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Beach & Ayurveda  “GOA” 

Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 
 
Viaggio di 7 giorni / 5 notti  Un bellissimo piccolo stato con quasi 100 chilometri di 
spiagge di sabbia che si affaccia sul Arabico. Goa ha avuto lunghe relazioni con 
l’occidente; è stato il primo luogo in India ad essere colonizzato dai portoghesi nel 
1501. Nel 1960 è diventata una meta ricercata per  un nuovo tipo di viaggiatore in 
cerca di sole, sabbia ed uno stile di vita rilassato. 
 

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 
 

  

  

TThhee  ZZuurrii  WWhhiittee  SSaanndd  44**  Oltre ad offrire accesso diretto alla spiaggia, The Zuri White Sands, Goa Resort & Casino consente di raggiungere 

facilmente i luoghi di interesse nelle vicinanze di Varca. Questo resort a 4* comprende 154 camere con aria condizionata dotate di balcone con accesso 
wireless gratuito ad Internet, 5 ristoranti tra cui un bar sulla spiaggia e un bar sull’acqua, una piscina scoperta e una piscina per bambini. La Spa offre 
trattamenti completi dove potrete rilassarvi. 

Quote per persona  
in camera doppia 

01/10/15 – 31/10/15 01/11/15 - 20/12/15 21/12/15 – 10/01/16 11/01/16 - 29/02/16 01/03/16 – 20/04/16 

7 giorni/5 notti € 1.245 € 1.320 Su richiesta € 1.355 € 1.245 

Notte extra € 93 € 108  € 114 € 93 

  

  

  

VViivvaannttaa  bbyy  TTaajj  ––  HHoolliiddaayy  VViillllaaggee  55**  Situato a poco più di 40 km dall’aeroporto, questo resort si affaccia su una delle spiagge di Candolim. 

L’architettura tipica locale Goan-portoghese si distingue nei 142 cottages e villas immerse nella collina, che offrono una spettacolare vista panoramica. 
Un particolare resort in cui rilassarsi e godere della magnifica natura che vi circonda. Un fantastico scenario per la vostra esperienza. 

Quote per persona  
in camera doppia 

01/10/15 – 19/12/15 Notte extra 20/12/15 – 10/01/16 01/02/16 – 29/02/16 Notte extra 

7 giorni/5 notti € 1.500 € 144 Su richiesta € 1.568 € 157 

  

  

  

HHootteell  PPaarrkk  HHyyaatttt  55**lluussssoo  L’hote Park Hyatt è uno dei migliori hotel di lusso di Goa, situato a soli 15 minuti dall’aeroporto e si estende lungo la 

spiaggia incontaminata di Arossim. Situato all'interno di 45 acri di giardini con corsi d'acqua scintillanti e lagune, questa località balneare è il 
compromesso ideale fra eleganza e il distintivo carattere regionale. Questo resort incarna perfettamente in lusso e il servizio cortese in un intimo 
santuario, offrendo agli ospiti un’esperienza a dir poco unica e stimolante. 

Quote per persona  
in camera doppia 

01/10/15 – 31/10/15 01/11/15 – 22/12/15 13/12/15 – 10/01/16 11/01/16 – 31/01/16 

7 giorni/5 notti € 1.485 € 1.820 Su richiesta € 1.623 

Notte extra €   138 €   205 Su richiesta €   165 

  

  

  

HHootteell  TThhee  LLeeeellaa  55**lluussssoo  Nascosto nel sud di Goa, questo resort di lusso si trova sul Mar Arabico, confina con l’apparta spiaggia Mobor e il 

villaggio di pescatori lungo il fiume Sal. Questo suntuoso resort è immerso tra 75 ettari di giardini tropicali e un campo da golf a 12 buche. Con 186 
camere in totale, il Leela offre eccezionali standard di comfort e servizio. La maggior parte delle camere dispongono di balcone con vista sulla laguna. In 
breve, il Leela è situato in una posizione incantevole e offre i più alti livelli di servizio. Una scelta eccellente per un soggiorno balneare in una atmosfera 
contemporanea in combinazione con le influenze del passato portoghese di Goa. 

Quote per persona  
in camera doppia 

01/10/15 – 20/12/15 Notte extra 21/12/15 – 14/01/16 15/01/16 – 15/04/16 Notte extra 

7 giorni/5 notti € 1.950 € 230 Su richiesta € 2.138 €  267 

  

  

  

  

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 
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HHootteell  TTaajj  EExxoottiiccaa    55**lluussssoo  Situato sulla costa sud-ovest di Goa, a soli 150 metri dal mare Arabico, questo resort offre tutti i moderni comfort 

che si possono desiderare. Immerso in cinquantasei acri di lussureggianti giardini, il Taj Exotica dispone di un ambiente rilassato e informale. Il design di 
ispirazione tropicale inizia nell'atrio e continua nelle spaziose camere che si affacciano sul mare o sui giardini. Per un soggiorno di lusso, si può scegliere 
una suite con piscina privata. L'edificio principale dispone di una scelta di quattro ristoranti a tema e altri due nel giardino e sulla spiaggia. La grande 
piscina, centro benessere e campo da golf a nove buche, sono solo alcune delle numerose strutture ricreative. L'hotel è ideale per le famiglie e offre un 
club dedicato ai bambini con una serie di attività. 

Quote per persona  
in camera doppia 

01/10/15 - 19/12/15 Notte extra 21/12/15 – 14/01/16 01/02/16 – 29/02/16 Notte extra 

7 giorni/5 notti € 1.685 € 180 Su richiesta € 1.745 € 193 

 

 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE:      

 Volo intercontinentale con Oman Air in classe turistica di 
prenotazione “U” 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 nell’hotel prescelto. 

 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: € 240 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  

 Le Mance  

 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 

 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 & 1 € = USD 1,14 +/- 2%     Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata 
vengono comunicati 1 mese prima della partenza 
 

http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf
http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2014/10/TRIPY-T-OP-assicurazione.pdf

