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BBBBBBBBeeeeeeeeaaaaaaaacccccccchhhhhhhh        &&&&&&&&        AAAAAAAAyyyyyyyyuuuuuuuurrrrrrrrvvvvvvvveeeeeeeeddddddddaaaaaaaa                
““BBeekkaall,,  KKeerraallaa””  

Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 
 

Viaggio di 7 giorni: Secondo il National Geographic, Bekal è una delle 50 
destinazioni da visitare almeno una volta nella vita e uno dei 13 paradisi 
rimasti al mondo! Situata sulla dorata costa del nord del Kerala offre spiagge 
incontaminate e lussureggianti backwaters. 
 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2015 al 30 aprile 2016  
Escluso periodo di Natale/Capodanno  
Nessuna quota di iscrizione 
 
 

VViivvaannttaa  bbyy  TTaajj  BBeekkaall 55**  
Nuovo Spa Resort a 5 stelle della catena Taj Hotels Resorts and Palaces, che arricchisce l’offerta dell’ospitalità di lusso dell’India. Posizionata una località 
balneare eccezionale, nascosta nel Nord Kerala in una zona che non ha visto un afflusso di turismo e rimane uno dei segreti meglio custoditi dell'India. Il 
Vivanta by Taj Bekal  si affaccia sul corso del Kappil River, a poca distanza dalla Fortezza di Bekal, con accesso diretto alle spiagge incontaminate della 
regione. Il design e l’arredo delle sue 73 camere, ville con piscina privata e suite è ispirato alle Kettuvallam, le tipiche house boat della regione, 
permettendo agli ospiti di immergersi nello stile e tradizione del luogo. Nella Jiva Spa, di oltre 15 mila metri quadrati, si potrà vivere un’esperienza 
sensoriale completa. In questo vero e proprio “santuario dell’anima” gli ospiti potranno praticare trattamenti ayurvedici, terapie di purificazione e 
lasciarsi andare al relax e meditazione.  Un luogo per chi ama scoprire regioni inesplorate senza rinunciare a comfort, stile e lusso. 

Vivanta Taj Bekal 01/10/15 – 15/12/15 Notte extra 16/12/15 – 15/01/16 16/01/16 – 15/04/16 Notte extra 

7 giorni / 5 notti € 1.520 €   130 Su richiesta € 1.520 €   130 

 
 

TThhee  LLaalliitt  RReessoorrtt  &&  SSppaa  BBeekkaall    55**lluussssoo 
Un paradiso circondato su tre lati dal fiume Nombili immerso nel verde di giardini che si affacciano su una spiaggia incontaminata. Offre lusso, privacy e 
tranquillità. The Lalit Resort & Spa Bekal si sviluppa su 26 acri e dispone di 37 suite con vista mozzafiato sulle back waters, tutte dotate di vasca 
idromassaggio privata, selezione di cuscini e  servizio personalizzato. La Rejuve Spa offre trattamenti ayurvedici nella più autentica e tradizionale forma 
indiana per una fuga che ringiovanisce, rinfresca e tonifica. 

Quote per persona 
 in camera doppia 

01/10/15 – 15/12/15 Notte extra 16/12/15 – 15/01/16 16/01/16 – 15/04/16 Notte extra 

7 giorni / 5 notti € 1.577 €   148 Su richiesta € 1.577 €   160 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:      

• Volo intercontinentale con Qatar Airways in classe turistica di 
prenotazione “S” fino ad esaurimento posti. Possibilità di riduzioni 
e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o 
“promo”. 

• Trasferimenti con auto privata (tipo Tata Indigo) con aria 
condizionata ad uso esclusivo con autista personale parlante 
inglese. N.b.: Auto a disposizione solo per trasferimento 
aeroporto/hotel/aeroporto. Eventuali percorsi extra o richiesta di 
escursioni visite supplementari saranno calcolati come extra in 
supplemento. 

• 05 pernottamenti e prime colazioni  

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail  

• Polizza RC tour operator 
 
 
   

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso India : € 90 per persona con procedura normale, 
ingresso singolo. La documentazione deve essere inviata a Ruby  
Travel almeno 30 giorni prima della data di partenza. Seguiranno 
istruzioni a conferma pratica. 

• Tasse aeroportuali: € 271 quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, portadocumenti 
ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

• Assicurazione obbligatoria Axa Tripy Top Medico Bagaglio e 
Annullamento: calcolare il 2,5% dell’importo del viaggio  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Supplemento volo aereo/hotels alta stagione 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

• Mance ed extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 
 

 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf 
ASSICURAZIONE TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2014/10/TRIPY-T-OP-assicurazione.pdf   
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = INR 75 +/- 2%   Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese 
prima della partenza 

100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in India,  

lo realizziamo per voi su misura 
 

Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea 

di ciò che è possibile fare e può essere abbinato 
ad altre escursioni e soggiorni mare.  

• Siamo in grado di costruire questo viaggio 

sulle vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle 

escursioni agli hotels, possono essere 

modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il 
tuo viaggio su misura 


