Assistenza in hotel 

- Animazione e cuoco italiani 

 

La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco (soggetta a variazione/adeguamento)   USD  7,00 

- Visto d’ingresso da pagare in loco (soggetta a variazione/adeguamento) USD 50,00 

- Tasse da pagare in loco (soggetta a variazione/adeguamento) USD 40,00 

- Eventuale adeguamento valutario e/o carburante (comunicato entro 20 giorni data partenza 

qualora da applicare) 

-  Integrazione alla “Top Group” con Top Booking Group Plus; 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

 

Operativo voli Neos (voli charter soggetti a riconferma dell’operativo fino a 48 ore prima della partenza): 

17/01/2017   Roma Fiumicino  part 22.30   Zanzibar                arr 08.15 (del 18.01.2017) 

25/01/2017    Zanzibar               part 09.25   Roma Fiumicino  arr 15.35  

I valori di riferimento per parametri, per i voli ITC sono i seguenti: - valore Jet Aviation Fuel – Platt's, F.O.B. Med (High): 380 usd/tons andamento fuel 

rilevabile da sito www.iata.org 

Cambio Dollaro: 1,14  

 

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni sulla scorta di eventi non prevedibili 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 03/11/2016, via mail con scheda allegata compilata e 

sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it (onde evitare disguidi, si consiglia di 

chiamare per verificare l’avvenuta ricezione della scheda) 

 

Pagamento: per i soci in n 6 rate con addebito in conto corrente (28/11, 27/12, 27/01, 27/02, 27/03, 24/04), per gli ospiti 
in 2 rate (28/11 e 27/12), sul conto del socio presentatore.  
 

Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 

di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  
 

Nome Cognome Socio* 
Si/No 

Camera 
Matr./Doppia/Sin

gola/Tripla 

Integraz 
Polizza  

+30€ 
 

Si/No 

Partenza da 
Perugia/Foligno/Spoleto/Castiglio del Lago 

     

     

     

     

     

N.B.  Allegare copia del passaporto  

Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare (se del caso) 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 

 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
se e per i propri ospiti.  

 

Data________________                                 Firma _______________________  

 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione     Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    __________________________________ 

 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 03/11/2016 
Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del CRDBPS. Anche i familiari (coniugi e figli a carico conviventi) 
possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente legato alla effettiva 
partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
Referenti CRDBPS: Eleonora Mancini 0743-275627 e Paola Lanzi 075-8942655        http://www.crdbps.net 


